
Faccia a Faccia con Italia Yachts 11.98

L’ abbiamo aspettata a lungo per progettarla e costruirla al meglio, 
perché è Bellissima: molto di più di una barca a vela da crociera

Italia Yachts 11.98 ha preso la via del mare a Venezia, festeggiata come merita alla Compagnia della Vela.
E’ l’ultima nata del Cantiere ed è lanciata nella versione Bellissima: ovvero la diretta rappresentante del 
sapiente mondo artigianale, in grado di coniugare doti di navigazione da puro racer con l’estrema 
gradevolezza degli interni.

Per fare un Italia Yachts ci vogliono tempo, ricerca e qualità delle materie, talento, intelligenza, 
innovazione, emozioni e soprattutto le sapienti mani in grado di plasmare le idee.

Dietro a tutto questo c’è la passione di chi va per mare e ne ha carpito tutti i segreti per navigare al meglio,
in crociera come in regata. Un occhio attento percepisce l’evidenza della cura  nel costruire una barca 
ben fatta, accogliente, veloce, stabile e sicura.

 “La qualità dell’ 11.98 Bellissima si percepisce nell’ottimo passaggio sull’onda, nella velocità e nella rapidità
di manovra. Al contempo l’equilibrio dei volumi e l’ergonomia del pozzetto indicano sicurezza e stabilità, 
indispensabili per la crociera con la famiglia, o per la navigazione in equipaggio ridotto. La disposizione di 
winch e stopper è ergonomica, completa e intuitiva per manovrare, riducendo la fatica e semplificando la
regolazione delle vele. Le manovre sono nascoste e comunque mai in posizioni di passaggio, che risultano 
così libere. La posizione del timoniere e tutta l’attrezzatura velica sono in punti ideali” questa la reazione di 
Daniele De Tullio che già dal primo impatto afferma: “ un sogno che si avvera è tutto al posto giusto, mi 
sembra di averla già timonata” 

“ Le prime impressioni di navigazione dell’ IY 11.98 sono state quelle di una barca dalla grande facilità di 
conduzione e precisione direzionale. Non necessita di grande esperienza per condurla al meglio, è docile 
al timone in tutte le sue reazioni ed è veloce, già nella versione Bellissima. Fin dalla prima uscita la barca è 
risultata ben equilibrata, con tanta o poca aria lo scafo reagisce come ci si aspetta, e dopo le virate 
riprende subito velocità. Una volta che ha messo le sue forme in acqua è rigida e stabile” nota Franco 
Corazza che afferma senza dubbi che “questa barca è un vero cavallo di razza addomesticato”.

L’IY 11.98 è un concentrato di design e tecnologia, comfort e affidabilità, destinata ad essere riconosciuta 
a prima vista per l’inconfondibile linea dello scafo e ad essere apprezzata da chi la vive nelle versioni 
“Fuoriserie”, dedicata alla competizione sportiva, e “Bellissima” per la famiglia più esigente. 

Il varo ufficiale dell’IY 11.98 segna un passo importante del Cantiere “ da questo momento in poi Italia 
Yachts si spinge oltre per rispondere alla sempre crescenti aspettative dei nostri Armatori ” dice 
l’Amministratore Unico Francesco Pisciotta. “ Un nuovo logo sta a significare il cambio di passo dell’Azienda
per affrontare le sfide di un mercato che diventa sempre più globale. E’ indubbio che Italia Yachts è un 
prodotto che oggi viene apprezzato in tutto il mondo ed il cantiere vuole significare, anche attraverso il 
cambio del logo, che siamo pronti ad affrontare challenge stimolanti. Le performance nella navigazione si 
fondono  con il life style, perché ogni barca Italia Yachts è una grande barca a vela”.



Italia Yachts: il Cantiere dal 2011 produce barche con una forte identità e riconoscibilità, progettate per lunghe 
navigazioni e con uno stile senza tempo, dal design non incline ad assecondare mode passeggere ma destinato a 
rimanere intramontabile. Ogni progetto parte dalla ricerca del perfetto equilibrio e del corretto bilanciamento dei 
volumi, con l’obiettivo di ottenere imbarcazioni caratterizzate da una grande facilità di conduzione anche in 
equipaggio ridotto o in famiglia e dal comportamento sicuro e marino.

La nostra mission: costruire barche veloci, eleganti e sicure con un design intramontabile.

Il mare come stile di vita: l’esperienza di un team di appassionati velisti al servizio del cliente.

La qualità costruttiva Italia Yachts:  un segno distintivo che va ben oltre alle apparenze.

La nostra storia, i riconoscimenti e i trofei più importanti:

2011 Italia Yachts si stabilisce a Chioggia – Venezia
2011 IY 10.98 varo 001
2011 Debutto IY 10.98  - Salone Nautico di Genova
2012 IY 13.98 varo 001
2012 IY 13.98 Vincitore “ADI Interior Design Award”
2013 IY 13.98 Vincitore “European Yacht of The Year”
2014 IY 15.98 varo 001
2014 IY 15.98 Nomination “European Yacht of The Year”
2014 IY 15.98 Vincitore  “Barca dell’Anno “ Salone Nautico di Genova
2014 IY 9.98 Fuoriserie varo 001
2015 IY 9.98 Fuoriserie Vincitore Campionato del Mondo ORC
2015 IY 9.98 Nomination “European Yacht of The Year”
2015 IY 12.98 varo 001
2015 IY 13.98 Vincitore “Usa Cruising World Best Performance Cruiser”
2015 IY 13.98 Vincitore “Usa Best Yacht of The Year – Sail Magazine”
2016 IY 9.98  Fuoriserie  Vincitore Campionato del Mondo ORC
2016 IY 12.98 Nomination “European Yacht of The Year”
2017 IY 9.98  Club varo 
2019 IY 11.98 Bellissima varo a Venezia


