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I valori e filosofia del Cantiere La semplicità è la nota
fondamentale
di ogni vera eleganza.

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,  sia una barca 
a vela o una barca a motore.

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 quality of living onboard.
Performance, design, and elegance thus become leitmotifs 
of the entire range, because every Italia Yachts is designed 
to be modern, fast, safe, and reliable
at sea, comfortable, fun, and spacious, whether a sailboat 
or a motorboat.
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Coco Chanel

The Yard’s philosophy

Simplicity is the key note of true elegance.
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È un day boat di estremo carattere dove sicurezza, comfort 
e praticità garantiscono il pieno godimento della barca, 
qualsiasi sia il suo utilizzo: per una giornata al mare con la 
famiglia, per un giro nel Mediterraneo o per qualche ora 
con gli amici.
Estremamente versatile e trasformabile, con le terrazze 
apribili in pozzetto, IY 43 veloce riesce ad offrire spazi 
e abitabilità di solito disponibili su barche di maggiori 
dimensioni. 
Il progetto nasce dalla matita dello studio Skyron con 
l’Italia Yachts Design Team, su una carena in grado di 
rendere divertente la navigazione in un range di velocità 
già tra i 35 ai 40 nodi, con motorizzazione entrobordo o 
fuoribordo.

It is a boat of extreme character where safety, comfort, and 
practicality ensure full enjoyment, whatever its use: for a 
day at sea with the family, a tour of the Mediterranean or 
the Bahamas, or a few hours with friends.
Extraordinarily versatile and transforming, with opening 
terraces on either side of the cockpit, the fast  IY 43 veloce 
offers space and livability, usually available on larger boats. 
The design comes from the Skyron studio and the 
Italia Yachts Design Team, on a hull capable of making 
exhilarating fun with a speed range of 35 to 40 knots, 
with twin inboard Volvo IPS diesel or two-three Mercury 
outboards propulsion.
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Filosofia del progetto

Il progetto nasce sulla base della grande esperienza del cantiere
nel mondo della vela, e ne riprende i concetti fondamentali: 
sicurezza e possibilità di navigare in qualsiasi condizione 
meteomarina. Quindi l’esigenza di studiare una carena stabile,
che garantisca la tenuta della rotta e un piacevole confort a bordo. 

The design was born based on the shipyard’s extensive 
experience in the sailing world. It takes up its basic concepts: 
safety and the ability to sail in all weather and sea conditions.
Hence the need to study a stable hull that would guarantee 
excellent seakeeping.

The project philosophy
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Design e linee d’acqua

Lo scafo classico riporta un segno di modernità nella linea
che segue tutta la fiancata, per alleggerire la vista all’occhio
e creare una simmetria con il top. L’hard top è allungato e
chiuso per offrire maggiore riparo in navigazione.  La linea 
dello scafo scopre una prua alta, voluta per garantire 
sempre la sicurezza a bordo, con qualsiasi mare, e rendere 
la barca asciutta quando è in navigazione. Il  living esterno è 
modulabile per scegliere ogni volta il migliore utilizzo, con 
divani che lasciano libero il camminamento laterale, dotati di 
schienali mobili e tavolo centrale abbattibile per diventare un 
solo grande prendisole. Nella configurazione con le murate 
aperte, grazie alla poppa libera, lo spazio si moltiplica per 
essere il punto centrale della vita a bordo dei bambini o un 
comodo beach per gli ospiti a bordo.

The classic hull brings a sign of modernity in the sheer line 
to create a stunning look and symmetry with the hardtop. 
The hardtop provides excellent protection from the elements 
and shelter while cruising. The hardtop can still provide more 
shade by extending the integrated sunshade. The sheer 
leads to a high bow with ample flare, intentionally ensuring 
safety on board, in any condition, and keeping the deck dry 
while underway. Under the hardtop, the cockpit is modular 
to allow for the best configuration for your day on the water, 
with sofas that leave the side walkways free, equipped with 
movable backrests and a central table that can be folded 
down to become one large sunpad. With the cockpit terraces 
open and the unobstructed stern, the space multiplies to be 
the central point of life aboard for children or a comfortable 
beach for guests on board. 

Design and water lines
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Costruzione

Le scocche dello scafo e della coperta, in materiale 
composito,  vengono realizzate nel reparto VTR all’interno 
del nuovo cantiere Italia Yachts, per il controllo qualitativo 
e quantitativo costante, durante tutte le fasi di lavorazione. 
La tecnica dell’infusione garantisce il miglior rapporto 
peso/resistenza meccanica mediante l’impiego di fibre di 
vetro a modulo intermedio, resine poliestere e vinilestere e 
anima di PVC ad alta e media intensità. Questa tecnologia 
con le innovative geometrie della carena rendono lo 
scafo estremamente leggero a parità di robustezza 
strutturale per una navigazione confortevole con consumi 
estremamente ridotti.

Composite hulls and decks are made at the in-house 
lamination department within the new Italia Yachts 
shipyard for constant quality control during all production 
stages. The vacuum resin infusion process ensures the best 
strength-to-weight ratio using intermediate modulus glass 
fibers, polyester, vinylester resins, and medium-density 
foam core. This technology with innovative hull geometries 
makes the hull extremely light with excellent structural 
strength for comfortable navigation with extremely low 
fuel consumption.
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Construction
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General plans - inboard version
General plans - inboard version
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General plans - outboard version
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General plans - outboard version
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General plans e layout interni - inboard version
General plans and interior layout - inboard version
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Gli interni per stile e 
soluzioni tecniche 
riassumono il know how 
di Italia Yachts
Le linee interne solo 
ingentilite da elementi 
sinuosi, a riprendere la 
linea degli esterni

The interior, in terms 
of style and modern 
solutions, represents the 
best of Italia Yachts
The interior lines are 
only softened by sinuous 
elements, echoing the 
lines of the exterior



General plans e layout interni  - outboard version
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General plans and interior layout - outboard version
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Le luci  sono sempre 
riflesse e i materiali 
sono studiati per dare 
una calda accoglienza,  
insieme al senso di 
leggerezza degli arredi.
L’altezza sottocoperta 
è tra le maggiori della 
categoria per agevolare 
i movimenti di chi vive 
all’interno

The lighting is reflected 
under surfaces to 
eliminate glare, and 
the materials used 
give a warm welcome, 
together with the sense 
of lightness of the 
furnishings.
The headroom below is 
among the highest in 
its category to create 
cabins like those of a 
larger yacht



Design interni

Sottocoperta IY 43 veloce non tradisce le aspettative 
mantenendo il family feeling di tutta la produzione Italia 
Yachts interpretata con una moderna eleganza fatta di 
linee pulite e materiali leggeri e gradevoli alla vista e al 
tatto.
Il layout della disposizione degli interni prevede la scelta 
tra una cabina armatoriale a prua e una con letti singoli a 
poppa, due cabine con letti matrimoniali o la sola cabina 
armatoriale a poppa e un grande living a prua.

Below deck, the IY 43 veloce does not betray expectations; 
it maintains the family feeling of all Italia Yachts, a modern 
elegance made of clean lines and light materials pleasing 
to the eye and the touch.
The interior layout includes choosing between a master 
cabin in the bow and twin beds in the full-beam mid-ship 
cabin; two cabins with double beds; or a full-beam mid-
ship master cabin and, in the bow, a large living area with 
table and wrap-around seating. These options open vast 
possibilities for the IY 43, including use as a mega yacht 
tender.

Interior design
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Le murate apribili sono 
rivestite in teak, anche 
come elemento di arredo 
nell’interno del pozzetto, 
ed essere più piacevoli 
al camminamento, per 
prendere il sole e per fare 
il bagno.

The opening terraces 
are lined with teak as a 
furnishing element inside 
the cockpit and are more 
pleasant for walking, 
sunbathing and providing 
extra space in the cockpit 
for entertaining.



La cucina esterna è 
invitante e, con l’angolo 
bar, si trova dietro alla
postazione di guida, 
mentre una comoda area 
prendisole è
posizionata in coperta, a 
prua.

An inviting outdoor 
galley and bar are 
behind the helm station, 
while a comfortable 
sunbathing area is on 
deck, forward.



Il tavolo abbattibile può 
servire i divani ed essere 
un comodo angolo 
per il pranzo, oppure 
completare il grande 
prendisole.

The cockpit table can 
be used for dining or 
entertaining with family 
and friends, or the table 
can be lowered to create 
a large sun pad in the 
cockpit.
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Specifiche tecniche

MODEL: Italia Yachts 43 veloce

Naval / interior architecture: Skyron

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

Exterior design: Skyron / Italia Yachts Design Team

Shipyard: Italia Yachts

Hull lenght: 12,5 m / 41 feet 1 inches

Length overall: 14 m / 46 feet 

Beam: 4.15 m / 13 feet 8 inches

Displacement lightship: 10,5 t

Draft inboard: 0,8 mt / 2 feet 8 inches

Draft 3 outboard: 1,25 m / 4 feet 2 inches

Inboard engines stern drive: 2 x 370 Hp

Inboard engines IPS: 2 x Volvo IPS (440Hp)

Inboard engines IPS option: 2 x Volvo IPS (480Hp)

Outboard engines: 3 x 300 Hp

Guests: 4

Cabins: 2

Bathrooms: 1

Fuel: 1250 L / 330 US Gallons

Fresh water: 160 L / 42 US Gallons

Max capacity: 12

CE Cetegory: B

Technical details
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Headquarters Via Dei Gerani, 25 - 70026 Modugno Z.I (Bari) - Italy
Shipyard Via Delle Marche, 2/3 - 61040 Castelvecchio (Pesaro/Urbino) - Italy - ph.: +39  0721 621963 - email: info@italiayachts.it


