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Our “Blue Water” models are, without 

exception, elegant boats, that give the 

whole crew and family a gentle, safe and 

deceptively fast ride. Easily sailed by a 

small crew or the family  they are suitable 

for those long cruises - giving you a 

performance sailing experience combined 

with refined, welcoming interiors.
The range is being extended with the 

introduction of the Italia 14.98.

The “Sport” models are optimized to excel 

at racing. The race winning 9.98 Fuoriserie 

is a pure race version. Thanks to clever 

design and weight saving our newly 

introduced twin wheel 9.98 Club racer is

as comfortable to cruise as she is to race.  

The range is being extended in 2018 

with the introduction of the Italia 11.98 

Fuoriserie and 11.98 Club.

Marine ed eleganti, le imbarcazioni 

“Blue Water” riservano un comportamento 

morbido e sicuro, sempre facili da condurre 

anche con equipaggio ridotto o in famiglia. 

Yacht adatti a lunghe crociere, mantengono 

delle esaltanti prestazioni a vela, unitamente 

ad interni raffinati e accoglienti rifiniti con 
cura artigianale. La gamma sarà ampliata 

con la prossima introduzione del modello 

Italia 14.98. 

I modelli “Sport” sono invece progettati e 

ottimizzati per primeggiare ai massimi livelli 

in regata, potendo anche essere utilizzati 

in crociera. La linea comprende le versioni 

“Fuoriserie”, il top per regatare, e le versioni 

“Club”, più confortevoli in crociera. 

La gamma sarà allargata con il lancio nel 

2018 del modello Italia 11.98, sia nella 

versione Fuoriserie che nella versione Club.

— Le linee Blue Water e Sport di Italia Yachts

BLUE WATER AND SPORT LINE

BLUE WATER LINE
10.98  |  12.98  |  13.98   |  14.98*  |  15.98

SPORT LINE
9.98 Fuoriserie  |  9.98 Club   |  11.98 Fuoriserie*  |  11.98 Club*

* Coming soon
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Sailing from left to right

Italia 9.98, 12.98, 15.98



Proposta nelle due versioni Fuoriserie e 

Club, Italia 9.98 è una barca veloce e sicura, 

capace di vincere due campionati mondiali 

ORC consecutivi. Le due configurazioni 
si differenziano per alcuni particolari che 

rendono la versione Fuoriserie più adatta

ad un utilizzo tipicamente racing e la 

versione Club dedicata alla crociera veloce.

Both versions are optimized to excel at 

racing. The 9.98 Fuoriserie and 9.98 Club 

will have you sailing faster and safer. 

Winner of two consecutive ORC World 

Championships the race winning 9.98 

Fuoriserie is a pure race version.

The 9.98 Club is equally as happy flat out
in race mode or on a relaxing family cruise.

— Italia 9.98, due versioni con la stessa anima

9.98 - ONE SPIRIT, TWO VERSIONS
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Italia 9.98 Club

Integrated bowsprit

Right

Italia 9.98 Club - Wheel

Opposite page

Italia 9.98 Fuoriserie

“Low Noise II” 2015 

ORCi World Champion

in Barcelona
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The 9.98 models were created by Italia 

Yachts chief designer Matteo Polli in 

collaboration with hull designer Matteo 

Ledri of CapeHorn Engineering for CFD 

analysis and the interior designer Kristian 

Macchiut of KMD. In 2017, the Italia 9.98-

Club - almost identical in construction and 

performance to the 9.98-Fuoriserie was 

launched. With only minor modifications 
needing to be made the Club is designed 

to be more comfortable to cruise. 

Italia’s 9.98 concept is to make sailing fun. 

The essential feature is a powerful easy 

to helm boat that gives you the optimum 

balance between upwind and downwind 

performance in strong or light winds. 

9.98 Fuoriserie version is a pure race boat 

designed to win cups in ORC and IRC 

handicap racing. The 9.98 Club is perfect 

for both cruising and racing.

Il progetto di Italia 9.98 è di Matteo Polli, 

chief designer Italia Yachts, con l’aiuto del 

designer Kristian Macchiut (KMD) per il 

design di interni ed esterni e dell’ingegnere 

Matteo Ledri (CapeHorn Engineering) per la 

parte di analisi fluido dinamica. Nel 2017 è 
stata presentata la versione “Club” di Italia 

9.98, che riprende quasi interamente le 

caratteristiche costruttive e prestazionali del 

modello “Fuoriserie”, con piccole modifiche 
atte a renderne più piacevole e confortevole 

l’utilizzo crocieristico.  Italia 9.98 è una 

barca performante e al tempo stesso 

facile da portare, grazie al bilanciamento 

ottimale tra le prestazioni di bolina e poppa, 

sia con venti forti che leggeri. Studiata 

per consentire divertenti navigazioni 

sportive, Italia 9.98 nella versione 

Fuoriserie è particolarmente indicata per 

la partecipazione a regate a compenso, 

mentre nella versione Club è perfetta per le 

regate di circolo e la crociera.

— Finalità di progetto e design di Italia 9.98

ITALIA 9.98 DESIGN PHILOSOPHY
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Entrambe le versioni di Italia 9.98 

condividono materiali e medesime 

caratteristiche costruttive. Scafo e coperta 

sono costruiti in sandwich con anime in PVC 

a densità variabile. Le pelli sono costituite 

da rinforzi in vetro biassiali e unidirezionali 

impregnati con resina vinilestere. Il ragno 

strutturale comprende i rinforzi del fondo 

scafo e alcune parti dei mobili interni, 

creando un’unica struttura che convoglia i 

carichi dell’albero, la pinna e le sartie. Scafo 

e coperta sono finiti in gelcoat, ponte e zone 
calpestabili sono trattate con antisdrucciolo 

ricavato da stampo.

Both versions of Italia’s 9.98 have the same 

basic construction and are made of the 

same materials. Hull and deck are sandwich 

with a variable density PVC core. The outer 

layers are biaxial and unidirectional glass 

fibres impregnated with vinyl ester resin. A 
single structural frame, bonded internally 

reinforces the hull spreading the mast, 

keel and rigging loads. Hull and deck are 

finished in gelcoat with the cockpit and side 
decks having a moulded nonslip surface.

— Principali caratteristiche costruttive

CONSTRUCTION
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Italia 9.98 Fuoriserie

interior detail

Italia 9.98 model Italia 9.98 under construction



La forma dell’insieme pinna-siluro 

completamente in piombo ha un’efficienza 
idrodinamica molto alta e rappresenta 

oltre il 40% del dislocamento.  I profili 
alari sono frutto di un attento processo 

di ottimizzazione: Il risultato è la minima 

resistenza all’avanzamento unitamente 

alla stabilità dei flussi. La generosa area 
del timone ed il notevole allungamento 

permettono infine una eccellente 
manovrabilità.

The use of CFD in designing keel, bulb and 

rudder together with the team’s regatta 

experience has led to the perfect balance of 

performance and handling. The all lead fin 
torpedo is 40% of the overall displacement 

and has a very high hydrodynamic 

efficiency. The foil sections are the result of 
a careful optimization process: the result is 

minimum drag and good flow stability in 
all conditions. The generous rudder area 

and high aspect ratio has resulted in superb 

manoeuvrability and an exceptionally 

responsive helm.

— Analisi CFD per ottenere una carena nata per vincere

CLEVER DESIGN BELOW

THE WATERLINE
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CFD analysis

Optimization of the 

waterlines and analysis at 

keel-bulb intersection area

Analisi fluido dinamica
Analisi dei flussi 
all’intersezione tra pinna 

e siluro



Le linee di coperta sono state modellate 

cercando il miglior compromesso tra 

ergonomia delle manovre e degli spazi e 

volumi interni, tenendo naturalmente in 

grande considerazione l’aspetto estetico. 

Grazie alle forme avviate e agli smussi 

è stata ottenuta una geometria a basso 

impatto aerodinamico e un look asciutto 

e moderno. L’importanza di ottenere 

dei flussi puliti attorno alla tuga hanno 
rappresentato il filo conduttore per i 
progettisti che hanno disegnato una coperta 

funzionale, ergonomicamente efficiente e 
sicura, adeguata sia alla navigazione con 

equipaggio che con equipaggio ridotto. 

Esteriormente, Italia 9.98 Club differisce 

dalla più aggressiva versione Fuoriserie 

per la timoneria con due ruote anzichè 

con la barra, le panche pozzetto rivestite in 

teak sintetico (opzionale) e una delfiniera 
integrata. 

The deck and coach roof are designed to 

minimise wind resistance whilst ensuring 

that moving around out of the cockpit is 

safe and easy. Bevelled edges throughout 

ensure that the lines are both attractive and 

functional and efficiency is emphasized by 
the high freeboard giving a drier ride for 

crew and helm. This is all achieved without 

compromising locker space on deck or the 

space below. The importance of obtaining 

fair lines on deck has been the guiding line 

for the design team who have designed a 

functional, ergonomically efficient and safe 
deck suitable for both race crews and family 

sailors. Externally, the only differences 

between the pure performance Fuoriserie 

and the 9.98 Club are the twin wheels, the 

cockpit benches in synthetic teak and the 

integrated bowsprit.

— Il piano di coperta di Italia 9.98

DECK LAYOUT

Opposite page

Italia 9.98 Fuoriserie

Left

Italia 9.98 Fuoriserie

deck plan

Above right

Italia 9.98 Fuoriserie

cockpit

Below right

Italia 9.98 Club



Sail Plan

The Italia 9.98-Fuoriserie and 9.98-Club 

have the same sail plan, with generous 

but non-overlapping foresails and a good 

aspect ratio. The mainsail has a moderate 

square head with a considerable roach 

- eliminating the requirement for a split 

backstay or runners. The optional spinnaker 

fittings for ‘round the cans’ racing are 
standard fittings, and for coastal offshore 
racing or cruising an asymmetric can be 

flown from the bowsprit.

Mast and rig

The 9.98 comes with a tapered profile 
9/10 fractional, aluminium performance 

mast fitted with pole track as standard. Full 
carbon mast is an optional extra. The two 

spreaders are swept at 21° maximizing jib 

roach. The aluminium boom has an internal 

outhaul. Discontinuous rigging and forestay 

is 1x19 stainless steel wire, with turnbuckles. 

The chain plates are placed at the widest 

part of the beam for maximum mast support 

and safe access to the foredeck. Forestay 

comes fitted with plastic foil. The backstay is 
a low-stretch Dyneema® with tensioner. All 

running rigging is in Dyneema®.

The Club version comes with an integrated 

bowsprit as standard.

Sail Area

Mainsheet area: 38 m2 (409 sq ft)

Jib area: 32 m2 (344.4 sq ft)

Spinnaker area: 90 m2 (968,7 sq ft)

Gennaker area: 105 m2 (1.131 sq ft)

Piano velico

Italia 9.98 Fuoriserie e Club condividono 

lo stesso piano velico, caratterizzato da 

un armo a basso frazionamento con vele 

di prua generose ma non sovrapposte e 

rapporti di allungamento non estremi. La 

randa presenta testa quadra di piccole 

dimensioni con grande allunamento ma non 

chiede paterazzi sdoppiati o volanti. Le vele 

di poppa sono sia simmetriche, armate su 

tangone, sia asimmetriche su delfiniera, più 
adatte alle navigazioni costiere.

Alberatura e rigging

L’albero è in alluminio con profilo ad alte 
prestazioni e rastremato, armato 9/10 con 

due ordini di crocette acquartierate di 21° 

per agevolare l’allunamento dei fiocchi, ed 
è dotato di rotaia per il tangone. Il boma in 

alluminio nasconde al suo interno il paranco 

tesa-base. A richiesta è disponibile l’albero 

in carbonio. Il sartiame discontinuo è in cavo 

spiroidale 1x19, con arridatoi. Le lande delle 

sartie sono a scafo. Lo strallo di prua, in cavo 

spiroidale 1x19, viene fornito completo di 

strallo cavo in materiale plastico. Il paterazzo 

è tessile con stecca di sollevamento. 

Il rigging è in Dyneema®. 

La versione Club è fornita di serie con una 

delfinera integrata nel musone di prua.

Superficie velica
Randa: 38 mq

Fiocco: 32 mq

Spinnaker: 90 mq

Gennaker: 105 mq

— Piano velico

SAIL PLAN
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La carena di Italia 9.98 è frutto di numerose 

analisi statistiche e fluido dinamiche 
incrociate tra loro con programmi di 

previsione delle prestazioni. La particolare 

geometria ottenuta permette di avere 

linee d’acqua molto sottili e uscite tese 

a barca dritta a tutto vantaggio delle 

andature portanti, mentre all’aumentare 

dello sbandamento le linee si allargano 

per garantire maggiore stabilità di forma 

mantenendosi simmetriche. Questi studi, 

unitamente alle esperienze sui campi di 

regata, hanno permesso di ottenere un 

ottimo compromesso tra prestazioni e 

facilità di conduzione. 

Italia 9.98’s hull, keel and rudder were 

designed using extensive computational 

fluid dynamics (CFD) modelling to maximise 
velocity performance using prediction 

programs (VPP). The resulting design has 

slender waterlines and straight buttock lines 

when upright. This gives the advantage 

on downwind legs, whereas at increasing 

heeling angles, waterlines get much wider 

giving greater stability whilst remaining 

symmetrical and balanced.

— Italia 9.98 Fuoriserie: il DNA di un puro racer

9.98 FUORISERIE,

ESSENCE OF A PURE RACE BOAT
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Il layout degli interni prevede 2 cabine, 

un bagno a poppa e il quadrato centrale 

con dinette, cucina e carteggio. Il design 

moderno è caratterizzato da superfici 
in gelcoat funzionali sia in regata che in 

crociera. Alcune parti, come armadi e 

stipetti, sono realizzati in tessuto e sono 

smontabili per alleggerire il dislocamento 

in regata. Il pagliolato è realizzato in 

compensato marino finito in laminato 
con antiscivolo colore grigio. Le porte 

sono dotate di soglie e rifinite con cornici 
tecniche in alluminio per aumentare la 

resistenza all’uso sportivo. Il carteggio è 

ricavato nella zona del quadrato mentre 

la cucina ha layout a “L” ed è composta 

da lavello, cella frigo e piano cottura 

basculante.

Both versions of the 9.98 have two cabins 

- one forward and one aft, Really roomy 

heads, open plan central saloon, L shaped 

galley and an unexpectedly comfortable 

navigation station. The chart table on the 

starboard side is opposite the galley - 

equipped with a sink, generous fridge and a 

gimballed 2 burner stove. The modern look 

below is light, bright and airy characterized 

by a polished gelcoat finish giving surfaces 
that are attractive yet functional for racing. 

Innovative fabric lockers are removable 

to minimise displacement in race mode. 

An attractive antislip coating is bonded to 

the marine plywood cabin floors. All cabin 
doors have aluminium frames for greater 

durability.

— Il layout degli interni di Italia 9.98 Fuoriserie

9.98 FUORISERIE

INTERIOR LAYOUT
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Una timoneria a doppia ruota sostituisce la 

barra, una delfiniera integrata ne prolunga 
la prua e il teak in pozzetto ne ingentilisce 

il design: è Italia 9.98 Club. Seguendo il 

grande successo di Italia 9.98 Fuoriserie, 

Italia Yachts ha reinterpretato il progetto 

originale, apportando alcuni interventi volti 

a rendere la navigazione più confortevole. 

Ne risulta una barca veloce e divertente, 
adatta a primeggiare in regate di circolo o in 

impegnative competizioni a compenso, ma 

perfetta anche per l’utilizzo in crociera.

In 2017, the Italia 9.98 Club - almost 

identical in construction and performance 

to the 9.98 Fuoriserie was launched. With 

only minor modifications needing to be 
made the Club is designed to be more 

comfortable to cruise. Externally, the only 

differences between the pure performance 

Fuoriserie and the 9.98 Club are twin 

wheels, cockpit benches in synthetic teak 

(as optional) and an integrated bowsprit.

— Italia 9.98 Club: la reinterpretazione in stile cruising

9.98 CLUB, REINTERPRETED

FOR CRUISING
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Il layout della versione Club è impreziosito 

da una completa dotazione di pensili a 

murata che arredano sia la dinette che la 

zona di prua, aumentando lo spazio per 

lo stivaggio. Gli imbottiti sono maggiorati 

e sagomati rispetto a quelli presenti sulla 

versione Fuoriserie, a tutto vantaggio 

del comfort in crociera. Vengono inoltre 

forniti di serie un frigorifero e una cucina 

completa di forno. Il pagliolato è realizzato 

in compensato marino finito in laminato con 
antiscivolo. Le due porte (bagno e cabina di 

poppa) sono dotate di soglie e rifinite con 
cornici tecniche in alluminio per aumentare 

la resistenza.

The Club version differs in the attractive 

fixed sliding lockers either side of the 
saloon and fore cabin, seat cushions that 

are deeper and more contoured - and 

the galley benefits from the addition of 
an oven. Floorboards are made of marine 

plywood with plastic grey colour antiskid. 

The two doors (bathroom and aft cabin) 

are equipped with aluminium frames to 

increase durability. The chart table is placed 

on the starboard side opposite to the “L” 

galley.

— Il layout degli interni di Italia 9.98 Club

9.98 CLUB

INTERIOR LAYOUT
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— Principali specifiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Naval architecture: Matteo Polli / Italia Yachts

Interior design: Kristian Macchiut (KMD)

Exterior design: Kristian Macchiut / Matteo Polli

Engineering & structural design: Matteo Polli / Italia Yachts

Lenght over all: 10.30 m (34 ft)

Hull lenght: 9.98 m (11,6 ft)

Max beam: 3,54 m (11,6 ft)

Draft: 1,90 m (6,2 ft)

Displacement: Fuoriserie version 4,500 kg (9,920 lbs)

Displacement: Club version 4,550 kg (10,030 lbs)

Mainsail area: 38 m2 (409 sq ft)

Jib area: 32 m2 (344.4 sq ft)

Spinnaker area: 90 m2 (968,7 sq ft)

Gennaker area: 105 m2 (1.131 sq ft)

GPH ORC: Fuoriserie version 625 - 630 sec/m

IRC TCC: Fuoriserie version 1,015 - 1,025

Architettura navale: Matteo Polli / Italia Yachts

Design interni: Kristian Macchiut (KMD)

Design esterni: Kristian Macchiut / Matteo Polli

Ingegnerizzazione e strutture: Matteo Polli / Italia Yachts

Lunghezza fuori tutto: 10.30 m

Lunghezza scafo: 9.98 m

Larghezza massima: 3.54 m

Pescaggio: 1.90 m

Dislocamento: Versione Fuoriserie 4.500 kg

Dislocamento: Versione Club 4.550 kg

Superficie velica randa: 38 mq

Superficie velica fiocco: 32 mq

Superficie velica spinnaker: 90 mq

Superficie velica gennaker: 105 mq

GPH ORC: Versione Fuoriserie 625 - 630 sec/m

IRC TCC: Versione Fuoriserie 1,015 - 1,025
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— Principali successi e riconoscimenti

AWARDS AND TROPHIES

2015

ORCi
World Champion

ORCi
World Champion

2016

2016 Nomination “European Yacht of the Year”

2015 ORCi World Champion (Barcelona - Spain) 

2016 ORCi World Champion (Copenhagen - Denmark)

2016 ORCi German Champion (Kiel - Germany)

2016 ORCi Dutch Champion (Scheveningen - Holland)

2016 ORCi Italian Champion (Palermo - Italy)

2016 2rd at ORCi European Championship (Porto Carras - Greece)

2016 Winner at XVIII Trofeo S.M. La Reina- 2016 (Valencia - Spain)

2016 2nd at 43 Trofeo de Vela Conde de Godò (Barcelona - Spain)

2016 2nd at New York Yacht Club 162nd Annual Regatta (USA)

2017 2nd at Chile National Championship (Chile)

2017 Winner at Regata dei Due Golfi (Lignano - Italy)
2017 Winner at Pasquavela (Santo Stefano - Italy)

|  30  |  ITALIA 9.98 / 34

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. 
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