


Uno scudo crociato, emblema di bellezza, protezione, 
fiducia.
Incarna alla perfezione la nostra voglia di sfidare il mare 
senza indugi, per questo lo abbiamo scelto come simbolo 
di Invictus Yacht, il nuovo punto di riferimento del settore.
Bellezza, protezione e fiducia sono i valori guidano e 
ispirano le nostre scelte e la nostra missione: offrire 
un nuovo concetto di yacht e l’idea di una barca di livello 
superiore.
Non siamo solo costruttori di yacht. Lavoriamo per 
trasformare in realtà i desideri dei nostri armatori, dando 
forma e anima al lusso di domani. 
Con le nostre Invictus progettiamo il futuro. Imbarcazioni 
uniche e speciali, concepite e costruite tenendo fede alla 
qualità e allo stile che hanno reso la cantieristica da diporto 
italiana la migliore del mondo.
La collaborazione con il prestigioso studio Christian 
Grande DesignWorks ci ha permesso di realizzare barche 
da diporto eccezionali, sintesi di performance di livello e 
design all’avanguardia, infuse della nostra anima e della 
nostra passione per il mare, per la tecnologia e per lo stile. 
Il lusso e il comfort si respirano in ogni dettaglio delle nostre 
imbarcazioni: nelle forme e nelle linee, nell’innovazione e 
nella tecnologia, nell’attenzione al particolare.

A crossed shield, emblem of beauty, protection, confidence.
It incases our desire to challenge the sea perfectly. That’s 
why we have chosen it as the symbol of Invictus Yacht, the 
new industry benchmark.
Beauty, protection and trust are the values  driving and 
inspiring our choices and our mission: to offer a new 
concept of yachts and the idea of a superior boat.
We are not mere yacht builders. Our work is meant to 
transform  our ship-owners’ desires into reality, giving 
shape and soul to the luxury of tomorrow.
With our Invictus, we shield the future. Unique and special 
boats, conceived and built, keeping in mind the quality and 
style that made the Italian shipbuilding industry the best in 
the world.
Our collaboration with the prestigious Christian Grande 
DesignWorks firm has made us create exceptional 
recreational boats, entailing high performance synthesis 
and state-of-the-art design; inspired by our soul and our 
passion for the sea; technology and style. Luxury and 
comfort can be breathed in every detail of our boats: in 
shapes and lines, in innovation and in technology, in the 
care for detail.

UNA STORIA ITALIANA

AN ITALIAN STORY
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COMFORT E PRECISIONE DI GUIDA

COMFORT AND DRIVING PRECISION

LA SERIE

THE SERIES

Invictus con la serie CX propone una prima “summa” degli elementi 
vincenti che hanno reso il giovane marchio italiano vincente: cura 
del dettaglio, ricerca della performance totale e della bellezza 
assoluta. Fedele ai propri valori fondanti, Invictus rielabora le 
performanti carene della gamma “X” dotandole di una zona living 
che si sviluppa a centro barca e, novità importante, creandovi un 
nuovo spazio, ricavato sottocoperta, che ospita una cabina vera 
e propria. Dalla gamma “X”, di cui la nuova serie presenterà le 
medesime caratteristiche dimensionali e prestazionali, derivano 
anche similitudini stilistiche nell’impostazione della timoneria, 
in particolare per lo sviluppo verticale che consente una guida 
particolarmente precisa, grazie all’impostazione ergonomica 
studiata attentamente. La serie CX reinventa nuovamente il modo 
di vivere il mare secondo Invictus, grazie a una intelligente gestione 
degli spazi di bordo, che divengono luogo conviviale e sono ideati per 
offrire il massimo comfort e lo stato dell’arte in termini di dotazioni 
e qualità. Le scelte cromatiche e materiche sono concepite per 
ottenere il massimo equilibrio formale e estetico, e senza intaccare 
il carattere unico e riconoscibile ricercato da chiunque voglia 
pregiarsi di possedere una Invictus CX. Non manca la possibilità di 
personalizzare la propria barca scegliendo ulteriori finiture e colori 
tramite l’Atelier Invictus.

Invictus, with the CX series, offers a first “summa” of the winning 
elements that made the young Italian brand successful: attention to 
detail, striving for total performance and absolute beauty. Faithful 
to its founding values, Invictus elaborates the performing hulls of 
the “X” range, equipping them with a living area that is obtained in 
the center of the boat and, important innovation, by creating a new 
space, below the deck, which houses a real cabin.
From the “X” range, of which the new series will present the 
same dimensional and performance characteristics, it’s also 
derived stylistic similarities for the piloting console, mostly for the 
vertical shape that allows a particularly precise guidance, thanks 
to the setting ergonomic studied carefully. The CX series again 
reinvents the way to live the sea according to Invictus, through 
smart management of the onboard spaces, which become convivial 
places and are designed to offer maximum comfort and state of 
the art in terms of equipment and quality. The color and material 
choices are designed to get the most formal and aesthetic balance, 
and without affecting the unique and recognizable character sought 
by anyone who wants the pride of owning a Invictus CX. Do not miss 
the opportunity to customize your own boat by choosing other 
finishes and colors by the Atelier Invictus.

280 - 250 - 240
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RAFFINATEZZA E COMODITÀ 

REFINEMENT AND COMFORT

Capostipite della nuova serie “CX”, la 280CX sorprende per le 
dotazioni e per la vera e propria profusione di spazi dedicati 
a godere appieno di un’uscita in mare. La poppa è dominata 
dall’ampio prendisole – ancora più ampliabile – e dalla spiaggetta 
rastremata che, lungi dall’apparire come un’appendice, si fonde 
formalmente con lo scafo conferendogli un profilo ancora più 
slanciato.  Il divano di poppa si innesta sulla seduta della dinette 
a L con tavolino centrale. Il cuore della zona “living” si sviluppa 
a centro barca, con il sedile di guida “stand up” che può essere 
facilmente trasformato per completare la zona dinette, creando 
un vero e proprio “seating” attorno al tavolo, dedicato a chi ama 
vivere la propria imbarcazione come luogo conviviale. Non manca 
la protezione dal sole nelle ore più calde, grazie al tendalino a 
scomparsa che, alloggiato a prua, si estende sull’intera zona 
living. Il volume centrale, perfettamente cesellato e rifinito, fa da 
base per la zona guida e strumenti e ospita l’ingresso alla cabina, 
quest’ultima dotata di disimpegno e ampia seduta trasformabile 
in letto matrimoniale. La ricca dotazione della cabina, a 
denotarne la vocazione propriamente “leisure”, comprende 
anche un mobile bar e frigorifero e il locale igienico separato e 
forte di un’altezza interna inusuale, grazie alla collocazione nella 
parte più alta del volume centrale.

Progenitor of the new “CX” series, the 280CX surprises for its 
features and for the real profusion of spaces dedicated to enjoy 
the sea. The stern is dominated by the large sundeck – now more 
expandable – and by the rear platform that, far from appearing 
as an appendix, formally merges with the hull giving it an even 
more slender profile. The aft sofa is grafted onto the seat of the 
L-shaped seating with a central table. The heart of the “living” 
develops amidships, with the driver’s seat “stand up” which can 
be easily transformed to complete the dinette area, creating a 
real “seating” around the table, dedicated to those who love their 
boat as a convivial place. There is also protection from the sun 
during the hottest hours, thanks to the retractable canopy which, 
housed in the bow, extends over the entire living area.
The central volume, chiseled and perfectly finished, acts as a 
base for the piloting area and for the instruments and hosts the 
entrance to the cabin, the latter equipped with a passageway and 
a wide sofa convertible into a bed. The variety of equipment in 
the cabin, expresses the “leisure” vocation, and also includes 
a movable bar and refrigerator and a separate bathroom of 
unusual height, thanks to the placement in the highest part of 
the central volume.
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BELLEZZA SENZA TEMPO

TIMELESS BEAUTY

Interni ampi, spaziosi e funzionali, molto più di altri yacht della 
sua categoria. L’impostazione della timoneria è verticale per 
una guida precisa e confortevole, e il motore entrofuoribordo 
aumenta lo spazio a disposizione a bordo e l’eleganza delle 
linee. Il modello 250 CX è un concentrato di design e comfort 
che vengono sottolineati dalla cura di ogni dettaglio, dalla 
lavorazione delle finiture e dei dettagli, ai materiali e alle 
alternanze cromatiche. 
La plancetta è una pratica area calpestabile, preferenziale via 
d’accesso al mare oltre che elemento in grado di conferire pulizia 
e classe alle forme, con il motore entrofuoribordo che riduce al 
minimo l’impatto visivo.
Perfetta per chi ama vivere il mare in totale comodità, senza 
rinunciare alla funzionalità, alle prestazioni, all’efficienza e 
all’italian style firmato Christian Grande.

Large, spacious and functional interior, far more than in other 
yachts in its category. The steering is vertically set, for a precise 
and comfortable cruising. The sterndrive engine increases the 
available space on board, as well as the elegance of its lines.  
Model 250 CX is a concentrate of design and comfort, which is 
emphasized by  the care of every detail,  from the craftsmanship 
of its finishing and details, to the materials and the colour 
alternations.
The swim platform is a practical walkway and the preferred 
access to the sea, likewise an element bestowing slick and classy 
shapes, while its sterndrive engine minimizes the visual impact.
Perfect for those who love enjoying  the sea in total comfort, 
without sacrificing functionality, performance, efficiency nor  the  
Christian Grande hallmarked Italian style.
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SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Numero massimo di persone / Person capacity

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Materiali di costruzione / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

7,75 m

2,50 m

B8/C10

1x250 cv

270 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez
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PIACERE ASSOLUTO

ABSOLUTE PLEASURE

Per chi vuole avvicinarsi a un modo nuovo di vivere piacevoli 
giornate in mare, la nuova 240CX è scelta ideale e sorprendente. 
Come la sorella maggiore 280CX, questa rifinita imbarcazione 
è concepita per racchiudere in poco spazio un concentrato di 
dotazioni e comfort di alto livello. Il pozzetto centrale è dominato 
dalla seduta di guida, che offre uno schienale inclinabile che 
funge da panchetta rivolta a poppa o, perché no, da tavolino 
complementare al divano a L.  Anche in questo caso la zona 
sottocoperta sfrutta i generosi volumi della carena per ricavarvi 
un’accogliente cabina. Le scelte cromatiche e le curatissime 
finiture in pelle e acciaio cromato della zona prendisole di prua 
fanno da cornice a una riuscitissima rappresentazione di lusso 
concentrato e comfort assoluto, senza dimenticare le notevoli 
prestazioni regalate dal propulsore fuoribordo da XX cv e dalla 
filante, ma sempre sicura, carena di disegno esclusivo.

For those who want to approach to a new way to enjoy pleasant 
days at sea, the new 240CX is ideal and amazing. As the elder 
sister 280CX, this beautifully finished boat is designed to enclose 
a concentrate of amenities  and high level of comfort in a small 
space. The central cockpit is dominated by the pilots’ seat, 
which offers a tiltable backrest which acts as a bench facing 
the stern or, why not, as a supplementary table to to be used 
with the “L” shaped sofa. Also in this case, the deck area exploits 
the generous hull volumes, allowing to house a cozy cabin. The 
choice of colors, the leather and chrome steel finishes of the 
bow sundeck area are the setting for a very successful luxury 
depiction of absolute comfort and total luxury, without forgetting 
the remarkable performance allowed by the outboard motor of 
XX hp and by the stringy, but always safe, hull of unique design.
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SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed*

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Frigo / Fridge (Opt.)

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali di costruzione / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.

*Velocità riferita alla motorizzazione massima consentita

The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

*Speed value refers to the maximum motorization permitted

 7,45 m

 2,50 m

1950 kg

 899 - 1055 kg

 B8/C10

25 kn

38 kn

1x250 cv

42 l

270 l

50 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez
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Velocità massima / Maximum speed*

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Frigo / Fridge (Opt.)

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali di costruzione / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.

*Velocità riferita alla motorizzazione massima consentita

The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

*Speed value refers to the maximum motorization permitted

 7,45 m

 2,50 m

1950 kg

 899 - 1055 kg

 B8/C10

25 kn

38 kn

1x250 cv

42 l

270 l

50 l
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Il colore crea identità. Il concetto di lusso proposto da Invictus 
Yacht parte dal design delle proprie barche e giunge al colore, 
materializzando l’intimo pensiero di ogni armatore. Per questo 
Invictus offre ampie possibilità di personalizzazione cromatica 
dei propri modelli, grazie ad una ricca cartella di colori e tonalità 
contemporanei tra cui scegliere e tramite cui rendere ogni 
imbarcazione unica e preziosa.

The color makes identity. The concept of luxury suggested by 
Invictus starts from the boat design and goes until the color, making 
true the most intimate thinking of the customer. It is for this reason 
that Invictus offers a wide selection of chromatic customizations of 
its models. Thanks to a wide color and tones choice every boat will 
be unique and precious.  

UNO STANDARD SPECIALE

A SPECIAL STANDARD

PERSONAL WHITE

BLUE WHALE

DARK SHADOW

Carena e Coperta / Hull and Deck Selleria di coperta / Deck Cushions Sottocoperta / Lower Deck

ATTACK GREY

COGNAC

TITANIUM

COMPOSITE GREY

DARK WOOD *

VANILLA SEA *

= Vernice metallizzata / Metallic paint* 

COCOA

COMPOSITE COGNAC

Gamma Colori
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L’altissimo livello di finitura e cura del dettaglio è per Invictus Yacht 
solo uno dei punti di partenza per offrire ai propri clienti il miglior 
prodotto di sempre, sia in termini di qualità dei materiali, sia in 
termini di stile, originalità e affidabilità. Tutte le serie in produzione 
offrono già numerose varianti di colore, dotazioni e configurazioni, 
lasciando notevole libertà di scelta all’armatore, e permettendogli 
di configurarsi la barca secondo i propri gusti e l’utilizzo che 
vorrà farne. Questo approccio alla piena soddisfazione dell’utente 
finale si riflette nel grande successo che le nostre barche stanno 
conseguendo.
Invictus si è spinta oltre mettendo a disposizione dei propri clienti 
più esigenti una rete di artigiani specializzati e fornitori altamente 
qualificati, che garantiscono le migliori realizzazioni. Ciò consente 
di soddisfare anche le richieste “fuori standard”, dando la possibilità 
di scegliere tessuti, legni, colori e lavorazioni molto particolari, 
da un’ampia selezione costantemente aggiornata. L’Atelier è 
il “locale privé” del mondo Invictus, in cui il cliente è invitato a 
entrare per far parte di un circolo ancora più esclusivo dove farsi 
realizzare la propria imbarcazione tagliata su misura. Scegliendo 
di entrare nell’Atelier Invictus, il cliente è accudito fin dalle prime 
fasi e guidato attraverso un vero e proprio laboratorio virtuale in 
cui si progetta la barca identitaria, unica e sofisticata, con inserti 
materici individuali e dotazioni dedicate. Il cantiere diviene officina 
sartoriale, e la barca seriale diviene un custom, un “one-off” che 
esprime la personalità, lo stile e i gusti dell’armatore, che potrà 
fregiarsi di essere il solo possessore di un’imbarcazione unica per 
dotazioni, qualità e bellezza.

The very high level of finishing and attention to detail, is just one of 
the starting points of Invictus Yacht to offer its customers the best 
product ever. Both in terms of quality and style, uniqueness and 
reliability. Invictus wants to deliver the best. 
All series already offer several colors, equipment and 
configurations, with great freedom for the customer to create his 
boat according to his taste and application.  This approach to give 
full satisfaction to retail customer is behind the success that our 
products already has.
Invictus stepped forward offering to his customers a team of 
qualified and skilled workers and suppliers, to guarantee the 
best product. This allows the yard to respond to custom requests, 
offering choice of fabrics, wood, colors and special techniques. 
The Atelier is the private club of the Invictus world, where the 
customer is invited to be part of a restricted and exclusive group, 
to tailor his boat. Entering the atelier the customer is looked after 
since the beginning, through a virtual laboratory where his unique 
boat is created, with personal additions and custom equipments.
The yard becomes a fashion design studio, tailoring a “one-off” 
vessels to express the character, style and taste of the customer, 
the only owner of his unique and only boat with such equipment, 
quality and beauty. 

PERSONALIZZAZIONE NEI MINIMI DETTAGLI

CUTOMISATION TO THE SMALLEST DETAIL

Atelier Invictus
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Chi sceglie di vivere lo stile esclusivo Invictus Yacht è un amante del 
bello, un armatore attento all’estetica ma anche alla funzionalità, 
allo stile. A tutti quei dettagli che fanno la differenza. 
Niente di più spontaneo che abituarsi all’eleganza, al design, al 
comfort. Tratti distintivi della qualità Made in Italy che possono 
diventare una costante della nostra quotidianità, non solo a bordo.
Per questo Invictus è anche una linea di accessori unici e di 
assoluto prestigio, declinati per uomo e per donna e pensati per 
accompagnare il pubblico più esigente e raffinato anche al di fuori 
del contesto marino.
Oggetti che richiamano e conservano, nelle linee e nella classe, 
l’anima degli yacht Invictus e la loro identità unica. Per portare 
con sé sempre, anche oltre al mare, i ricordi e l’icona di ciò che 
Invictus rappresenta. Per distinguersi sempre, con quell’elegante 
discrezione che più di tutto lascia il segno. 

He who chooses to live in the exclusive Invictus Yacht style is a lover 
of beauty, a ship-owner who cares for aesthetics, as well as for 
functionality, style. All those details that make a difference.
Nothing more spontaneous than getting used to elegance, design, 
and comfort. Distinctive signs of the Made in Italy quality that can 
become a constant of our everyday life, not just on board.
For this, Invictus is also a line of unique and prestigious accessories, 
designed for men and women and meant to get along with the most 
discerning and sophisticated audience, even besides the marine 
environment.
Objects that recall and preserve, in lines and in class, the soul of 
Invictus yachts and their unique identity. Taking always along with 
oneself, beyond the sea, the memories and the icon of what Invictus 
represents. To always stand out, with that elegant discretion that 
marks down, more than anything.

ALTA MANIFATTURA ITALIANA

HIGHEST ITALIAN MANUFACTURE

Invictus Lifestyle
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“Ho cercato di rapportare il design all’intima natura delle singole 
unità, basandomi sulla scelta e connessione di materiali primari, 
legno, pelle, acciaio, convinto della necessità di intendere la 
barca come una grande villa che unisce all’eccellenza dell’abitare 
quella di navigare. Un assunto, dunque, altamente emozionale. 
Mirando alla personalizzazione degli spazi, all’interpretazione dei 
desideri dell’armatore, ho cercato di rendere esclusivi il comfort, 
la bellezza, favorendo percorsi di fruibilità senza confronti. Così 
con l’integrazione: materiali, finiture, arredi. Il sogno di un oggetto, 
navigabile, per una lunga e comoda permanenza a bordo, a contatto 
con la natura, all’insegna della salvaguardia di quei valori che 
distinguono l’emozione dei gesti condivisi con gli affetti più cari”.
Christian Grande

Lo studio CHRISTIANGRANDE Designworks, a Parma dal 1992, si 
occupa di nautica e automotive, di interior design e architettura 
civile. La multidisciplinarietà è l’arma vincente del design, secondo 
Christian Grande che, di volta in volta, concerta e coniuga, nei modi 
del suo agire, i saperi degli ingegneri e tecnici nautici, dei graphic 
designer e degli architetti. Il design come coscienza del processo 
progettuale in tutte le sue fasi, dal contatto con i fornitori al ciclo 
produttivo, dallo studio della fattibilità delle linee, all’applicabilità 
dei materiali, fino al controllo costante dei costi, per il miglior 
risultato: prodotti concepiti industrialmente dove la forma estetica 
è sintesi esplicativa, vincente.

“I tried to relate design to the very nature of individual units, relying 
on the choice and connection of primary materials, wood, leather, 
steel, for I’m convinced it is necessary to view the boat as a large 
villa combining two excellences:  living and navigation. Thence a 
highly emotional matter. By aiming at the customization of space, 
in interpreting the wishes of the ship-owner, I’ve tried to make 
comfort and beauty as exclusive, thus favouring unrivalled usability. 
The same applies to integration: materials, finishes, furnishings, 
the dream for an object, navigable, for a long and comfortable stay 
on board, in contact with nature, in the interest of safeguarding 
those values that distinguish the emotion of gestures, shared with 
the dearest affections. “
Christian Grande

CHRISTIANGRANDE Designworks firm, in Parma since 1992, 
deals with nautical and automotive interior design and residential 
architecture. Multidisciplinarity is the winning weapon of design, 
according to Christian Grande, who, from time to time, concerts 
and combines, in his doing modes, the knowledges of  nautical 
engineers and technicians, together with that of graphic designers 
and architects. Design as a consciousness of the projectual 
process at all stages, from the contact with suppliers to production 
cycle, from the feasibility study of the lines to the applicability of 
materials, up to the constant control of costs, to achieve the best 
result: industrially designed products, where the aesthetic form is 
explanatory, winning.

CHRISTIAN GRANDE

CHRISTIAN GRANDE

L’eccellenza del design



“Ho cercato di rapportare il design all’intima natura delle singole 
unità, basandomi sulla scelta e connessione di materiali primari, 
legno, pelle, acciaio, convinto della necessità di intendere la 
barca come una grande villa che unisce all’eccellenza dell’abitare 
quella di navigare. Un assunto, dunque, altamente emozionale. 
Mirando alla personalizzazione degli spazi, all’interpretazione dei 
desideri dell’armatore, ho cercato di rendere esclusivi il comfort, 
la bellezza, favorendo percorsi di fruibilità senza confronti. Così 
con l’integrazione: materiali, finiture, arredi. Il sogno di un oggetto, 
navigabile, per una lunga e comoda permanenza a bordo, a contatto 
con la natura, all’insegna della salvaguardia di quei valori che 
distinguono l’emozione dei gesti condivisi con gli affetti più cari”.
Christian Grande

Lo studio CHRISTIANGRANDE Designworks, a Parma dal 1992, si 
occupa di nautica e automotive, di interior design e architettura 
civile. La multidisciplinarietà è l’arma vincente del design, secondo 
Christian Grande che, di volta in volta, concerta e coniuga, nei modi 
del suo agire, i saperi degli ingegneri e tecnici nautici, dei graphic 
designer e degli architetti. Il design come coscienza del processo 
progettuale in tutte le sue fasi, dal contatto con i fornitori al ciclo 
produttivo, dallo studio della fattibilità delle linee, all’applicabilità 
dei materiali, fino al controllo costante dei costi, per il miglior 
risultato: prodotti concepiti industrialmente dove la forma estetica 
è sintesi esplicativa, vincente.

“I tried to relate design to the very nature of individual units, relying 
on the choice and connection of primary materials, wood, leather, 
steel, for I’m convinced it is necessary to view the boat as a large 
villa combining two excellences:  living and navigation. Thence a 
highly emotional matter. By aiming at the customization of space, 
in interpreting the wishes of the ship-owner, I’ve tried to make 
comfort and beauty as exclusive, thus favouring unrivalled usability. 
The same applies to integration: materials, finishes, furnishings, 
the dream for an object, navigable, for a long and comfortable stay 
on board, in contact with nature, in the interest of safeguarding 
those values that distinguish the emotion of gestures, shared with 
the dearest affections. “
Christian Grande

CHRISTIANGRANDE Designworks firm, in Parma since 1992, 
deals with nautical and automotive interior design and residential 
architecture. Multidisciplinarity is the winning weapon of design, 
according to Christian Grande, who, from time to time, concerts 
and combines, in his doing modes, the knowledges of  nautical 
engineers and technicians, together with that of graphic designers 
and architects. Design as a consciousness of the projectual 
process at all stages, from the contact with suppliers to production 
cycle, from the feasibility study of the lines to the applicability of 
materials, up to the constant control of costs, to achieve the best 
result: industrially designed products, where the aesthetic form is 
explanatory, winning.

CHRISTIAN GRANDE

CHRISTIAN GRANDE

L’eccellenza del design



Aschenez srl
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Stabilimento / Factory - via Donnici, 28  88021 Borgia (CZ), Italia

Telefono / Phone - +39 0961 020388
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E-mail / E-mail - info@invictusyacht.com
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