
AICON 62 OPEN (2015/2017)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: AICON 62 OPEN

Lunghezza: 18,40 mt    – lunghezza f.t.: 20,10 mt

Larghezza: 5,08 mt

Dislocamento: 34530 Kg  – Pescaggio: 1,70 mt

Motori: 2 x Man D2842LE443 – Diesel - linea d’asse

Potenza: 2 x 1224 CV – 2 x 900 kW – Ore motore: 240 h

Anno costruzione: 2015 – Immatricolata: 2017

Serbatoio carburante:  3200 lt – Serbatoio acqua: 850 lt

Portata:  18 persone / Posti letto: 6+1

Cabine: 3 - Bagno: 3

Stato: In ottime condizioni generali

Descrizione: 
Bellissimo Yacht Aicon 62 in versione open con 3 cabine e 3 bagni. Gli interni 

sono raffinati ed eleganti e così organizzati: Nella zona giorno si trova il 

salone con comodi divani, dinette con tavolo da pranzo e comandi di 

guida. La zona notte, al piano inferiore, è così organizzata: cabina 

armatoriale con elegante bagno privato dotato di WC, lavandino e box 

doccia separato; cabina doppia con due cuccette e seconda cabina 

matrimoniale di prua. Ogni stanza da letto ha il proprio bagno separato. A 

poppa spaziosa cabina armadio. Dinette con tavolo da pranzo e cucina 

attrezzata. Questo Aicon 62 si differenzia per la particolare attenzione ad 

ogni minimo particolare, dall’utilizzo di pregiati legni per gli interni alle grandi 

finestre che lo rendono molto luminoso. La coperta e la plancetta di poppa 

sono in teak e esternamente si trova un comodo tavolo da pranzo con 

divani in pelle e grande lettino prendisole a prua. 

Accessori/Dotazioni: 
Aria condizionata CONDRIA, Tender con fuoribordo 10 CV, canoa, 

dissalatore, strumentazione completa RayMarine, corrente a terra, 

caricabatterie, lavatrice, asciugatrice Indesit, doppia autoclave (24V e 

220V), coperta e plancetta di poppa in teak, passerella idraulica Besenzoni, 

garage con apertura idraulica, scaletta bagno idraulica Opacmare, tavolo 

da pranzo esterno con regolazione idraulica, frigorifero interno 210 lt, 

frigorifero esterno, fabbricatore di ghiaccio, tenda sole copertura area 

esterna e microforata su 3 lati, teli copertura vetri microforata, telo invernale, 

telo pozzetto, telo cuscineria, oscuranti per vetri. 
Visibile:  Sicilia

*prezzo al netto della provvigione. I dati riportati sulla scheda sono puramente indicativi e non costituiscono 

vincolo contrattuale. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dall'originale. Nessuna 

garanzia per errori di battitura e omissioni

Prezzo: € 630.000,00 + provvigione

Tel office: +39 0365 671007
Mobile +39 347 9102746 (italian)

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it
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