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Tecnologicamente avanzata, contemporanea, moderna 
e da una forte idendità. Su queste linee guida ruota il 
progetto di IY 20.98, il nuovo Mini Maxi di Italia Yachts 
che amplia la sua gamma verso l’alto, con uno scafo in 
linea con la flotta già prodotta fino ai 55’. Lo scafo sarà 
affusolato, con una larghezza studiata per avere una linea 
slanciata, estremamente bella ed elegante da vedere 
navigare sull’acqua. Chi sceglie un Italia Yachts oggi si 
aspetta qualcosa in più in termini di confort e prestazioni 
e questo progetto non tradirà le aspettative dell’armatore 
più esigente che potrà decidere di andare in crociera e di 
partecipare alle regate più competitive, dedicando il minor 
tempo possibile al set up della barca

Classic, contemporary and modern. And here we are: the 
new project, IY 20.98 the new Mini Maxi by Italia Yachts 
that expands its range upwards, with a hull in line with the 
fleet already produced up to 55 ‘. The hull will be tapered 
designed to have a slender and elegant line, to charm 
you while sailing. Those who choose an Italia Yachts today 
expect something more in terms of performance and 
this project will not betray the expectations of the most 
demanding owners, while cruising or racing in the most 
competitive regattas, devoting the shortest possible time 
to set up the boat.

Italia Yachts  20.98I valori del Cantiere

La semplicità è la nota
fondamentale
di ogni vera eleganza.

Italia Yachts 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  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 Coco Chanel

The Yard’s philosophy

Simplicity is the key note of true elegance.
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Elegance is style with

 a pich of courage.

 Carmel Snow

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

Linee d’acqua e piano di coperta

In coperta gli spazi vivibili sono ampi e non mancano osteriggi 

e grandi finestrature per garantire una bella importante 

luminosità naturale negli interni. Il progetto è pensato per 

una navigazione semplice e confortevole dove equipaggio ed 

ospiti, le drizze sono gestite da winch a piede d’albero mentre a 

poppa sono posizionati i winch per la regolazione delle scotte, 

per una perfetta conduzione anche con equipaggio ridotto. 

On deck, the living spaces are ample and there are hatches and 

large windows to ensure a beautiful natural light in the interior. 

The project is designed for navigation with a “mixed crew”,

sailors and guests, the halyards are managed by winches at 

the mast foot while the winches, are positioned at the stern 

for adjusting the sheets, for perfect handling even with a small 

crew.

Water lines and deck layout
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Layout del pozzetto 

Il pozzetto è un bello spazio da vivere con gli ospiti che 

potranno muoversi agevolmente nel passaggio esterno/interno, 

grazie al camminamento libero, lasciato dal tavolo decentrato 

sul lato sinistro. Il 20.98 è dotato di ampi spazi di stivaggio 

per vele e attrezzature a prua e a poppa, e la zona equipaggio 

è accessibile da un ingresso riservato dal pozzetto subito 

adiacente alla zona di manovra.

The cockpit is comfortable and welcoming, the guests will be 

able to move easily in the external / internal passage thanks to 

the free walkway, left by the off-center table on the left side. 

Cockpit layout 



SAIL YOUR DREAM

Design esterni

Classica, contemporanea e moderna. Su queste linee 
guida ruota il progetto di IY 20.98, il nuovo Mini Maxi di 
Italia Yachts che amplia la sua gamma verso l’alto, con uno 
scafo in linea con la flotta già prodotta fino ai 55’. Lo scafo 
sarà affusolato, con una larghezza studiata per avere una 
linea slanciata, estremamente bella ed elegante da vedere 
navigare sull’acqua. 

Classic, contemporary and modern. And here we are: the 
new project, IY 20.98 the new Mini Maxi by Italia Yachts 
that expands its range upwards, with a hull in line with the 
fleet already produced up to 55 ‘. The hull will be tapered 
designed to have a slender and elegant line, to charm you 
while sailing.

Exterior design
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Costruzione e dettagli. Sarà uno scafo tecnologicamente 
avanzato, con fibre ottiche nella laminazione, per la 
verifica dello scafo in ogni punto programmato, grazie alla 
collaborazione con i più importanti centri di ricerca più evoluti 
nel settore della laminazione a infusione. Sarà una barca 
green in termini di consumi ridotti e dotata, come optional, di 
lifting keel per la navigazione in ogni mare.
 

Construction and details. The hull is technologically 
advanced, with optical fibers lamination some of the most 
advanced research centers in the infusion lamination 
sector. IY 20.98 will be a “green boat” in terms  of reduced 
consumption and equipped (optional) with a lifting keelfor 
navigation on different waters. 
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Tecnologia e Ingegneria
Technology and Engineering
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Layout interni

Gli interni sono frutto di studi di ergonomia e design dove, 
con l’utilizzo di nuovi materiali e di standard elevati, si punta 
ad avere ambienti luxury style con la massima attenzione ai  
alla distribuzione dei pesi.
Sono previsti layout personalizzabili,  mixando le opzioni già 
previste: una di queste vede la realizzazione di cucina-living, 
solitamente utilizzata in barche di maggiori dimensioni, ed 
una zona equipaggio riservata, a poppa.

Interior Layouts
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The interiors are the result of ergonomics and design studies 
that match the use of new high standards materials with the 
utmost attention to weight to create a luxury style spaces on 
board. Another interesting news concerns the layout which can 
be customized , also by mixing the options  already provided: 
one of these sees the creation of a kitchen-living room, usually 
used in larger boats and a reserved crew area, aft.

Versione ARMATORE TOP
2 cabine, 2 bagni, cucina a poppa,
2 cabine equipaggio

Versione FAMILIARE
3 cabine, 3 bagni, bunk cabin,
cabina ospiti, cucina a poppa,
zona relax con poltrone a dritta
1 cabina equipaggio

Versione CHARTER
3 cabine di cui 2 gemelle, 3 bagni,
cucina a prua,
2 cabine equipaggio
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Specifiche tecniche
Technical details
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Piano Velico

Il piano velico sarà generoso, per brillanti prestazioni con 
venti leggeri e per il divertimento puro nel timonare. Le  
geometrie dello scafo avranno i numeri per avere una 
stabilità evoluta e l’assoluta sicurezza, in caso di venti 
sostenuti, caratteristica che da sempre contraddistingue la 
gamma Italia Yachts.

Brilliant performance in light winds and pure fun in 
steering IY 20.98 thanks to the new sail plan, while the 
geometry of the hull guarantees advanced stability and 
absolute safety in case of high winds, that distinguishes 
the Italia Yachts range.

Superficie velica/ Sail area
Randa / Mainsail 152 m2

Fiocco/ Jib 113 m2

Gennaker/ Gennaker 425 m2

Sail plan
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Lunghezza fuori tutto/ Length overall: 21.75 m (71.36 ft)
Lunghezza scafo/ Length hull: 20.15 m (66.20 ft)
Larghezza/ Beam: 5.35 m (17..55 ft)
Dislocamento/ Displacement: 23.000 kg (50.706 lbs)
Pescaggio chiglia fissa/ Fixed keel draft:  3.80 m (12.46 ft)
Pescaggio chiglia telescopica/ Telescopic keel:  2.50-4.10 m (8.2-13.45 ft)
Zavorra (chiglia fissa)/ Ballast (Fixed keel): 7.400 kg (16.314 lbs)

Architettura navale/Naval architecture: Cossutti Yacht Design
Design degli interni/ Interior design and styling:  Italia Yachts Design Team
Exterior design/ Exterior design:  Cossutti Yacht Design / Italia Yachts Design Team
Design degli interni/ Interior design and styling:  Arbore & Partners / Italia Yachts Design Team
Strutture/ Strutture: Cossutti Yacht Design
Proprietà e management/ Property and management: Italia Yachts 
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