




With Invictus GT 370, the evolution of luxury does not 
stop. This model reaches new boundaries of beauty and 

elegance. GT 370 is a pinnacle of luxury and style, and can 
be customized with unique elements for a boat of this size.

Con Invictus GT 370, l’evoluzione del lusso non si ferma.  
Questo modello raggiunge nuovi confini di bellezza ed eleganza. 
La GT 370 è l’apice del lusso e dello stile, ed è personalizzabile  

con elementi unici per una barca di questa taglia. 









Each of our boats wishes to be the expression of its owner’s 
soul. To make every detail a precise image of this will, 

the world of Atelier Invictus was born; here, every possible 
customization will be studied and implemented, 

to make each piece truly unique.

Ciascuna delle nostre barche desidera essere l’espressione 
dell’anima del suo armatore. Per rendere ogni dettaglio 

l’immagine precisa di questa volontà, è nato il mondo Atelier 
Invictus; qui, ogni personalizzazione possibile sarà studiata 

e realizzata, per rendere davvero unico ciascun pezzo.
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Lunghezza fuori tutto / Length overall 11,4 m

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam 3,5 m

Peso / Weight 6,9 t

Portata massima / Capacity 1350 kg

Numero massimo di persone / Person capacity 12

Potenza consentita / Permitted power 860 cv

Design / Design Christian Grande

Caratteristiche Tecniche / Tecnnical Specs

Main Deck

Lower Deck

Cromie Esclusive / Exclusive Color Ranges

Personal White

Heritage Mint Extended

Attack Grey Dark Wood

Spectrum Blue Extended

Wild Bronze ExtendedWild Bronze

Dark Shadow Heritage Mint

Vanilla Sea Spectrum Blue

Selleria di Coperta / Upholstery

Titanium

Cocoa

Warm Titanium

Cognac Eclipse



The images are included for illustrative purposes, are purely indicative and do not constitute a contractual element.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

Le immagini presentate sono inserite a scopo illustrativo, sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale.
Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
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