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Aicon 66, design e lusso su misura
Come un abito su misura da indossare nelle occasioni più importanti, Aicon 66 fa della
personalizzazione il suo punto di forza.
Svelato al Miami International Boat Show 2020, il nuovo modello firmato Aicon Yachts è
stato concepito per soddisfare i gusti dei clienti più esigenti.
“Con il nuovo Aicon 66 stiamo introducendo la filosofia di prodotto su misura: quando un
armatore decide di investire cifre ingenti, deve avere assoluta libertà di scelta“.
Ha dichiarato Marc-Udo Broich, presidente di Aicon Yachts, lo storico cantiere italiano che ha

scritto un pezzo di storia
della

nautica

con

i

suoi

yacht di alta gamma.
E oggi, con oltre 500 yachts
naviganti, Aicon guarda al
futuro
una

scommettendo
nuova

linea

su
di

imbarcazioni progettata da
Sergio

Cutolo,

uno

dei

designer più prestigiosi a
livello mondiale.
Marc-Udo Broich

Innovazione ed integrazione produttiva
valorizzano le doti marine che hanno reso
famosi gli Aicon Yachts
Aicon Yachts, dicevamo, ha un
cuore tutto italiano. Il nuovo
cantiere, infatti, si trova in
Sicilia. Una struttura da
100.000 piedi quadri (10.000
metri quadri) in grado di
ospitare tutte le attrezzature
necessarie per concretizzare
con successo il concetto Aicon
360 Vertical Integration.

Il nuovo Aicon 66 rappresenta infatti l’emblema di questa filosofia produttiva, i cui paradigmi
sono innovazione e capacità di produrre tutto internamente, senza ricorrere a lavorazioni
esterne.
I nuovi Aicon sanno dunque all’avanguardia ma conserveranno le storiche (eccellenti)
prestazioni è la marinità che hanno reso gli Aicon Yachts famosi e richiesti in tutto il mondo.
“Le condizioni di navigazione, specialmente negli Stati Uniti, sono spesso ostiche, abbiamo
quindi deciso di rendere la barca molto asciutta – afferma Sergio Cutolo – E’ una scelta
funzionale ed estetica, che strizza l’occhio al mercato dei fisherman americani, così come la
scelta di dotare il 66 di superfici più ampie sul ponte principale, nei passaggi laterali che a
prua.

Abbiamo anche introdotto nell’ Aicon 66 quello che è diventato un accessorio “must-have”:
l’Hard Top sul flybridge“.

Sergio Cutolo, Marc-Udo Broich e John Venners

Aicon 66: Ampia libertà di
personalizzazione... anche negli interni
Ma l'elemento che caratterizza l'Aicon 66 e lo rende unico nel suo genere è, come rivelato
dalla designer Giuseppina Arena, l'opportunità personalizzare gli interni a piacimento
dell'acquirente. Un aspetto, quello del ‘prodotto su misura’, che finora mancava nel mercato
odierno delle barche di lusso.

“Form follow function, per citare il padre Americano del modernismo, il design e la forma
seguono la funzione.” dichiara Giuseppina Arena
“L’obbiettivo è quello di smarcarsi dalle solite tendenze per inseguire e raggiungere un livello
nuovo ed innovativo. Altro elemento importante è l’interazione tra ambienti interni ed
esterni, studiata in modo tale che le due aree siano ben collegate tra loro e, soprattutto,
funzionali ai loro rispettivi utilizzi.”

A Miami Aicon Yachts non
ha però annunciato solo il
nuovo Aicon 66, ma ha reso
anche nota la partnership
con Engel
&
Völkers
Yachting (con
sede
a
Newport
Beach,
in
California),
scegliendola
come rappresentante di
Aicon Yachts per gli States.
Il marchio Aicon Yachts
viene così rilanciato sotto la
guida del presidente e CEO
Marc-Udo Broich e del suo
partner John P. Venners.

Giuseppina Arena, Sergio Cutolo e Marc Udo Broich

“Siamo entusiasti della nostra partnership con Engel & Völkers – ha dichiarato Marc-Udo
Broich – Questo marchio è universalmente riconosciuto come leader nella capacità di offrire
servizi di prima classe ai suoi clienti, sia nel settore immobiliare che nello yachting. Insieme
riusciremo ad elevare ancora di più gli standard che i nostri clienti si aspettano e meritano “.

Il cliente è assistito fin dall’inizio
La “yachting experience” comicia grazie all’assistenza di un team qualificato, che istruisce e
guida i clienti nell’approccio all’imbarcazione che andranno ad acquistare e a personalizzare.
Del resto, in Engel & Völkers, fornire esperienze personalizzate all’acquirente è un imperativo
categorico. “E’ un impegno che da oltre 40 anni è al centro della nostra attività – ha affermato
Paul Benson, titolare della licenza di Engel & Völkers Yachting – La nostra collaborazione con

Aicon Yachts e la passione condivisa per la cultura dello yachting ci porterà sicuramente a
realizzare insieme tante interessanti opportunità per i nostri clienti, di oggi e del futuro“.
“Non potremmo essere più felici di rappresentare questa fantastica serie di yachts –
commenta con entusiasmo Walter Johnson, presidente della sede di Newport Beach di
Engel & Vökers Yachting – Sappiamo che molti nostri clienti saranno attratti dalla possibilità

offerta da Aicon di personalizzare a fondo i loro yachts e non vediamo l’ora di metterci al loro
servizio“. Insomma, con queste premesse, se volete navigare con sicurezza ed eleganza, sapete
a chi affidare il vostro ‘abito su misura’. Aicon Yachts – Fondata nel 1993, Aicon Yachts progetta
e costruisce yacht di lusso di altissima qualità. Il cantiere Aicon si trova in Sicilia e lavora
sempre a stretto contatto con il mondo del lusso. La creazione su misura è stata la sua ﬁlosoﬁa
sin dall’inizio e ha mantenuto quella tradizione. Dagli anni 90 a oggi, Aicon Yachts non ha mai
tradito l’anima e la passione distintive del Made in Italy, che hanno permesso al cantiere di
eccellere in Europa e nel mondo, come dimostra l’Aicon 56, varato nel 2001 e premiato al
Cannes Yachting Festival 2002. Questo successo è stato bissato nel 2005 con l’Aicon 64 Fly,
che ha vinto il World Yacht Trophy.

www.aiconyachts.com

Da allora, Aicon Yachts ha realizzato numerosi altri modelli tra i 52 e gli 85 piedi, ognuno
dei quali ha ottenuto altrettanti riconoscimenti in tutto il mondo. Il marchio Aicon Yachts
è rinato nel 2019, dopo essere stato acquistato ed integrato in un nuovo gruppo. E’ questa
l’ambiziosa missione: rivoluzionare il segmento nautico degli yachts tra i 60″ e i 100″ attraverso
la produzione manifatturiera, personalizzata e su misura, realizzata da personale esperto. Il
nuovo Aicon Yachts 66 è il primo dei quattro nuovi modelli che consentiranno ai proprietari di
realizzare i loro sogni in ogni minimo dettaglio. Il nuovo Gruppo Aicon integrerà l’ingegneria
americana con il miglior artigianato italiano.
Engel & Völkers Yachting – Engel & Völkers è un marchio mondiale del lusso. Fondato ad
Amburgo nel 1977, Engel & Völkers attinge dalla sua prestigiosa storia europea per offrire un
nuovo approccio al settore immobiliare con un focus particolare sulla personalizzazione in
ogni fase del processo, di acquisto o di vendita.
Nel 2020 Engel & Völkers ha inaugurato la sua prima divisione yachting negli Stati Uniti e in
Sud America, divisione specializzata nei servizi d’acquisto, di vendita e di noleggio. Engel &
Völkers Yachting ha anche aperto nuove sedi a Monaco e ad Antibes, nel sud della Francia.

Aicon 66 : caratteristiche tecniche
Lunghezza fuori tutto

21,3 mt

Baglio massimo

5,45 mt

Pescaggio

1,6 mt

Motorizzazione

2 x MAN D2868 1.200 Hp

Dislocamento

38 t

Carburante

4.000 lt

Acqua

900 lt

Joni Scarpolini
Giornalista e travel blogger, mi piace disfare e rifare la valigia, tenere la reflex attorno al
collo e digitare emozioni, preferibilmente vista mare. Appena posso, faccio prua verso la
Sardegna, la mia "Isla Bonita".
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