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Since the launch in 2013,
Italia 13.98 has achieved various
international awards
both in Europe as in the USA
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WINNER 2013

2016
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Best Performance Cruiser

2013 Winner “European Yacht of the Year”
2013 Winner “Nautical Design Awards” ADI 
2016 Winner “Sail Magazine Best Boat” - USA
2016 Winner “Cruising World Best Performance Cruiser” - USA
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The shipyard was founded in 2011 
with the aim of achieving real sailboats. 
Sporty bluewater cruisers, the Italia Yachts 
fill the gap between the Mediterranean high 
performance boats and the more traditional 
nordic cruisers. 

The Italia Yachts hulls design provide 
outstanding performance while maintaining 
a safe and marine behaviour, deck plans 
offer good protection without sacrificing the 
outdoor life and interiors offer solutions for 
long cruises.

The boats are designed with a cool 
and sophisticated style, strictly Made in Italy, 
which has already earned them the winning 
of various awards.

Il cantiere nasce nel 2011 con lo scopo 
di realizzare vere barche a vela. “Bluewater” 
sportivi, i modelli Italia Yachts colmano il gap 
tra le performanti barche mediterranee e i 
più tradizionali 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. 

Le barche sono disegnate con uno 
stile fresco e ricercato, rigorosamente Made 
in Italy, che è già valso la conquista di 
prestigiosi riconoscimenti internazionali.

 la gamma Italia Yachts è in continua espansione /

– Italia Yachts, a fast growing family

Awards
Italia 9.98 Nominated European Yacht of the Year 2016
Italia 9.98 ORCi World Champion 2015
Italia 9.98 ORCi World Champion 2016

Italia 12.98 Nominated European Yacht of the Year 2017

Italia 13.98 Winner European Yacht of the Year 2013
Italia 13.98 Winner ADI Nautical Design Awards 2012
Italia 13.98 Winner Sail Magazine USA - Best Boat 2016
Italia 13.98 Winner Cruising World USA - Best Performance Cruiser 2016 

Italia 15.98 Winner as Queen of the International Genoa Boat Show 2014 
Italia 15.98 Nominated European Yacht of the Year 2015



Italia 13.98 offers endless possibilities. 
The synthesis of the elegance of its clean 
and powerful lines goes together with the 
precious care of the details in the interior to 
define a new level of luxury yachts.

The classic and clean lines of Italia 
13.98 win from the first glance. First of all, 
the entire deck is free of ropes, which appear 
only in proximity of the six winches. 

The mainsail traveler runs below 
the cockpit floor. The fifteen hatches and 
portlights are all flush deck.

The deck is free from rigging, thanks to 
the innovative internal diagonal path and to 
the “inverted T” mainsheet solution. 

Moreover, the swimming ladder is 
hidden inside the removable teak covered 
sun-deck, the outdoor table is ready to use 
stowed in the locker at the centre of the 
cockpit, the furling system is below deck, 
halyards are collected under the hatch where 
the trap is hidden inside and finally the spray 
hood is integrated in the carter on the deck.

Italia 13.98 offre possibilità illimitate. 
La sintesi dell’eleganza delle sue linee pulite 
e potenti si sposa con la preziosa cura dei 
dettagli degli interni per definire un nuovo 
livello di luxury yacht. 

Le linee pulite e classiche di Italia 
13.98 conquistano fin dal primo sguardo. 
L’intera coperta è libera da cime, che 
appaiono solo in prossimità dei sei winch. 
Il trasto randa scorre sotto il piano del 
pozzetto. I quindici osteriggi e passauomo 
sono tutti “flush deck”.

La passeggiata è libera dalle sartie, 
grazie alla diagonale interna e al percorso
a “T” rovesciata della scotta randa. 

La scaletta per il bagno è nascosta 
all’interno della plancetta reclinabile,
la zattera autogonfiabile in un apposito 
gavone e il tavolino esterno è pronto all’uso, 
stivato all’interno del gavone al centro del 
pozzetto. Infine, il tamburo del rollafiocco è 
sottocoperta e le drizze sono raccolte sotto
il tambuccio a scomparsa.

 un piacere senza fine /

– An endless pleasure
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Italia 13.98 è un luxury cruiser yacht 
progettato per consentire da un lato ottime 
performance durante la navigazione a vela, 
dall’altro per garantire massimi livelli di 
confort a bordo. 

Veloce e perfettamente bilanciato, 
Italia 13.98 è facile da condurre con 
grande controllo e sicurezza anche da 
un equipaggio ridotto. L’ergonomia e la 
leggerezza delle manovre consentono una 
precisa regolazione delle vele, alla ricerca 
delle massime velocità. 

L’ergonomia e la protezione in 
pozzetto, la comoda tuga piatta, numerosi 
spazi di stivaggio, i luminosi interni rifiniti 
in pregiato legno di teak trasformano poi 
la vita a bordo in una piacevole esperienza 
fatta di raffinatezza ed eleganza., riposante 
anche dopo molte miglia di navigazione.

Ogni modello Italia Yachts incarna 
perfettamente lo stile del cantiere e tutto ciò 
che serve su una barca si trova esattamente 
dove un velista se lo aspetta.

Lo sviluppo del progetto viene seguito 
dai responsabili del cantiere, tutti esperti 
velisti, che lavorano assieme ai designer 
coordinando e armonizzando le scelte delle 
linee di carena, coperta e piano velico. 

Le barche Italia Yachts sono concepite 
per poter affrontare anche impegnative 
andature di bolina, senza sacrificare il 
comfort, anche perché in fase di progetto 
per prima cosa vengono disegnate le linee 
d’acqua, che devono essere adatte ad una 
eccellente navigazione e solo dopo ne 
vengono sviluppati gli interni. 

Italia 13.98 is a luxury cruiser yacht 
designed both for excellent performances 
during sailing, as to ensure the highest levels 
of comfort on board. 

Fast and perfectly balanced, Italia13.98 
is easy to handle with great control and 
safety, even by a small crew. 

The ergonomics and lightness of 
manouvers allows a perfect trim of the sails. 
Large spaces in the cockpit, a comfortable 
flat deck, lots of storage spaces, the 
bright interiors finished in fine teak wood, 
make life aboard a pleasant experience of 
sophistication and elegance.

Every model of Italia Yachts perfectly 
exemplifies the style of the brand. All you 
really need on a yacht is exactly where a 
sailor expects to find it. 

The development of the project is 
carefully followed by the project managers, 
all experienced sailors, who work together 
with yacht designers coordinating and 
harmonizing the choices for hull design, 
deck and sail plan.

Italia Yachts boats are designed to sail 
well upwind in strong conditions, without 
sacrificing comfort. The waterlines, designed 
for excellent navigation performances, are 
drawn before everything else on the boat, 
and the interiors are developed later.

 eleganza e performance per la crociera /

– A luxury cruiser yacht
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 una costruzione molto solida /

– A very strong construction

Hull and deck of Italia 13.98 are 
built in sandwich “E-glass” laminated with 
vinylester resins applied at a controlled 
temperature. Reinforced plates are inserted 
in correspondence of deck equipment, while 
the central strip of the hull is  full laminated. 
All bulkheads are bonded to the hull and 
fixed with the internal structure and deck. 
This is superimposed to the hull, glued with 
structural adhesive and fixed internally. 

Scafo e coperta di Italia 13.98 
sono costruiti in sandwich di “vetro E” 
impregnato con resine vinilestere applicate 
a temperatura controllata. In corrispondenza 
dell’attrezzatura di coperta vengono inserite 
delle piastre di rinforzo, mentre la fascia 
centrale dello scafo viene realizzata in 
laminato pieno. Tutte le paratie sono sia 
incollate che fazzolettate allo scafo, alla 
struttura interna ed alla coperta. Questa 
viene sovrapposta allo scafo, incollata 
con adesivo strutturale e fazzolettata 
internamente.

Structural frame
Inside the hull is placed a frame structure 
reinforced with carbon, laminated into female 
mold, glued and laminated to the hull, to support 
the efforts of the mast, keel and shrouds load

Keel
The keel is “T” shaped with steel structure 
and the torpedo is full lead with 3% antimony.
The steel structure is enclosed in a fiberglass 
fairing in order to optimize the wing sections

Ragno strutturale
All’interno dello scafo viene posizionato un ragno 
strutturale con rinforzi in carbonio laminato su 
stampo femmina, incollato e fazzolettato, scarica 
gli sforzi dell’albero e delle sartie. Sullo stesso 
vengono posizionate paratie e mobili 

Bulbo
Pinna a “T” con lama in acciaio scatolato e siluro 
in fusione di piombo con 3% di antimonio.
La pinna è racchiusa da una carenatura in 
vetroresina realizzata da stampi a controllo 
numerico

Rudder
The rudder blade is laminated in fiberglass with 
PVC core on female moulds. The aluminium alloy 
(anticorodal 6082) rudder stock is biconical. The 
stock bearings are self-aligning. The two wheels 
are 90 cm in diameter and are made in stainless 
steel covered by leather. A magnetic compass is 
installed near the helm position

Sandwich construction
Hull and deck are laminated in sandwich with 
differentiated density PVC core; the unidirectional 
and biaxial E-glass fibres are laminated with 
vinylester resin. The lamination is carried out at 
controlled temperature between 16 °C and 25 °C  

Timone
La pala del timone è laminata in vetro/carbonio 
con anima in pvc su stampo femmina. L’asse 
del timone a sezione circolare biconica è in 
anticorodal 6082 anodizzato con tre lame di 
sostegno. La timoneria a doppia ruota è a frenelli 
con colonnine contenenti pignone e catena. 
Il settore è in alluminio montato sull’asse. Le 
due ruote del timone di diametro 90 cm sono 
in vetroresina verniciata. Le boccole sono 
autoallineanti su rulli

Costruzione in sandwich
Scafo e coperta sono costruiti in sandwich con 
anime in pvc a densità differenziata a seconda 
delle esigenze costruttive. Per le pelli sono previsti 
vetro E (matt, stuoie e rinforzi unidirezionali) 
impregnati con resina vinilestere. La laminazione 
viene eseguita a temperatura controllata
tra i 16° C e i 25° C Plates are included in the structure to increase 

resistance where the deck hardware is mounted. 
The collar of the mast is structural. The structural 
bulkheads of Italia 13.98 are made of marine 
plywood from 15 to 25 mm thick and are glued 
and gusseted to the hull and deck. The deck 
is glued and laminated to the hull. A polyester 
strap is provided to lift the boat (optional). Hull 
and deck are finished in gelcoat, walkable areas 
are prepared with antiskid from female mould. 
Cockpit benches and cockpit floor are covered 
with 10 mm thick teak

In corrispondenza dell’attrezzatura di coperta, 
vengono inserite delle piastre di rinforzo. 
La fascia centrale dello scafo viene realizzata 
in laminato pieno e tutte le paratie sono in 
compensato marino dai 15 ai 25 mm e sono 
incollate e fazzolettate allo scafo, alla struttura 
interna ed alla coperta. È previsto un aggancio 
sul fondo scafo per il cavo di alaggio (optional). 
Scafo e coperta hanno superfici in gelcoat, il 
ponte e le zone calpestabili sono rifinite con 
antisdrucciolo ricavato da stampo, mentre le 
panche e il fondo del pozzetto sono rivestite 
in teak da 10 millimetri di spessore
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 per una conduzione facile e sicura /

– Easy and safe handling

The careful study of waterlines, the 
excellent righting moment, with the “T” 
shaped keel, the sensitive and deep rudder 
blade: these are only some of the design 
aspects that together with the generous but 
not forced sail plan give to Italia 13.98 a best 
handling: fun, safe, not demanding but very 
effective. 

A perfect yacht for cruising, good for 
the race, versatile as its owner, just as in the 
Italia Yachts philosophy. 

L’attento studio dei volumi, pieni 
a prua e più sfinati a poppa, l’eccellente 
momento raddrizzante con la performante 
chiglia con siluro in piombo, la pala 
del timone profonda e sensibile: sono 
questi alcuni degli aspetti progettuali che 
unitamente al generoso ma non forzato 
piano velico regalano a Italia 13.98 un 
ottimo handling: divertente, sicuro, non 
impegnativo ed efficace. Lo yacht perfetto 
per la crociera e per la regata, poliedrico 
come chi lo possiede, proprio nella filosofia 
Italia Yachts.





 ergonomia della coperta /

– Deck layout

The ergonomics of the deck of Italia 
13.98 has been studied in detail: the space 
in the cockpit is at the top of the class, the 
sunbathing area on roof is flat and smooth, 
five lockers provide plenty of space for 
storage during cruising with a deep sail 
locker in the bow separated from the anchor 
locker. The double helm allows excellent 
control and a smooth ride towards the 
cockpit. 

The opening transom is perfect for 
a dry and safe navigation, as to enjoy an 
easy access to the sea. Particular attention 
was also given to obtain a clean deck: all 
maneuvers run below the deck.

The trimming of all maneuvers is 
exemplary, both for a solitary sailing, with 
the mainsail winches that can easily be used 
by the helmsman, both in crew, even in race. 

The equipment is at the top level, with 
all winches oversized, rolling ball bearings 
blocks, a high performance mast, all the 
running rigging is made of technical fibers, 
the rod rigging and hydraulic backstay. All 
padeyes for the gennaker circuit are already 
fitted as standard, as well as the under deck 
jib furler. 

L’ergonomia della coperta di Italia 
13.98 è studiata nei minimi particolari: lo 
spazio in pozzetto è davvero generoso, la 
zona prendisole sulla tuga è piatta e liscia, 
cinque gavoni garantiscono molto spazio 
per lo stivaggio durante la crociera con 
un profondo calavele a prua separato dal 
gavone salpancora. La doppia timoneria 
consente sia un ottimo controllo che un 
agevole passaggio verso il pozzetto.

La spiaggetta reclinabile è la soluzione 
ideale sia per tranquille e sicure navigazioni, 
che per godere di un facile accesso a mare; 
rimossa, lascia l’imbarcazione col pozzetto 
aperto conferendogli un’aria più aggressiva 
e leggera, perfetta per le regate.

 Eccezionale anche alla pulizia del 
layout: tutte le manovre correnti sono 
sottocoperta. L’accessibilità delle regolazioni 
è esemplare, sia per la conduzione solitaria, 
con i winch della randa comodamente 
utilizzabili dal timoniere, sia in equipaggio, 
anche in regata. 

L’attrezzatura è di primo livello, con 
i winch standard maggiorati e i carrelli su 
sfere, un performante albero in alluminio, 
tutte le manovre correnti in fibra tecnica, il 
sartiame in tondino e il backstay idraulico. 
Tutti i padeyes per il circuito gennaker 
sono già montati di serie, come anche il 
rollafiocco con tamburo sottocoperta.

  ITALIA 13.98  • 19 •



 l’importanza dei dettagli /

– The importance of details

The removable teak covered opening 
transom allows an easy access to the sea, 
even in navigation. The size of the benches 
in the cockpit allows even taller people to 
relax comfortably. The mainsail winches, 
located close to the steering wheels are 
easy turntable by the helmsman. At bow, 
separated from the anchor locker, a deep 
locker can contain all the sails.

La spiaggetta apribile consente 
un facilitato accesso al mare, anche in 
navigazione. La dimensione delle panche in 
pozzetto dà modo anche alle persone più 
alte di distendersi comodamente. 

I winch della randa, posizionati vicino 
alle ruote del timone, sono azionabili anche 
dal timoniere. A prua, un profondo gavone 
può contenere tutte le vele separate dal 
gavone del salpancora.
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Chain locker
Chain locker is separate from another
locker for the sails

Gavone dell’ancora
Il gavone dell’ancora è separato dal gavone 
calavele



 piano velico /

– Sail plan
Mast and rig
Italia 13.98 has a fractional double spreaders silver 
anodized aluminium mast including anchor light 
and steaming light. 
The alluminium boom has double line reefing and 
internal boom outhaul; the vang is telescopic. 
As optional, the mast and the boom are available 
also in carbon from different manufacturers.

Standing rigging
The standing rod rigging is discontinuous with 
turnbukles. As standard the jib furler is under the 
deck. V1 chainplate is positioned on sheerline and 
D1 chainplate is placed on coach roof side for an 
easy forward-aft walkway.

Sail area
Mainsail + jib: 124 m2 (1.345 sq ft)
Mainsail + gennaker: 226 m2 (2.432 sq ft)

Albero e rigging
Italia 13.98 ha un armo frazionato a 9/10 a 
due ordini di crocette in alluminio anodizzato 
comprensivo di canalette per il passaggio di 
apparecchiatura elettrica, luce di fonda, luce di via 
a motore. Il boma è in alluminio anodizzato con 
base randa e pulegge per due mani di terzaroli. 
Il vang rigido è di tipo telescopico. 

Sartiame
Il sartiame è di tipo discontinuo in tondino 
di Nitronic con tornichetti. Viene fornito di 
serie un sistema di avvolgifiocco con tamburo 
sottocoperta. Le lande delle sartie verticali sono a 
murata e le diagonali interne vicino alla tuga per 
favorire il passaggio verso prua.

Superficie velica
Randa + fiocco: 124 m2

Randa + gennaker: 226 m2



Alternative layout
4 cabins and 2 heads layout
Versione 4 cabine, 2 bagni

Standard layout:
3 cabins, 2 heads

Versione standard:
3 cabine, 2 bagni

 layout degli  interni /

– Interior design layout 

Alternative layout
2 cabins and 2 heads layout
Versione 2 cabine, 2 bagni

Going below deck, you feel the high 
quality of the interiors and the perfect 
finishing: for example, the horizontal veneers 
teak, or the handcraft finished upholstered. 
The interior is surprising for its exceptional 
spaciousness and the ergonomic layout of 
the furniture, safety in navigation thanks to 
the elimination of all edges. Discover the 
particular pleasure to find everything in 
the right place, as if you had thought it by 
yourself, even in the smallest details. 

Scendendo sottocoperta si avverte 
l’elevato pregio e la perfetta finitura dei 
materiali: ad esempio, il rigatino di teak 
a vena orizzontale, o gli imbottiti rifiniti 
manualmente. L’interno sorprende per 
l’eccezionale spaziosità e per la disposizione 
degli arredi, volta alla massima ergonomia e 
sicurezza in navigazione con l’eliminazione 
di tutti gli spigoli. Si riscopre il piacere di 
trovare tutto al posto giusto, come se ci 
avessimo pensato personalmente, anche nei 
più piccoli dettagli.
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Chart table
The chart table is wide with seat, drawers
and storage for navigation equipment

Tavolo da carteggio
Il tavolo da carteggio è di ampie dimensioni
con seduta, cassetti e vani per strumentazione



 grandi spazi per lo stivaggio /

– Space for everything

Everyone knows the importance 
of storage spaces in a cruising boat. For 
this reason, we have designed countless 
drawers, cabinets, cupboards and shelves 
harmoniously integrated into the overall 
design of the interiors. In the dinette, in 
the galley, in the cabins: each activity has 
its dedicated space, and you would not 
necessary leave home something that you 
could need, even during a long distance 
cruising.

Tutti sappiamo quanto sia importante 
disporre di ampi spazi per lo stivaggio in una 
vera barca da crociera. Per questo, abbiamo 
ricavato innumerevoli cassetti, stipetti, armadi 
e mensole armoniosamente integrati nel 
design complessivo degli interni. In dinette, 
in cucina, nelle cabine: ad ogni attività il suo 
spazio dedicato, per non dover lasciare a casa 
proprio nulla di quel che ci potrebbe servire, 
anche durante una lunga navigazione.

Fine finishes
All cabinets and shelves are finished in teak
and have rounded corners

Aft cabins
The guest cabins are generous in size and feature 
elegant and precious details

Finiture di pregio
Tutti i pensili, le librerie e gli armadi sono rifiniti
in teak e presentano angoli arrotondati

Cabine di poppa
Le cabine ospiti sono di generose dimensioni 
e presentano rifiniture eleganti e preziose



 una spaziosa cabina armatoriale /

– A spacious owner’s cabin 

In the standard layout, with three 
cabins and two heads, the owner’s cabin is 
generously sized, very luminous and airy, 
with large storage spaces in side and under 
the bed. The cabin has a private headroom 
with separate shower box.

The double bed is very comfortable 
and long 200 cm and there is also a wide 
wardrobe with shelve and hangers and two 
rows of hanging lokers.

All mattresses are removable, the 
chairs and the dinette seat backs are in 
polyurethane foam, upholstered in washable 
cotton or leather finishes of various colors, to 
choose from a wide range of options.

Nel layout standard, che prevede 
tre cabine e due bagni, la cabina di prua 
armatoriale è ampia, luminosa e ben areata, 
con ampi spazi di stivaggio in grandi armadi e 
nei cassetti ricavati sotto il letto.

La cabina ha accesso al grande bagno 
privato con box doccia separato; il letto 
matrimoniale è comodo e spazioso, con una 
lunghezza di 200 cm.

Tutti i materassi sono sfoderabili, le 
sedute e gli schienali della dinette sono 
in poliuretano espanso, rivestiti in cotone 
lavabile o in pelle con finiture e colori da 
scegliere in un’ampia gamma di opzioni.



 bagno e cabine di poppa /

– Aft headroom and cabins

In addition to the large spaces of 
the owner’s cabin, Italia 13.98 holds great 
surprises in the two aft cabins. Record-
breaking heights, extra large beds, large 
storage space and a second headroom with 
shower: all you need to feel comfortable and 
pampered even the guests or the rest of the 
family. 

Oltre ai grandi spazi della cabina di 
prua, Italia 13.98 riserva grandi sorprese 
nelle due cabine di poppa. Altezze da 
primato, letti molto grandi, spazi di stivaggio 
abbondanti e un secondo bagno completo 
di doccia: tutto quel che serve per far sentire 
a proprio agio i componenti della famiglia e 
tutti gli ospiti.



 un piacere senza confini /

– A great pleasure

Italia 13.98 has been designed to 
ensure performance and total control in 
navigation, in every moment, but it can also 
adapt itself to enable us to live the sea in all 
its diversity, into any condition, whether it 
is to sail fast, or moor at sunset to enjoy a 
dinner by the sea. 

You find six mooring cleats, a very 
efficient propeller, a powerful and reliable 
engine 55 hp, three high performance 
batteries, a 240 liter diesel tank and an 
impressive 480 liters of water tanks.

Italia 13.98 è stata progettata per 
garantire performance e controllo totale in 
navigazione, in ogni momento, come per 
adattarsi e vivere l’andar per mare nelle 
sue diverse sfaccettature, sia che si tratti 
di navigare veloci che di ormeggiare al 
tramonto per godere di una cena sul mare. 

Sei bitte d’ormeggio, un’elica molto 
efficiente, un performante e affidabile 
motore da 55 Cv, tre batterie ad alta 
efficienza, 240 litri di riserva gasolio e ben 
480 litri di riserva d’acqua. 



Integrated mosquito nets and blinds
Zanzariere ed oscuranti integrati

Below deck turnbuckles
Tenditori sartie sotto il livello del ponte

Technical ropes with oversized winches
Cime in fibra tecnica e winches maggiorati

Race keel with lead torpedo
Chiglia da regata con bulbo in piombo

Openable and removable sundeck
Spiaggetta apribile e amovibile con scaletta

Windlass and inox bow fitting
Salpancora e musone amovibile

Steering wheels in composite
Ruote timone in composito verniciato

Closing hatch integrated and retractable
Chiusura tambuccio integrata a scomparsa

Through deck jib furler
Rollafiocco con tamburo sottocoperta

Rod standind rigging with closed turnbuckles
Sartiame in tondino con tenditori chiusi

 dotazioni standard /

– Standards

The equipments are designed to 
guarantee, since in the standard version, 
the presence on board of all the necessary 
measures to ensure a safe, efficient and 
comfortable navigation. The extensive 
catalog of accessories and options still 
allows customization of the equipment, the 
interior layout, the wood or the finish of 
upholstered furniture.

Le dotazioni di Italia 13.98 sono 
studiate per garantire fin dalla versione 
standard la presenza a bordo di tutti quegli 
accorgimenti necessari ad assicurare 
una navigazione sicura, performante e 
confortevole. Il ricco catalogo di accessori 
e opzioni aggiuntive consente comunque 
ampie personalizzazioni dell’attrezzatura di 
coperta, del layout e dei legni dell’interno o 
della finitura degli imbottiti.

Backstay with hydraulic control
Paterazzo a controllo idraulico
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External table integrated in central locker
Tavolino esterno integrato in gavone centrale

Integrated spray hood
Spray Hood integrato

Electronics, display, chartplotter 
Elettronica e Chartplotter

Two side gates
Due cancelli laterali

Optional teak deck
Ponte in teak opzionale

Foldable stainless steel cleats
Bitte a scoparsa in acciaio inox

 principali optional /

– Optionals

Italia 13.98 has plenty of facilities 
already in the basic version. The possibilities 
of customization are still the most extensive, 
as it is always possible the supply of a series 
of optionals and additional packages.

Italia 13.98 è ricca di dotazioni già 
nella versione standard ma le possibilità di 
ulteriori personalizzazioni sono comunque 
le più ampie, così come è sempre possibile 
richiedere la fornitura di una serie di 
optionals e pacchetti aggiuntivi. 

Console with stainless steel grab rail mounted to top of pedestal with space for instruments
Consolle con tientibene in acciaio per il montaggio degli strumenti alla colonnina

Yanmar engine 75 Hp (55 Hp series)
Motore Yanmar 75 Hp (di serie 55 Hp)

High-performance folding propeller
Elica abbattibile ad alto rendimento

The bow thruster
Bow thruster



 performance mozzafiato /

– Astonishing performances

The technical specifications of Italia 
13.98 speak for themselves: very light and 
straightening, with a generous sail plan, 
the yacht is capable of truly amazing sailing 
performance. 

Le specifiche tecniche di Italia 
13.98 parlano da sole: molto leggera e 
raddrizzante, con piano velico generoso, lo 
yacht è capace di prestazioni a vela davvero 
sorprendenti. 
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Model: Italia 13.98
Builder: Italia Yachts
Yacht design: Italia Yachts design team and Maurizio Cossutti yacht design
Interior design: Emanuele Pillon
Property and management: Italia Yachts Venezia

Lenght over all:  m 14,40 (46,92 ft)
Hull length: m 13,98 (45,87 ft)
Waterline length: m 12,46 (40,88 ft)
Max beam: m 4,30 (14,1 ft)
Draft: m 2,50 (7,87 ft)
Displacement: 9.500 Kg 
Ballast: 3.100 Kg ca
Engine: Diesel 55 Hp (optional 75 Hp) sail drive
Tanks: Fuel n° 1 x 240 l / Water n° 2 x 240 l (total 480 l) 
CE certification: European Certification CE, craft “A” category

Modello: Italia 13.98
Costruttore: Italia Yachts Venezia
Progetto: Italia Yachts Design Team e Maurizio Cossutti yacht design
Design interni: Emanuele Pillon
Propietà e management: Italia Yachts Venezia

Lunghezza fuori tutto: m 14,40
Lunghezza scafo: m 13,98
Lunghezza al galleggiamento: m 12,46
Baglio massimo: m 4,30
Pescaggio: m 2,50
Dislocamento: Kg 9.500 
Zavorra: Kg 3.100 circa
Motorizzazione: Diesel 55 CV (optional 75 CV) sail drive
Serbatoi: Gasolio n°1 x 240 l / Acqua n°2 x 240 l (tot. 480 l) 
Certificazione CE: Certificazione Europea CE categoria “A”  

 specifiche tecnniche /

– Technical Specifications
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Design: Nicola Brollo / Five Zone  Photo: Nicola Brollo
Render:  Alessandro Ganz / Maurizio Cossutti Yacht Design / Matteo Polli / Italia Yachts Design Team
Print: Lithostampa - August 2016

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. 

Franco Corazza
Project Manager - Owner

Marco Schiavuta
Technical Department - Owner

Cesare Casoria
Financial Department - Owner

The new shipyard based in San Giorgio di Nogaro (Udine) - Italy



www.italiayachts.com

Italia Yachts Venezia 

Headquarters: via Maestri del Lavoro, 50 
30015 Chioggia (Venezia) - Italy
T +39 041 4967891  /  F +39 041 5543923
e-mail: info@italiayachts.it 

Shipyard: viale Enrico Fermi, 49
30058 San Giorgio di Nogaro (Udine) - Italy


