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I valori del Cantiere
The Yard’s philosophy

Italia Yachts è audace nella ricerca di soluzioni innovative
per la navigazione e l’abitabilità per un risultato che va ben
oltre l’impatto estetico. Il brand lavora sulle linee e sullo
stile per offrire benessere e alto indice della qualità della
vita a bordo. Performance, design ed eleganza diventano il
leitmotiv di tutta la produzione perché ogni Italia Yachts è
progettato per essere moderno, veloce, sicuro ed affidabile
in mare, confortevole, divertente e spazioso in regata come
in crociera.

Italia Yachts is continuously looking for innovative
solutions to improve sailing and comfort, aiming at a result
that goes well beyond aesthetics. The brand focuses on
design and style to offer the best qualityof living onboard.
Performance, design and elegance thus become the ethos
of the whole range because each Italia Yacht is conceived
to be contemporary, fast, safe and reliable, comfortable
and spacious, fun to sail, for both cruising and racing
enthusiasts.

SAIL YOUR DREAM

La semplicità è la nota
fondamentale
di ogni vera eleganza.
Simplicity is the key note of true elegance.
Coco Chanel

IY 12.98 new
È un progetto completamente nuovo quello di Italia
Yachts 12.98 che nasce con una carena affusolata e veloce
per essere divertente in crociera e regalare belle emozioni
in regata come in navigazione. Nasce secondo i canoni
della più moderna progettazione dove una parte molto
importante è stata riservata alle simulazioni idrodinamiche
e all’analisi dei dati affidati ad un pool di professionisti.
Uno scafo dalle linee filanti e sfuggenti, per garantire
sempre il miglior passaggio sull’onda, sicuro e potente.
La nuova IY 12.98 mantiene le caratteristiche peculiari del
modello: sarà facile da portare, leggera al timone e avrà un
rapporto rating/prestazioni da purosangue del mare.

Italia Yachts 12.98 is a completely new project which is
born with a tapered and fast hull to be fun while cruising
and racing. This project is the result of the synergic work
between the modern design and hydrodynamic research
and simulations with data analysis entrusted to a pool
of professionals. In few words: a hull with sleek and
elusive lines, to always guarantee the best passage on the
wave, safe and powerful. The new IY 12.98 maintains the
distinctive features of the model: easy to carry, light at the
helm with amazing sea rating / performance ratio.
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Linee d’acqua e piano di coperta

Layout del pozzetto

Water lines and deck layout

Il piano di coperta è pratico e funzionale, ed è come sempre
studiato per avere un corretto equilibrio tra comfort e prestazioni.
Il design arriva dall’esperienza dell’IY 12.98, plurivittoriosa e molto
apprezzata nelle brevi crociere, con la finestratura lunga sulla tuga,
che già caratterizza l’IY 14.98, per dare maggiore luminosità agli
interni e sottolineare la linea particolarmente slanciata. La ridotta
superficie bagnata consentirà di navigare in velocità anche con
venti leggeri. Tutte le manovre passeranno sottocoperta, lasciando
liberi i camminamenti e la tuga per una migliore autonomia negli
spostamenti e per avere comodi spazi prendisole. La poppa è
dritta e il pozzetto è ampio e servito da panche- gavone, con spazi
comodi per i passaggi.

Cockpit layout

The deck plan is practical and functional and is designed to
ensure balance between comfort and performance. The design
comes from the experience of the IY 11.98, multi-victorious and
highly appreciated on short cruises, with the long windows on the
deckhouse which already characterizes the IY 14.98. This choice to
give more brightness to the interiors and emphasize the unique
slender line. The reduced wet surface will allow you to be fast on
water even with light winds. The running rigging are placed below
deck to leave the walkways and deckhouse free: this solution
grants more space and a comfortable sunbathing area. The stern is
straight, and the cockpit is wide and served by a bench-locker with
comfortable spaces for passageways.

Perfettamente integrato nella linea, il pozzetto è libero da
ostacoli, con ampio spazio per le panche e per il passaggio da
poppa. Particolare attenzione è stata posta all’ergonomia delle
manovre, per offrire una conduzione facile e sicura anche in
regata con l’equipaggio al completo grazie al piano di coperta
dedicato per la versione Fuoriserie.
Tutte le manovre correnti sono rinviate sottocoperta e la
pulizia del layout è evidente anche nel passaggio a prua, ampio
e libero da ostacoli. La zona prendisole sulla tuga è piatta e liscia,
grazie agli osteriggi a filo coperta. Il grande pozzetto a poppa
prevede una spiaggetta ribaltabile e amovibile, che include la
scaletta da bagno.

Perfectly integrated into the line, the cockpit is free from
obstacles, with ample space for benches permits a smooth
transition to the forward cockpit. Particular attention has been
paid to the ergonomics of the maneuvers, in order to offer an
easy and safe sailing even in the race with a full crew. The large
aft cockpit provides a beach thanks to the dedicated deck plan
for the Fuoriserie version. All running rigging lines run under the
deck and the clean layout is also evident moving forward, wide
and free of obstructions. The sunbathing area on the deck is flat
and smooth, thanks also to the flush deck hatches.
Italia Yachts 12.98 shows off a big open cockpit as too anjoy easy
access to the sea.

L’eleganza è
un buon gusto
più un pizzico
di audacia.

È necessario
navigare,
non è necessario
vivere.

Elegance is style with

Sailing is necessary,

a pich of courage.
Carmel Snow

not living.
Plutarco

IY 12.98

Design esterni

Exterior design

Proponendo l’ormai consolidata filosofia del Cantiere, anche IY
12.98 viene presentata nelle due versioni: Bellissima, con interni di
design, importante utilizzo di legni e rivestimenti di pregio.
Il piano di coperta prevede la copertura in teak, e la collocazione
delle attrezzature in funzione della crociera,
perché la navigazione sia facile e confortevole anche con
equipaggio famigliare o ridotto, senza compromessi per quanto
riguarda velocità e sensazioni al timone. Fuoriserie, con interni
alleggeriti nelle rifiniture e pratici anche per l’utilizzo della barca
nelle competizioni. Il numero e il posizionamento dei winch
è studiato per essere funzionale in regata mentre lo studio
dell’attrezzatura di coperta viene personalizzato in funzione
del programma di regate. In entrambe le versioni non ci sono
compromessi in tema di comfort di vita a bordo.

Proposing the well-established philosophy of the Shipyard,
IY 12.98 is also presented in two versions: Bellissima with
designer interiors featuring the use of precious woods
and coatings. The deck plan includes a teak deck and a
layout optimized for cruising. So that navigation is easy
and comfortable for a family or a smaller crew, without
compromising on speed or feeling at the helm. Fuoriserie
is the lighter, more race-oriented variant. The number and
positioning of the winches is designed to be functional for
racing and the deck equipment layout can be customized
according to the crew’s preference. In both versions there is
no compromise in terms of on-board life.
SAIL YOUR DREAM
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Bellissima

Bellissima
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Fuoriserie

Fuoriserie

SAIL YOUR DREAM

IY 12.98

Design interni

Interior design

La suddivisione degli spazi interni dell’IY 12.98 è ottimizzata
per chi, oltre a concepire un utilizzo veramente sportivo
della barca, la sceglie per avere il senso della qualità della vita a
bordo con volumi e spazi per una comoda crociera anche lunga.
The interiors of the IY 12.98 derive from an accurate design
process, for a sailing boat ideal for those racing sailors
who do not disdain spaces and volumes typical of a
comfortable yacht for long cruises.

IY 12.98

IY 12.98

Piano Velico

Appendici

Sail plan

Appendages

IY 12.98 viene proposta con due differenti versioni di
chiglia: la standard prevede un profilo a
“T” immerso a 2.25 metri, con lama e siluro in un’unica
fusione di piombo. Per gli armatori più amanti delle
prestazioni è disponibile una chiglia race di 2.46 metri.
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IY 12.98 is proposed with two different versions of keel: the
standard provides a “T” dipped at 2.25 meters, with blade
and torpedo in a single fusion of lead. For the owners,
more lovers of performance are available a keel race of 2.46
meters. The standard rudder has a sword plywood profile
of high efficiency and is 2 meters deep.
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Specifiche tecniche

La nostra Storia

Technical details

MODELLO: Italia Yachts 12.98

Topics and Awards

MODEL: Italia Yachts 12.98

Architettura navale: Cossutti Yacht Design

Naval architecture: Cossutti Yacht Design

Design degli interni: Arbore & Partners / Italia Yachts Design Team

Interior design and styling: Arbore & Partners / Italia Yachts Design Team

Exterior design: Cossutti Yacht Design / Italia Yachts Design Team

Exterior design: Cossutti Yacht Design / Italia Yachts Design Team

Strutture: Cossutti Yacht Design

Strutture: Cossutti Yacht Design

Proprietà e management: Italia Yachts

Property and management: Italia Yachts

Lunghezza fuori tutto: 14.30 m

Length overall: 14.30 m (46 ft)

2011 Italia Yachts si stabilisce a Chioggia - Venezia

2011 Italia Yachts is founded in Chioggia - Venezia

2011 IY 10.98 varo 001

2011 IY 10.98 launch of boat no. 001

2011 Debutto IY 10.98 - Salone Nautico di Genova

2011 Debut of the IY 10.98 - Genoa Boat Show

2012 IY 13.98 varo 001

2012 IY 13.98 launch of boat no. 001

2012 IY 13.98 Vincitore “ADI Interior Design Award”

2012 IY 13.98 Winner “ADI Interior Design Award”

2013 IY 13.98 Vincitore “European Yacht of The Year”

2013 IY 13.98 Winner “European Yacht of The Year”

2014 IY 15.98 varo 001

2014IY 15.98 launch of boat no. 001

2014 IY 15.98 Nomination “European Yacht of The Year”

2014 IY 15.98 Nomination to the “European Yacht of The Year”

2014 IY 15.98 Vincitore “Barca dell’Anno“ Salone Nautico di Genova

2014 IY 15.98 Winner “Barca dell’Anno “ Genoa Boat Show

2014 IY 9.98 Fuoriserie varo 001

2014 IY 9.98 Fuoriserie launch of boat no. 001

2015 IY 9.98 Fuoriserie Vincitore Campionato del Mondo ORC

2015 IY 9.98 Fuoriserie Winner of the ORC Worlds

Lunghezza scafo: 13.16 m

Hull length: 13.16 m (44 ft)

Lunghezza al galleggiamento: 11.20 m

Waterline length: 11.20 m (37 ft)

2015 IY 9.98 Nomination “European Yacht of The Year”

2015 IY 9.98 Nomination “European Yacht of The Year”

Baglio massimo: 3.95 m

Max beam: 3.95 m (13 ft)

2015 IY 12.98 varo 001

2015 IY 12.98 launch of boat no. 001

Pescaggio: 2.25/2.46 m

Draft: 2.25/2.46 m (7.3/8 ft)

2015 IY 13.98 Vincitore “Usa Cruising World Best Performance Cruiser”

2015 IY 13.98 Winner “USA Cruising World Best Performance Cruiser”

2015 IY 13.98 Vincitore “Usa Best Yacht of The Year - Sail Magazine”

2015 IY 13.98 Winner “USA Best Yacht of The Year – Sail Magazine”

Dislocamento: 8,500 kg

Displacement: 8,500 kg (18,700 lbs)

2016 IY 9.98 Fuoriserie Vincitore Campionato del Mondo ORC

2016 IY 9.98 Fuoriserie Winner of the ORC Worlds

Motorizzazione: Diesel 50 Hp

Engine: Diesel 50 Hp

2016 IY 12.98 Nomination “European Yacht of The Year”

2016 IY 12.98 Nomination to the “European Yacht of The Year”

Gasolio: 220 litri

Fuel: 220 litres (58,12 U.S. gal)

2017 IY 9.98 Club varo

2017 IY 9.98 Club launch of boat

2019 IY 11.98 Bellissima varo

2019 IY 11.98 Bellissima launch of boat

Acqua: 360 litri

Water: 360 litres (95,10 U.S. gal)

2019 IY 11.98 Fuoriserie Vincitore Campionato del Mondo ORC

2019 IY 11.98 Fuoriserie Winner of the ORC Worlds

2020 IY 11.98 Fuoriserie Campione del mondo ORCi

2020 IY 11.98 Fuoriserie Winner of the Italian ORC Offshore Campionship

2020 IY 14.98 Bellissima varo

2020 IY 14.98 Bellissima launch of boat

2020 IY 11.98 “Velista dell’Anno FIV” Trofeo Confindustria Nautica

2020 IY 11.98 Winner “Velista dell’Anno FIV” Confindustria Nautica Trophy

2021 IY 11.98 Fuoriserie Campione Europeo ORC

2021 IY 11.98 Fuoriserie Winner of the European ORC Campionship

Certificazione Europea CE categoria “A”
Superficie velica
Randa + fiocco 115 mq
Randa + gennaker 225 mq
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European Certification CE, craft “A” category
Sail area
Mainsail +jib 115 m2
Mainsail + gennaker 225 m2
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www.italiayachts.it

Headquarter Via Dei Gerani, 25 - 70026 Modugno Z.I (Bari) - Italy
Shipyard Via Giotto di Bondone, 344020 Ostellato (Ferrara) - Italy - ph.: +39 0533 673907 - email: info@italiayachts.it

