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First born of Essential Luxury Range

Muscular and powerful lines, the finish expresses grit and a military mood, 
nevertheless accompanied by the priceless materials in pure I.C.Yacht style. 

A slim hull and an aggressive profile inspired by military boats, lateral air intakes 
with a strong aeronautical flavor, structure of the hard top and the roll bar in 
stainless steel and windscreen in tempered glass with diamond shaped facets.

      

Primogenita della Gamma Essential Luxury

Linee muscolose e potenti, grinta e military mood per finiture ed esterni sempre 
accompagnate da materiali preziosi in puro stile I.C.Yacht.

Scafo slanciato e profilo aggressivo ispirato alle motovedette militari, prese d’aria 
laterali prominenti dal sapore aeronautico, struttura dell’hard top e del tendalino in 
acciaio e parabrezza in vetro temperato dalla forma diamantata.







An ambition of all:

to celebrate the uniqueness of every owner by creating boats of unparalleled 
quality, distinctive design and cutting-edge technology, which reflect the 
personality of clients and their relationship with the sea.

      

Un’ambizione tra tutte:

celebrare l’unicità di ciascun armatore realizzando imbarcazioni di qualità 
impareggiabile, dal design distintivo e tecnologicamente avanzate capaci di 
riflettere la personalità dei propri clienti e il loro legame con il mare.



Once again, the shipyard offers an exclusive Made in Italy yacht while confirming its 
production philosophy: technology, innovation and attention to details.

By using high-level construction technology, hull and deck are made with laminated 
carbon by the vacuum infusion technique to establish a stronger and lighter boat, 
ideal to reach the best performances and consumptions.

      

Ancora una volta, il cantiere propone uno yacht esclusivo, Made in Italy, 
confermando la sua filosofia produttiva: tecnologia, innovazione e cura dei dettagli.

Scafo e coperta sono realizzati con il moderno metodo della laminazione in 
infusione con carbonio e rinforzi in kevlar per ottenere un’imbarcazione più forte e 
leggera, ideale per raggiungere le migliori prestazioni e consumi.







Comfort, versatility and multi-functionality are the key concept points of this 
yacht. 

      

Comfort, versatilità e soluzioni multifunzionali sono la chiave di lettura del design 
concept di questo yacht.



The bow area is designed to host and greet comfortably many guests for lunch or 
just a relaxing afternoon cradled by the sea. 
Relax area with sun-pad and living area with electric bimini structure.

      

L’area di prua finalizzata ad accogliere e intrattenere comodamente gli ospiti, per 
un pranzo o per un pomeriggio di relax cullati dalle onde.
Area relax prendisole e area living con struttura parasole elettrica.







The focus of the project is enclosed in the stern area, a large cockpit with central 
sundeck which, if necessary, can transform its vocation and transport sports 
equipment such as Jetski and Seabob.

      

Altrettanto studiata è la zona di poppa, fulcro del progetto, con ampio prendisole 
centrale che all’occorrenza può trasformare la sua vocazione e trasportare 
attrezzature sportive come Jetsky e Seabob.



You don’t own a yacht, you live it, quite simply.
One moment at a time.
This is the shipyard’s view as it undertakes every new design challenge. 

      

Uno yacht non si possiede e basta, lo si vive.
Attimo dopo attimo.
E’ questa la prospettiva che il cantiere adotta per intraprendere ogni sua nuova 
sfida progettuale. 









Same multiple features and high levels of customization for lower deck with the 
same high quality details and artisan finishing touch.

      

Massima funzionalità e possibilità di personalizzazione anche per il sottocoperta 
senza rinunciare a finiture e lavorazioni realizzate con la massima cura. 



The production is 100% Made in Italy..
A unique combination of entrepreneurial drive and style. 
To achieve a design whose quality is greater than the sum of its excellent parts.

      

Produzione 100% Made in Italy.
Una combinazione unica  di energia imprenditoriale e stile. 
Per realizzare un progetto il cui livello di qualità sia superiore alla somma delle 
singole eccellenze.







Every detail, whether technical or aesthetic, deserves the utmost care and attention.
This is the only way we know to ensure functional design and impeccable finish.

      

Ciascun particolare, tecnico o estetico, viene poi realizzato con cura e attenzione 
assoluta.
Questo è il solo modo che conosciamo per assicurare progetti funzionali e finiture 
impeccabili.



Our Mission

To celebrate the uniqueness of every owner 
by creating boats of unparalleled quality, 
distinctive design and cutting-edge technology, 
which reflect the personality of clients 
and their relationship with the sea.

      

La nostra missione

Celebrare l’unicità di ciascun armatore 
realizzando imbarcazioni di qualità impareggiabile, 
dal design distintivo e tecnologicamente avanzate 
capaci di riflettere la personalità dei nostri clienti
e il loro legame con il mare.









Main sizes 
Overall length 18m 59f
Maximum beam 5.4m - 17f 7in
Displacement laden 22 t
Water tank capacity 600l
Fuel tank capacity 2000l
Design category B
Passenger capacity 16

Engines 
2X Volvo Penta IPS 800  625HP
2X Volvo Penta IPS 950  725HP

Technical data
Vacuum infusion lamination, fiber glass and carbon, 
sandwich structure, kevlar reinforcements.

___

Dimensioni principali
Lunghezza fuori tutto 18m 59f 
Massima larghezza 5.4m - 17f 7in 
Dislocamento a pieno carico 22t 
Capacità serbatoio acqua 600l 
Capacità serbatoio carburante 2000l 
Categoria di navigazione B
Numero massimo di persone immancabili 16

Motori
2X Volvo Penta IPS 800 625HP 
2X Volvo Penta IPS 950 725HP

Dati caratteristici
Laminazione in infusione, tessuti vetro e carbonio 
Struttura sandwich, rinforzi in kevlar.
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Transformer platform

Plancetta transformer

Custom made S/S details

Inserti custom made in acciaio inox

Rollbar item: bimini

Rollbar item: tendalino

Wide sunpad

Ampio divano prendisole

Custom S/S structure

Struttura custom in acciaio inox
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Custom made S/S details

Inserti custom made in acciaio inox

Confortevoli passaggi

Wide 

Electric bimini structure

Struttura parasole elettrica

Wide bow sunpad 

Ampio prendisole prua

S/S custom made handrail

Tientibene custom n acciaio inox
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I.C.Yacht Atelier

Even before production begins, each individual boat takes shape in the mind and 
the heart of her owner.

That’s why at I.C.Yacht, every stage of the boat’s design and development takes 
place in a real nautical atelier, and is based solely and exclusively on the requests 
of the owner, according to his or her style, requirements and philosophy of sailing. 

A highly qualified team of designers, architects and engineers is at the client’s 
disposal to develop and suggest the most suitable structures, equipment, finishes 
and details, in close harmony with the various technical, functional and aesthetic 
considerations.

      

Atelier I.C.Yacht

Prima ancora di entrare in produzione, la costruzione di ogni singola imbarcazione 
inizia nella testa e nel cuore del suo armatore.

E’ per questo che in I.C. Yacht tutta la fase di progettazione e sviluppo dell’imbarca-
zione avviene in un vero e proprio atelier nautico e si realizza solo ed esclusivamente 
attorno alle richieste del suo armatore, in funzione del proprio stile, delle proprie 
esigenze e della propria filosofia di navigazione.

Uno staff qualificato di designer, architetti e ingegneri è a disposizione per 
elaborare e suggerire le migliori strutture, dotazioni, finiture e dettagli in armonia 
con le diverse esigenze tecniche, funzionali ed estetiche.



Construction Techniques

Vacuum infusion technique, fiberglass, 
carbon and kevlar reinforcements.

      

Tecnologia Costruttiva

Tecnica dell’infusione a vuoto, 
strato di carbonio e rinforzi in kevlar

Customer Care

Support services before, during and after sale. 
Guarantees and timely assistance.

      

Assistenza Clienti

Servizi di supporto pre, durante e post vendita. 
Garanzia e pronto intervento.

I.C.Yacht Atelier

from project and engineering 
up to turnkey delivery.

      

Atelier I.C.Yacht

Dalla progettazione e ingegnerizzazione
fino alla consegna.

Equipments

Equipments are undoubtedly typified 
by high standards of quality and reliability.

      

Dotazioni di bordo

Dotazioni di bordo di comprovate qualità
e affidabilità

Partners and Brand Ambassadors

Support and sales services placed in key locations..

      

Partner & Brand Ambassador

Servizi di supporto e vendita in punti strategici.

Production traceability

Production traceability to ensure 
authentic Italian Style and Made in Italy.

      

Tracciabilità della produzione

Tracciabilità della produzione per garantire 
l’autentic Italian Style e Made in Italy.

Fitting-Out

The vanguard of the machinery is combined 
with the skill of craftsmen.

      

Allestimento

L’avanguardia dei macchinari si unisce 
alla maestria degli artigiani.

Innovation

sensitive to the values of life: 
comfort easy life.

      

Innovazione

Sensibile ai valori della vita:
confort easy life.

Exclusivity

Exclusivity, uniqueness and distinction 
without limits for our clients.

      

Esclusività

Esclusività, unicità e distinzione 
senza limite per la linea One 



Essential Luxury Range

Each model is constantly evolving to follow the continuous technological progress 
and to ensure our clients quality and comfort without losing the knowledge and the 
“savoir faire” of local workers that characterizes the excellence of Made in Italy.

We follow our client’s needs offering different way to reach the best result ever. 

      

Gamma Essential Luxury

Ogni modello è in costante evoluzione per seguire i continui progressi tecnologici 
e per garantire ai nostri clienti qualità e comfort senza tralasciare la conoscenza e 
il “savoir faire” delle maestranze locali che caratterizzano l’eccellenza del Made in 
Italy.

Seguiamo i bisogni e le esigenze dei nostri clienti offrendo loro diverse possibilità 
per raggiungere il miglior risultato.

Brave

18 m - 59 ft

Project. E

17.90 m - 58 ft 7 in



Headquarter

Via L.Lama 12/14
25033 Cologne (BS) Italy
P. +39 030 71 56 155

E. info@icyacht.com
W. www.icyacht.com



© I.C.YACHT all rights reserved

Le illustrazioni, le specifiche e i dati contenuti nella presente brochure sono puramente indicativi e pertanto possono differire senza preavviso.

Le immagini sono solo per scopo illustrativo e possono mostrare apparecchiature opzionali non incluse nella versione standard.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare I.C.Yacht o brand ambassarors autorizzati.

____

Pictures, data and equipment in this brochure are indicative and they may differ without notice.

Images are for illustrative purpose o nly and they may show optional equipment not included in the standard version.

For additional information please contact I.C.Yacht or authorized brand ambassadors.




