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– The Italia Yachts shipyard was founded in 2010 with the aim of achieving real sailboats. Sporty Blue Water, the Italia Yachts fill
the gap between high-performance boats and Mediterranean introverts Nordic cruiser. The hulls provide outstanding performance
while maintaining a more secure and marine behaviour, deck plans offer good protection without sacrificing the outdoor life and
interiors offer solutions for long cruises, all designed with a cool style and sophisticated, strictly Made in Italy, which has already
earned him the winning award “European Boat of the Year” in the category Luxury Cruiser for the model Italia 13.98.
In the project of the Italia 15.98 revives the tradition of the great fast cruiser oceanic updated according to the latest knowledge in
the field of hydrodynamics and the study on the hulls. The main purpose of the whole project is to obtain a complete and all round
boat, with fast cruiser’s performance but behavior at sea of an ocean-going vessel. All encased in classic and original forms at the
same time, the result of a thorough study on the concepts and forms that have immortalized the most beautiful boats produced in
history. A sailboat sincere and trustworthy, in the manner as in the embodiment where you can live long periods tasting all the joys
that the sailing cruise will offer.

Il cantiere Italia Yachts nasce nel 2010 con lo scopo di realizzare vere barche a vela. Blue Water sportivi, gli Italia Yachts colmano il gap tra le performanti barche mediterranee e gli introversi cruiser
nordici. Le carene forniscono prestazioni di rilievo mantenendo un comportamento sempre sicuro e marino, i piani di coperta offrono buone protezioni senza penalizzare la vita all’aperto e gli interni
propongono soluzioni adatte a lunghe crociere, il tutto disegnato con uno stile fresco e ricercato, rigorosamente Made in Italy, che è già valso la conquista del premio “Barca Europea dell’anno”
nella categoria Luxury Cruiser per il modello Italia 13.98. Nel progetto di Italia 15.98 rivive la tradizione dei grandi fast cruiser oceanici attualizzata secondo le più moderne conoscenze nel campo
dell’idrodinamica e dello studio sulle carene. Lo scopo principale di tutto il progetto è ottenere una barca completa e all round, con prestazioni da fast cruiser ma comportamento in mare da barca
oceanica. Il tutto racchiuso in forme classiche e al contempo originali, frutto di un approfondito studio sui concetti e sulle forme che hanno reso immortali le più belle barche prodotte nella storia.
Una barca a vela sincera e affidabile, nelle forme come nella realizzazione, dove poter vivere lunghi periodi assaporando tutte le gioie che la crociera a vela saprà offrirvi.

NOMINATED 2015
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SAILING, SERIOUSLY
because sailing is always a serious matter
Sailing is one of the oldest human activities existing; the whole
development of our civilization
is related to sailing. The greatest epic poems tell of storms and
gods related to the sea and the
wind. When the man stopped
sailing for living, he started to do it

for pleasure. But the rules, nature,
emotions, are always the same.
And the navigation requires the
same principles: respect for the
elements, safety, comfort.
Because sailing, even for pleasure,
is always a serious matter.

Andare per mare a vela è una delle
attività umane più antiche che esista. Tutto lo sviluppo della nostra
civiltà è legato alla navigazione
a vela. I più grandi poemi epici
narrano di tempeste e dèi legati
al mare e al vento. Quando l’uomo
ha smesso di andare a vela per
vivere, ha cominciato a farlo per
piacere. Ma le regole, la natura,

le emozioni, sono sempre le stesse.
E la navigazione impone gli stessi
principi: rispetto degli elementi,
sicurezza, comfort.
Perché navigare, seppur per diletto, è sempre una cosa seria.
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INNOVATION WITHIN TRADITION
everything is designed for a complete and prolonged life on board
In recent years many of the boats offered on the
market have been developed in a scenic and
“sedentary” perspective, following fashion aesthetic details that limit or eliminate the qualities
needed for long voyages. The Italian boatyard
Italia Yachts was founded in 2010 with the aim

of achieving real sailboats. Taking up the tradition of the most famous Italian manufacturers
who have written the history of yachting, as
Sangermani, Costaguta, D’Este, the Italia Yachts
boats join the style and Made in Italy taste to the
quality and characteristics of the boats for real

sailing. Everything on board of the Italia Yachts
is designed and made for a complete and prolonged life on board without sacrifices, both in
navigation and in the bays.

Nel corso degli ultimi anni molte delle barche offerte dal mercato si sono sviluppate in un’ottica
scenografica e “sedentaria”, seguendo particolari estetici di moda che limitano o annullano le
qualità necessarie per le lunghe navigazioni. Il
cantiere Italia Yachts nasce nel 2010 con lo sco-

po di realizzare vere barche a vela. Riprendendo
la tradizione dei più famosi costruttori italiani
che hanno scritto la storia dello yachting, come
Sangermani, Costaguta, d’Este, le barche Italia
Yachts uniscono lo stile e il gusto Made in Italy
alla qualità e alle caratteristiche delle barche

da navigazione. Tutto quello che si trova a
bordo degli Italia Yachts è pensato e realizzato
nell’ottica di una completa e prolungata vita
a bordo senza rinunce, in navigazione come in
rada.
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A BLUE WATER DREAM
experience long periods savoring all the joys that the sailing cruise will offer
When navigating in deep water, the boat is your
home and your refuge, a microcosm autonomous and independent to be entrusted with the
safety and serenity of all of its “inhabitants “.
For this you have to pretend that it is first of all
made with awareness and competence of people who share the same passion, and therefore
know in detail all the needs and requirements
of those who love to sail. This does not mean
just physical strength of the hull and components, but also conduct safe and comfortable,

because the greatest danger at sea comes right
out of your fatigue. A boat that communicates
safety, which pampers its crew without tiring, will
always keep the best of your ability, so you can
decide the route without constraints due to the
constraints that the boat itself imposes.
In the project of the Italia 15.98 revives the tradition of the great fast cruiser oceanic updated
according to the latest knowledge in the field of
hydrodynamics and the study on the hulls.
The main purpose of the whole project is to

obtain a complete boat and all round, with fast
cruiser’s performance but behavior at sea of
an ocean-going vessel. All encased in classic
and original forms at the same time, the result
of a thorough study on the concepts and forms
that have immortalized the most beautiful boats
produced in history. A sailboat sincere and
trustworthy, in the manner as in the embodiment
where you can live long periods tasting all the
joys that the sailing cruise will offer.

Quando si naviga in acque profonde, la barca
rappresenta la vostra casa e il vostro rifugio, un
microcosmo autonomo e indipendente a cui affidare la sicurezza e la serenità di tutti i relativi
“abitanti”. Per questo dovete pretendere che sia
fatta prima di tutto con coscienza e competenza
da persone che condividono la stessa passione,
e che quindi conoscono nel dettaglio tutte le
necessità e le esigenze di chi ama navigare a
vela. Questo non vuol dire solo robustezza fisica
di scafo e componenti, ma anche un comportamento sicuro e confortevole, perché in mare

il pericolo maggiore viene proprio dalla vostra
stanchezza. Una barca che comunica sicurezza,
che coccola il proprio equipaggio senza affaticarlo, vi manterrà sempre al meglio delle vostre
capacità, in modo da poter decidere la rotta
senza costrizioni dovute ai vincoli che la barca
stessa impone. Nel progetto di Italia 15.98 rivive
la tradizione dei grandi fast cruiser oceanici
attualizzata secondo le più moderne conoscenze
nel campo dell’idrodinamica e dello studio sulle
carene. Lo scopo principale di tutto il progetto
è ottenere una barca completa e all round, con

prestazioni da fast cruiser ma comportamento
in mare da barca oceanica. Il tutto racchiuso in
forme classiche e al contempo originali, frutto di
un approfondito studio sui concetti e sulle forme
che hanno reso immortali le più belle barche
prodotte nella storia. Una barca a vela sincera e
affidabile, nelle forme come nella realizzazione,
dove poter vivere lunghi periodi assaporando
tutte le gioie che la crociera a vela saprà offrirvi.
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Tommaso Spadolini

Matteo Polli

TOMMASO SPADOLINI AND THE ITALIA YACHTS DESIGN TEAM
The basic concepts have already been written
on the models 10.98 and 13.98, boats of great
success enjoyed by audiences and critics. But
with 15.98 Italia Yachts is a definite step forward,
trusting to Tommaso Spadolini the study of
exterior styling, along with the layout and design
of the interior. The long and complex work on
the proportions has resulted in a graceful and
sleek line with a strong character, in accordance
with the family feeling of the yard, while offering
a version of the interior which includes a large

master stateroom aft. This has led to hours of
study to the smallest details, with complex 3D
simulations of every detail. The result is a boat
with seaworthy and elegant forms, with dynamic
elements, such as the particular design of the
deck and hull windows, which highlight the performance of fast cruiser, along with many signs,
such as the pronounced sheerline, the high and
3.5 degrees angled bow, the classic transom,
which clearly show the Blue Water purpose.

I concetti di base sono stati già scritti sui modelli
Italia 10.98 e Italia 13.98, barche di grande
successo apprezzate da pubblico e critica. Con
Italia 15.98 il cantiere sceglie di affiancare
Tommaso Spadolini al Design team interno,
presieduto da Matteo Polli. Lo studio Spadolini firma così sia lo styling esterno che i layout
degli interni. Il lungo e complesso lavoro sulle
proporzioni ha permesso di ottenere una linea
aggraziata e filante dotata di un forte carattere,
nel pieno mantenimento del family feeling del
cantiere, pur offrendo una versione degli interni

che prevede un’ampia cabina armatoriale a
poppa. Questo ha comportato ore di studio fin
nei minimi dettagli, con complesse simulazioni
3D di ogni particolare. Il risultato è una barca
dalle forme marine ed eleganti, con elementi
dinamici, come il particolare disegno della tuga
e delle finestrature a scafo, che evidenziano le
prestazioni da fast cruiser, insieme a tanti segni,
come l’insellatura pronunciata, la prua alta e
inclinata di 3,5 gradi, la poppa classica, che
manifestano con chiarezza le finalità Blue Water
dell’intero progetto.

Aft cabin version preliminary render
Render preliminare della versione Aft cabin
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ITALIA 15.98 HULL DESIGN
being at the helm for hours will become one of the greatest pleasures of your cruise
Italia 15.98 was born to let you live well on board
while sailing, and the whole project is designed
in this way. Development of the excellent hull
that characterizes the smaller sisters Italia 13.98,
Italia 15.98 earns the internal hull volume and
livability on deck without substantially increasing
the wet surface. The hull has flared sections with
knee high and deep deadrise at the bow.
The shape allows a variable stern waterline
length, limited with low wind, stretches dynamically with increasing speed. Very cared are the
aspects related to comfort at sea, with careful

study on the longitudinal trim and symmetry of
the volumes while heeled as well as in the concentration of the weights as much as possible to
limit the tendency to pitch. With a powerful and
safe behavior, soft and delicate too, aboard Italia
15.98 you will rediscover the beauty of the beat,
pace queen sailing and being at the helm for
hours become one of the greatest pleasures of
your cruise.

Italia 15.98 nasce per vivere bene a bordo anche
in navigazione, e tutto il progetto è studiato in
questo senso. Sviluppo dell’ottima carena che
caratterizza la sorella minore Italia 13.98, il
corpo canoa del Italia 15.98 guadagna volumi
interni e abitabilità in coperta senza aumentare
sensibilmente la superficie bagnata. La carena
ha sezioni svasate, con ginocchio alto e profonda
stellatura a prua. Le forme a poppa favoriscono una lunghezza al galleggiamento variabile:
contenuta con poco vento, si allunga dinamicamente con l’aumentare della velocità.

Molto curati gli aspetti legati al comfort in
navigazione, con attento studio sull’assetto
longitudinale, sulla simmetria dei volumi a
barca sbandata e sulla concentrazione dei pesi
per attenuare il più possibile la tendenza al beccheggio. Con un comportamento sull’onda sicuro
e potente, e insieme morbido e delicato, a bordo
di Italia 15.98 riscoprirete il bello della bolina,
andatura regina in barca a vela: stare al timone
anche per ore diventerà uno dei maggiori piaceri
della vostra crociera.
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KEEL & RUDDER: OPTION FOR DIFFERENT DRAFTS
different solutions to meet every draft request

Various versions of the keel are offered, in
order to satisfy the different ways to use
the boat around the world: the standard
version, for those who want maximum
performance or for those who have no draft
problems provides a T-shaped keel dipped
to 2.90 meters, with Weldox 700 steel fin
that supports a lead torpedo. Wanting to
reduce the draft: there are two L-shaped
keel options with a hi efficiency blade end-

In addition to the various draft keels, the team is studying
also a pivoting keel for very shallow water.
Oltre alle chiglie con differente immersione, è allo studio
anche una deriva mobile basculante per fondali molto bassi.

ing in a massive bulb to guarantee the final
righting moment of the project. The rudder
has a standard high aspect ratio spade, 2.50
meters deep. The steering system includes
two pedestals with completely separate and
independent circuits, a redundant system
that greatly increases the safety avoiding
the need for emergency tiller.

Sono varie le versioni di chiglia offerte, allo
scopo di soddisfare i diversi modi di usare la
barca in giro per il mondo: la versione standard, per chi vuole il massimo delle prestazioni o per chi non ha problemi di fondale, prevede uno schema a “T” immerso a 2,90 metri,
con lama in acciaio Weldox 700 che supporta
un siluro in piombo. Volendo ridurre l’immersione, sono proposte due chiglie ad “L” con
lama dalla generosa portanza e massiccio

scarpone finale a garanzia del raddrizzamento di progetto. Il timone standard ha una pala
a spada dall’elevata efficienza, profonda ben
2,50 metri.
Il sistema di governo prevede due colonnine
con circuiti completamente separati e indipendenti, un sistema ridondante che aumenta
notevolmente la sicurezza scongiurando la
necessità della barra d’emergenza.
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ITALIA 15.98 SAIL PLAN
RANDA + FIOCCO: M2 176 (861 FT2)
RANDA + GENNAKER: M2 320 (3.445 FT2)

tacco alto dello strallo, offre un triangolo di
prua importante, ottimo per garantire potenza
con mare formato e per armare grandi
Code 0 o generose vele da lasco; inoltre, il piano
velico è stato appositamente studiato per armare
una trinchetta “vera”, cioè dotata della corretta
superficie e delle giuste proporzioni per risultare
davvero efficiente.

MAINSAIL + JIB: M2 80 (861 FT2)
MAINSAIL + GENNAKER: M2 320 (3.445 FT2)

Con un armo a 19/20 e tre ordini di crocette
acquartierate di 20 gradi, il piano velico rappresenta un accurato compromesso tra prestazioni,
stabilità e facilità di conduzione, anche alle
andature portanti tipiche delle lunghe traversate
oceaniche. L’architettura navale non subisce
alcun limite dettato dagli interni. Infatti, la posizione arretrata dell’albero favorisce un notevole
sviluppo della J (6,40 metri) che, insieme all’at-

= 21.45 mt
= 6.40 mt
= 21.00 mt
= 7.30 mt

together with the forestay-mast joint position, offers a generous foretriangle to ensure optimum
power in rough seas and to arm big Code 0 or
generous downwind sails; in addition the sail
plan was designed to arm a “real” staysail that is
equipped with the proper surface and the right
proportions to be really efficient.

I
J
P
E

With a 19/20 rig and three spreaders 20 degrees angled, the sail plan represents a careful
compromise between performance, stability
and ease of handling, even downwind, typical
of the long ocean crossings. The naval architecture suffers no limit dictated by the interior. In
fact, the backward position of the mast greatly
enhances the boom length (J=6.40 m), which,

SAIL AREA

19/10 three spreaders rig, a careful compromise between performance, stability and easy handling
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THREE DISTINCT AREAS
TRE ZONE SEPARATE IN POZZETTO

DECK CONCEPT
Italia 15.98 offers some maxy-yachts typical features
The deck offers organization and features typical of maxi yachts. In practice, it is like an 80-foot
layout in a smaller scale. This allows, for example, to have three separate cockpit areas, wide and
equipment free side decks, and number of areas for sunbathing. All this is emphasized by the flat
and wide toerail, where there are concentrated many fittings and the entire lifeline.

FLAT AND CLEAR SURFACE
PASSAVANTI LIBERI DA OSTACOLI

PRELIMINARY RENDER

NOMINATED 2015

La coperta propone organizzazione e dotazioni tipiche dei maxi-yachts. In pratica, è come se
fosse lo schema di un 80 piedi riportato in piccolo. Questo consente, ad esempio, di avere tre zone
separate nell’ambito del pozzetto, passavanti larghi e sgombri da attrezzature e numerose aree dove
stendersi al sole. Il tutto enfatizzato dalla falchetta piatta e larga, dove vengono concentrate molte
attrezzature e tutta la battagliola.

COCKPIT LAYOUT
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the cockpit is divided into three distinct areas
SEPARATION OF THE COCKPIT
SEPARAZIONE DEL POZZETTO

PRELIMINARY RENDER

The large cockpit, completely
lined with teak, is divided into
three distinct areas. The front
part, just after the companion
way entrance, is dedicated to
the guests, and completely
free from gear. The benches,
2.30 meters long and 58 cm
wide, also perfect for sunbathing, are served by a large table
with folding doors, made of
steel and teak and protected
by a sprayhood supplied as
standard and, on request, by
a dedicated bimini. Under the
benches there are two lockers dedicated to current use
equipment. In the aft cabin

version, the guest cockpit is
divided into two parts by a
rise which guarantees internal
heights while providing additional seating. The maneuvering area is concentrated
around the steering, with good
space for the crew but with
ergonomics that allows even
the only helmsman to control the whole boat using the
four winches. In line with the
wheels, the cockpit floor is
lowered to allow a protective
coaming over 60 cm high.
Aft of the steering it is developped a rich, flat surface clear
of equipment, that can be fully

allocated to sunbathing area,
in direct connection with the
sea by lowering the openable
sundeck platform. This has a
nice curved surface and is far
enough from the sea not to hit
the waves of passing boats.
Under the floor of the cockpit
is a large storage compartment
accessible by two doors, to
store equipment and facilities
bulkier, while on the sides,
there are two practical rooms
completely dedicated to the
liferafts.

Il grande pozzetto, completamente rivestito in teak massello, è diviso in tre aree ben
distinte. La parte anteriore, subito a poppa del tambuccio di
ingresso, è dedicata agli ospiti,
quindi completamente sgombra
da manovre. Le sedute, lunghe
2,30 metri e larghe ben 58 cm,
risultano perfette anche per
sdraiarsi al sole; sono servite da un grande tavolo con
ante abbattibili, realizzato in
acciaio e teak, e protette dallo
sprayhood fornito di serie e, a
richiesta, da un bimini dedicato. Sotto le panche si aprono
due gavoni dedicati all’attrezzatura di uso corrente. In caso

di cabina armatoriale a poppa,
il pozzetto ospiti viene diviso
in due parti da un rialzo che
garantisce le altezze interne
fornendo al contempo ulteriori
sedute. L’area di manovra si
concentra intorno alle timonerie, con buono spazio per
l’equipaggio ma con ergonomia
che consente anche al solo
timoniere di controllare tutta
la barca tramite i quattro
winch. In corrispondenza delle
ruote il pavimento del pozzetto
si abbassa per consentire un
paramare protettivo alto oltre
60 cm. A poppa delle timonerie
si sviluppa un’abbondante
superficie piatta e sgombra da

attrezzature, completamente
dedicabile a zona prendisole,
in diretta connessione con il
mare abbassando la plancetta apribile. Questa ha una
gradevole superficie curva ed è
sufficientemente alta sull’acqua per non sbattere sulle
onde delle barche di passaggio.
Sotto il piano del pozzetto si
apre un ampio vano di stivaggio accessibile da due portelli,
dove riporre le attrezzature e
le dotazioni più ingombranti,
mentre sui fianchi si trovano
due pratici vani completamente
dedicati alle zattere autogonfiabili.
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DECK AND COACHROOF DESIGN
The design of the coachroof,
which features heavily throughout the boat, is the most
obvious sign of the yard. The
particular shape of the portholes is further emphasized by
the play of different levels that
give movement to the whole
profile, while the grille to the
rear provides a touch of exclusivity, while allowing to hide
more portholes and the various
vents. The roof is arranged to
hide the accommodation of the
sprayhood and all the lines,
which run recessed up to the
rear winches.
The central part can be fitted

to sunbathing, while on the
edges genoa rails are mounted, with adjustments to the
cockpit, which in this position
allow optimal upwind angles.
The numerous hatches are
all flush. On the sidewalk, the
total lack of equipment and the
separation of the chainplates,
with upper shrouds attached
alongside and low diagonal
leaning against the deck,
allows the passage towards
the bow safely and comfortably. The anchoring system
provides a standard windlass
1.500 w serving Delta anchor
housed on a sturdy steel bow

roller. The slightly angled bow
benefits the anchoring operation. Alternatively, the construction is already designed to accommodate a bowsprit as well
as a pivoting system that allow
to hide the whole anchor arm.
The recessed furler drum and
retractable moorings cleats
emphasize the tidiness and
cleanliness of the whole area.

Il disegno della tuga, che
caratterizza fortemente tutta
la barca, rappresenta la più
evidente firma del cantiere.
La particolare forma degli oblò
è ulteriormente enfatizzata
dal gioco di piani che danno
movimento a tutto il profilo,
mentre la griglia verso poppa
fornisce un tocco di esclusività,
permettendo al contempo di
nascondere ulteriori oblò e i
vari sfiati. Il piano orizzontale
è organizzato per integrare
l’alloggio dello sprayhood e
tutte le manovre, che corrono

recesse fino ai winch a poppa.
La parte centrale è attrezzabile
a prendisole, mentre sui bordi
sono montate le rotaie del genoa, con regolazioni rinviate in
pozzetto, che in questa posizione consentono angoli di bolina
ottimali. I numerosi osteriggi
sono tutti a filo. Sui passavanti, la totale assenza di attrezzatura e la separazione delle
lande, con le alte a murata e
le basse addossate alla tuga,
consentono passaggi verso
prua comodi e sicuri. Il sistema
di ancoraggio prevede di serie

un salpancore da 1.500 W che
serve un’ancora Delta alloggiata su un robusto musone in
acciaio. Il leggero slancio del
dritto di prua avvantaggia le
operazioni di ancoraggio.
In alternativa, la costruzione è
già predisposta per accogliere
un bompresso/delfiniera così
come un sistema basculante a
scomparsa di tutto il musone.
L’avvolgifiocco con tamburo
recessato e le bitte a scomparsa enfatizzano l’ordine e la
pulizia di tutta la zona.
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BOW OWNER CABIN VERSIONS
the interior: a miracle for the distribution of space
The interior of Italia 15.98
represent a little miracle of
distribution of space. Despite
the binding scheme with large
aft cockpit, the Studio Spadolini managed to get twelve
different solutions, with some
versions of the stern area centered on the large cabin.
The different layouts ranging from two to five cabins,
with the possibility of a crew
quarter in the front complete
with sink and wc. This allows
you to meet any need, while

maintaining a well-defined
structural scheme. The style,
clean and linear, is based on
coated surfaces in natural
teak extra quality, supplied
as standard, alternating with
white lacquered parts in order
to ensure optimum brightness while maintaining a warm
and friendly atmosphere. The
detailed elements include the
use of steel polished, while
some areas are enhanced with
soft leather. The numerous
handholders and the spaces

between the furniture, never
excessive, together with the
total absence of sharp edges,
allow to move in total safety
even in navigation with high
heeling angles. In addition to
the twelve different layouts,
the tailor-made soul of the
construction allows customization to meet both in terms of
furniture and for the choice of
materials and finishes.

Gli interni dell’Italia 15.98
rappresentano un piccolo
miracolo di distribuzione degli
spazi. Nonostante lo schema
vincolante con grande pozzetto
a poppa, lo studio Spadolini è
riuscito a ricavare ben dodici
diverse soluzioni, con alcune
versioni della zona di poppa
incentrate sulla grande cabina
armatoriale. I diversi layout
spaziano dalle due alle cinque
cabine, con possibilità di un
alloggio equipaggio a prua
completo di servizi. Questo

permette di soddisfare qualunque esigenza, pur mantenendo
uno schema strutturale ben
definito.
Lo stile, pulito e lineare, si
basa su superfici rivestite in
teak naturale qualità extra,
fornito di serie, alternate a
parti laccate in bianco, per
garantire un’ottima luminosità
pur mantenendo un’atmosfera
calda e accogliente.
Gli elementi di dettaglio prevedono l’uso dell’acciaio lucido,
mentre alcune superfici sono

arricchite con morbida pelle.
I numerosi tientibene e gli
spazi tra i mobili, mai eccessivi, insieme alla totale assenza
di spigoli vivi, consentono di
muoversi in totale sicurezza
anche in navigazione con
forti angoli di sbandamento.
In aggiunta ai dodici diversi
layout, l’animo artigianale del
cantiere consente di soddisfare
personalizzazioni sia in termini
di arredi, sia per la scelta di
materiali e finiture.

Alternative version with 4 cabins, 3 heads and saloon galley
Versione alternativa con 4 cabine, 3 bagni e cucina in dinette

Alternative version with 3 cabins, 3 heads, saloon galley and optional crew cabin
Versione alternativa con 3 cabine, 3 bagni, cucina in dinette e cabina marinaio optional

Alternative version with 4 cabins and 3 heads
Versione alternativa con 3 cabine e 3 bagni

Alternative version with 4 cabins, 2 heads, aft galley and optional crew cabin
Versione alternativa con 4 cabine, 2 bagni, cucina a poppa e cabina marinaio optional

Standard version with 3 cabins, 2 heads, aft galley and optional crew cabin
Versione standard con 3 cabine, 2 bagni, cucina a poppa e cabina marinaio optional
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AFT CABIN VERSION

the aft cabin versions: two aft solutions for six different boat layouts
At the stern there are four different solutions.
The layout with two twin cabins can vary in the
number of heads, one or two, depending on the
position in which there is the galley. But the real

revolution is the ability to adopt a single large
owner’s cabin with a double central bed and
two different solutions for the head, with integrated shower box or with a completely sepa-

rate shower place on the starboard side. This
solution, which is typical of center cockpit boats,
offers the advantages of a true master stateroom in the most comfortable and quiet place of

the boat without distorting the aft cockpit layout.
This possibility is particularly appreciated by
owners who like to sail in long passages, trying
to preserve their habitats.

A poppa sono previste quattro diverse soluzioni.
Lo schema a due cabine gemelle può variare nel
numero di bagni, uno o due, a seconda della
posizione in cui si trova la cucina. Ma la vera
rivoluzione consiste nella possibilità di adottare una singola grande cabina armatoriale,
con letto matrimoniale a penisola e due diverse
soluzioni per il bagno, con doccia integrata o
con vano doccia completamente separato posto

sul lato di dritta. Questa soluzione, tipica delle
barche a pozzetto centrale, offre i vantaggi di
una vera armatoriale nella zona più confortevole e tranquilla della barca senza stravolgere
lo schema a pozzetto poppiero. Una possibilità
particolarmente cara agli armatori che amano
cimentarsi nelle lunghe navigazioni mantenendo
intatti i propri spazi vitali.
Aft cabin version with 3 cabins, 2 heads and saloon galley
Versione Aft cabin con 3 cabine, 2 bagni e cucina in dinette

Aft cabin version with 3 cabins, 2 heads and aft galley
Versione Aft cabin con 3 cabine, 2 bagni e cucina a poppa

Aft cabin version with 2 cabins, 2 heads, saloon galley and optional crew cabin
Versione Aft cabin con 2 cabine, 2 bagni e cucina in dinette e cabina marinaio optional

Aft cabin version with 3 cabins, 2 heads, saloon galley and optional crew cabin
Versione Aft cabin con 3 cabine, 2 bagni, cucina in dinette e cabina marinaio optional

Aft cabin version with 2 cabins, 2 heads, aft galley and optional crew cabin
Versione Aft cabin con 2 cabine, 2 bagni, cucina a poppa e cabina marinaio optional

Aft cabin version with 3 cabins, 2 heads, aft galley and optional crew cabin
Versione Aft cabin con 3 cabine, 2 bagni, cucina a poppa e cabina marinaio optional

Alternative Aft Cabin
Aft Cabin - versione alternativa

TWO DIFFERENT SALOON LAYOUTS
Offered in two different solutions,
the saloon is bright and airy thanks
to the many portlights of which
seven are openable. Constant
organization of the dinette at port,
with sofa and dining table for eight
people that can be served by
further seats on the opposite side
amidships. On the starboard side
the arrangement is variable: when
the galley is at the stern, organized
on both sides along the passage
leading to the cabin, then there
is an extra long sofa that ends

at the bow with the chart table.
Alternatively, in this area you can
opt for the large galley with central
peninsula that serves as a support
for work when heeled. In this case,
the chart table has a wide space
immediately aft, in the traditional
position.

Offerto in due diverse soluzioni, il
quadrato risulta luminoso e arieggiato grazie alle numerose prese di
luce naturale, di cui ben sette apribili. Costante l’organizzazione della
dinette sulla sinistra, con divano a
“C” e tavolo per otto persone che
può essere servito da ulteriori sedute sul lato verso centrobarca.
Sulla dritta la disposizione è variabile: se la cucina è a poppa,
organizzata sui due lati lungo il

corridoio di accesso alla cabina,
allora vi si trova un ulteriore lungo
divano che termina verso prua con
il tavolo da carteggio. In alternativa, in questa zona si può optare
per la grande cucina con penisola
centrale che funge da appoggio per
lavorare a barca sbandata.
In questo caso, il carteggio trova
un ampio spazio subito a poppa, in
posizione tradizionale.

PRELIMINARY RENDER
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THREE BOW LAYOUT
A total of three different arrangements are proposed for
the area of the bow: single
cabin with central double bed
and head divided into two
rooms, with shower completely
separate; scheme with two
cabins, one with bunk berths,
the other forward with double side berth, both of these
versions can have an optional
crew accommodation in the
extreme bow, with a sepa-

rate entrance from the deck,
complete with sink and toilet
concealed. The third version,
which does not allow the cabin
crew, includes a VIP cabin in
the bow extreme, with central
double bed, and a second cabin with bunk berths, served by
a head with separate shower
box.

Ben tre diverse disposizioni
sono proposte per la zona di
prua: singola cabina armatoriale, con grande letto centrale
e bagno diviso in due ambienti,
con box doccia completamente separato; schema con due
cabine, una con letti a castello,
l’altra a prua con letto doppio
a murata; entrambe queste
versioni possono adottare in
opzione un alloggio equi-

paggio in estrema prua, con
ingresso indipendente dalla
coperta, completo di lavello
e wc a scomparsa. La terza
versione, che non consente la
cabina equipaggio, prevede
una cabina vip in estrema
prua, dotata di letto centrale
e una seconda cabina con letti
a castello servite da bagno con
box doccia separato.

PRELIMINARY RENDER
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MATERIALS, TECHNIQUES, STRUCTURES AND PLANTS

STRUCTURES AND TANKS

materials and equipment are selected from the best available suppliers on the market

the whole boat has been designed and built using cutting-edge technologies and materials

Materials and techniques
The hull and deck are made of sandwich with
biaxial and unidirectional glass fabrics impregnated with vinylester resin. The lamination is
vacuum infused. The core is PVC closed cell
foam of different densities. Carbon reinforcements in the areas of particular load. The central
band of the hull is made of
 massive fiberglass
to improve the resistance to concentrated
loads and to avoid delamination. The junction
between the hull and the deck is via structural
adhesives and provides a complete banding in
the inner perimeter.
Structures
In the central area the structure consists of a
grid of galvanized steel stringers and floors, to
ensure a high resistance to concentrated loads
and allow for a greater capacity of the fuel and
water tanks, all seats in the lower and central
zone. On this structure, insist loads of keel, mast
and chainplates. In other areas the structure
continues with stringers and floors made of
fiberglass, reinforced with unidirectional carbon
tops, integrated into the steel grid with large
areas of overlap. All bulkheads are laminated
to hull and deck. There is a watertight bulkhead
between the anchor and the sail locker/crew
cabin. As an option, a crashbox in the bow can
be fitted and can be made a completely watertight bulkhead aft.

Plant and equipment
All equipment and systems provide use of the
highest quality components available on the
market. For example, the running rigging on
deck is completely in Dyneema® technical fibers
while the electrical system 24 volts includes
Mastervolt CanBus elements. Among the
standard features most relevant are the large
diameter winches, rod rigging, deck equipment
carefully designed to be maneuvered with ease
even under load, 8 hatches and 14 portholes,
cockpit table in teak and steel, sprayhood with
recessed accommodation, two refrigerators of
140 liters each, hot water heater 50 liter, 220 v
with battery charger 80 Ah.
Engine Room
Large volumes dedicated to the engine room
in all versions of the interior. The inspection, as
well as from the opening stairs, is guaranteed
by two ca 150 cm tall doors giving access to a
free area, where to reach engine and systems
well in all their parts. The engine is turned with
the inverter towards the bow, to ensure a more
ahead position possible, with advantages in the
distribution of the weights and in most distance
of the propeller away from the helm. Great attention to the possibility of dismantling equipment and tanks without the need for destructive
interventions.

Materiali e tecniche
Lo scafo e la coperta sono realizzati in sandwich
con tessuti di vetro biassiali e unidirezionali impregnati con resina vinilestere. La laminazione
avviene col metodo dell’infusione sottovuoto.
L’anima è in pvc espanso a cellula chiusa di
densità differenziata. Rinforzi in carbonio previsti per le zone di particolare carico. La fascia
centrale dello scafo è realizzata in laminato
pieno per migliorare la resistenza agli sforzi concentrati ed evitare fenomeni di delaminazione.
La giunzione tra lo scafo e la coperta avviene
tramite adesivi strutturali e prevede una completa fascettatura nel perimetro interno.
Strutture
Nella zona centrale la struttura è composta da
una gabbia di longheroni e madieri in acciaio
galvanizzato, per garantire una elevata resistenza ai carichi concentrati e consentire una maggior capienza dei serbatoi, tutti posti in zona
bassa e centrale. Su questa struttura insistono i
carichi di bulbo, albero e lande. Nelle altre zone
la struttura prosegue con longheroni e madieri
realizzati in vetroresina, con teste rinforzate in
unidirezionali di carbonio, integrati alla gabbia
in acciaio con ampie zone di sovrapposizione.
Tutte le paratie sono fascettate allo scafo e alla
coperta. Paratia stagna tra il gavone dell’ancora
e la calavele/cabina equipaggio. In opzione può
essere montata una crash box a prua e si può
rendere completamente stagna la paratia di
poppa.

Impianti e dotazioni
Tutte le dotazioni e gli impianti prevedono
l’utilizzo di componenti della migliore qualità
presenti sul mercato. Ad esempio, il cordame in
coperta è tutto in Dyneema® SK 78 mentre l’impianto elettrico a 24 v prevede elementi CanBus
Mastervolt. Tra le dotazioni di serie più rilevanti,
winch di misure generose, sartiame in tondino,
attrezzatura di coperta accuratamente studiata
per essere manovrata con facilità anche sotto
sforzo, 8 osteriggi e 14 oblò apribili, tavolo pozzetto in teak e acciaio, sprayhood con alloggio
recessato, due frigoriferi da 140 litri ciascuno,
boiler acqua calda da 50 litri, impianto 220 v
con caricabatterie da 80 Ah.

The structural frame
Il ragno strutturale

Bulkheads are laminated to hull and deck
Le paratie sono resinate a scafo e coperta

Tanks are located under the floors in central position
I serbatoi sono posizionati sotto i paioli del quadrato

Many of the furniture have a structural function
Molti degli arredi hanno funzione strutturale

Sala macchine
Grande rispetto dei volumi per la sala macchine
in tutte le versioni di interni. L’ispezione, oltre
che dalla scala di ingresso, è garantita da vere
porte alte 150 cm che danno accesso a una zona
di disimpegno, con motore e impianti bene accessibili in tutte le loro parti. Il motore è girato
con l’invertitore verso prua, per garantire una
posizione più avanzata possibile, con vantaggi nella distribuzione dei pesi e nella maggior
distanza dell’elica dal timone.
Grande attenzione anche alla possibilità di
smontare impianti e serbatoi senza necessità di
interventi distruttivi.
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Italia 9.98 fuoriserie

Italia 10.98

Modello: Italia 15.98
Costruttore: Adriasail Fano / Italia Yachts Venezia
Design e styling: Italia Yacht Design Team e Studio Spadolini
Architettura navale: Matteo Polli / Italia Yacht Design Team
Strutture: Maurizio Cossutti Yacht Design
Propietà e management: Italia Yachts Venezia
Lunghezza fuori tutto: 16.60 m (55 ft)
Lunghezza scafo: 15.98 m (53 ft)
Lunghezza al galleggiamento: 14.00 m (46 ft)
Baglio massimo: 4.85 m (15,4 ft)
Pescaggio versione standard: 2.90 m (9,5 ft)
Pescaggio versione ridotta: 2.60 m (8,5 ft)
Dislocamento: 15.800 Kg (34.800 lbs ca)
Zavorra: 5.700 Kg ca (12.570 lbs ca)
Motorizzazione: Diesel 75 Hp / 55 Kw
Serbatoi: Fuel n° 2 + 1 total 600 l ca / Water n° 2 x 350 l - total 700 l ca
Certificazione CE: Certificazione Europea CE categoria “A”
Superficie velica randa + fiocco: 176 m2 (861 ft2)
Superficie velica randa + gennaker: 320 m2 (3.445 ft2)

Italia 12.98

Italia 13.98

Italia 15.98

This brochure is not contractual. Italia Yachts reservs the right to modify the specifications without prior notice.
The technical specifications are indicative and subject to change without notice and are not with contractual or commercial proposal.
Le specifiche tecniche sono indicative, suscettibili di variazioni senza preavviso e non costituiscono proposta commerciale e contrattuale
La presente brochure non è da intendersi come documento contrattuale. Italia Yachts si riserva di modificare dati e specifiche in qualsiasi
momento senza preavviso.

Model: Italia 15.98
Builder: Adriasail Fano / Italia Yachts Venezia
Design and styling: Italia Yacht Design Team and Studio Spadolini
Naval architecture: Matteo Polli / Italia Yacht Design Team
Engineering project: Maurizio Cossutti Yacht Design
Property and management: Italia Yachts Venezia
Lenght over all: 16.60 m (55 ft)
Hull length: 15.98 m (53 ft)
Waterline length: 14.00 m (46 ft)
Beam max: 4.85 m (15,4 ft)
Standard draft: 2.90 m (9,5 ft)
Shallow draft: 2.60 m (8,5 ft)
Displacement: 15.800 Kg (34.800 lbs ca)
Ballast: 5.700 Kg ca (12.570 lbs ca)
Engine: Diesel 75 Hp / 55 Kw (Optional 110 Hp)
Tanks: Fuel n° 2 + 1 total 600 l ca / Water n° 2 x 350 l - total 700 l ca
CE certification: European Certification CE, craft “A” category
Sail area mainsail + jib: 176 m2 (861 ft2)
Sail area mainsail + gennaker: 320 m2 (3.445 ft2)
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