
LA FLOT TA DI  YACHT DI  LUSSO

Ogni vOstrO capricciO è a pOrtata di  manO!

il  lussO su misura creatO per sOddisfare la vOstra persOnalità 



MY AICON 72 SL

AICON 72 SL è uno yacht di lusso, concepito ponendo cura nei minimi dettagli per offrire agli ospiti un’e-

sperienza unica. Grandi spazi a poppa e prua con una vasta zona per prendere il sole offrono ai clienti 

l’opportunità di sentire la brezza del vento distesi al sole. Varato nel 2011, AICON 72 sl può ospitare fino a 

12 passeggeri per escursioni giornaliere e 8 passeggeri per crociere o pernottamenti. AICON 72 sl è stato 

completamente rinnovato nel 2016, sia internamente che esternamente; si compone di un trampolino e 

gavoni dove è situato il tender, con il quale raggiungere incantevoli luoghi nascosti. Con una velocità di 35 

nodi e grazie alla sua autonomia, questa imbarcazione può spingersi direttamente fino a luoghi meravigliosi, 

come le Isole Eolie, la sardegna e la sicilia. AICON 72 sl è la soluzione ideale per escursioni giornaliere o una 

crociera settimanale con tutti i comfort, in completa sicurezza. 
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MY AICON 72 SL

  grande prendisole a prua 

  grande zona prendisole a poppa

  scaletta 

  passerella 

  trampolino per i tuffi a  poppa

  2 cucina accessoriate con piano cottura e forno 

  3x frigoriferi 

  lavastoviglie 

  lavatrice/asciugatrice   

  boiler per l’acqua calda da 100l / dissalatore

  2x autoclave ad alta pressione

  aria condizionata

  modello: yacht sportivo hard top open 

  presentazione ufficiale: 2011

  rimodernato: 2016

  ospiti per escursioni giornaliere: 12

  ospiti per crociere: 8

  cabine: 4

 (1 master / 1 vip / 1 letti gemelli / 1 letti a castello)

  servizi: 3

  equipaggio: 2

  lunghezza: 72 piedi / 23,00 mt

  larghezza: 17,42 piedi / 5,31 mt

  pescaggio: 6,20 ft / 1,90 mt

  stazza lorda: 40

  motore: 2x caterpillar c32 1550hp

  velocità massima: 38 nodi

  velocità di crociera: 25 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

  interfono 

  wireless / Bluetooth

  sistema audio esterno 

  tv satellitare con tv digitale 

  wi-fi 

  impianto surround Bose 

  GPs / chartplotter 

  asciugacapelli

  teli da mare 

  lavanderia

  giochi d’acqua 

IMPIANTI  & ACCESSORI 

DATI  TECNICI

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter  / seabob
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Capri  L ife StyLe SrL

Via aCquaViVa,20    80073 Capri  (Na)    itaLy

OffiCe +39 081 0093129    MOBiLe +39 328 9423700    fax +39 081 0097993    iNfO@CapriONBOard.COM

www.CapriONBOard.COM 


