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56 FLY / OVERVIEW /

NAVIGARE CON STILE / Basta uno sguardo per farsi catturare dall’eleganza e dallo stile di Aicon 56 Fly, 

perfettamente espresso tanto dalle linee esterne quanto dalla raffinatezza degli interni. L’armonia degli spazi che ne esaltano la 

vivibilità, la preziosità e la morbidezza delle linee e dei dettagli, hanno conquistato il pubblico e la critica sin dagli esordi. Disponibile 

in due alternativi layout, la versione Linear, caratterizzata da linee decise e continue, e la versione Classic, dalle forme morbide e 

avvolgenti, l’Aicon 56 Fly è nato per rispondere ai gusti degli armatori più esigenti.

SAILING IN STYLE / One look is all it takes to be captured by the elegance and the style of the Aicon 56 Fly, 

a style which is perfectly expressed both by its external lines and by its refined interiors. The harmony of space which enhances 

the livability, the preciousness and the soft lines and details have captivated the public and critics alike since its launch. Available in 

two layouts, the Linear version is characterized by decisive and continuous lines while the Classic version by its soft and embracing 

forms, the Aicon 56 Fly was created to accommodate the tastes of the most demanding boat owners. 
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// AICON YACHTS

You are able to see life differently.

     It is part of your style.

         56 FLY
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56 FLY / EXTERIORS /

DA POPPA A PRUA: SPAZI INCONFONDIBILI  / Anche all’esterno è il design 

che rende inconfondibile l’Aicon 56 Fly. Gli ambienti e lo stile sono studiati per offrire piena continuità tra interni ed esterni, 

permettendo così di prolungare da poppa a prua il piacere della vita di mare, che si può apprezzare sul flybridge e nell’ampio 

pozzetto di poppa. Il piccolo di casa Aicon è uno yacht caratterizzato da ampi ambienti che garantiscono un’assoluta privacy. 

Un design sportivo ed elegante, uno stile innovativo e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate sono le caratteristiche che rendono 

inconfondibile questo motor yacht.

FROM STERN TO BOW: INCOMPARABLE SPACE  / On the exterior as 

well, it is the design which makes the Aicon 56 Fly incomparable. The environments and the style have been studied in order to 

offer total continuity between the interiors and exterior, thus extending the pleasure of the seafaring experience from stern to bow 

which can be appreciated from the flybridge to the ample stern cockpit. The smallest member of the Aicon family is characterized 

by ample areas which guarantee absolute privacy.  The characteristics which make this motor yacht unmistakable are a sporty and 

elegant design, an innovative style and the use of the most advanced technology.
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// AICON YACHTS

FLY TO THE SUN / La piattaforma di poppa è ampia e attrezzata, con la plancetta da bagno sfruttabile sia 

nelle ore di navigazione sia nella fase di ormeggio grazie al gavone multiuso, alle due bitte di ormeggio a scomparsa e alla doccia 

che può erogare sia acqua calda sia acqua fredda. Nel pozzetto, rivestito in teak, una scaletta curva, con gradini anch’essi in 

teak e dotati di luce di sicurezza, conduce elegantemente al flybridge. La plancia di comando esterna è posizionata centralmente, 

dotata di una ricca e completa strumentazione, con divanetto guida a due posti. Per gli ospiti sono a disposizione il comodo 

prendisole posto a prua e lo spazioso divano situato dietro la postazione di comando. Sempre sul fly, dotato di parabrezza 

anteriore in plexiglass, trovano posto anche il mobile multiuso con alloggiamento per minifrigo, barbecue e piccolo lavabo con 

acqua e un pratico tavolo apribile.

Sempre dal pozzetto è possibile accedere alla confortevole area solarium posta a prua.

FLY TO THE SUN / The stern platform is ample and equipped with a sun pad which can be used both during 

navigation and during mooring operations, thanks to the multifunctional locker, the two hideaway mooring cleats, and the hot/

cold water shower. From the cockpit, curved teak-laid stairs with emergency lights lead elegantly to the flying bridge. The double 

seat second helm station is centrally positioned and equipped with a complete instrumentation panel.  A comfortable bow sun pad 

and spacious sofa for the guests can be found behind the helm. Also on the fly, with its forward Plexiglas windscreen, there is a 

multifunctional cabinet complete with minifridge, barbecue, small sink, and practical foldaway table.

From the cockpit it is possible to access the comfortable sunbathing area at bow. 56



56 FLY /  INTERIORS /

CHIC DETAILS / Entrando dal pozzetto di poppa si nota subito l’armoniosità e l’eleganza dell’ambiente 

circostante, caratterizzato da interni raffinati e ricchi nelle finiture e nei colori. Luci alogene sul soffitto illuminano l’ambiente 

circostante. Spazio, luce, comodità ed eleganza, sono questi i principi a cui si è ispirato Aicon per creare gli interni di questa 

imbarcazione. Tutti i dettagli dell’arredamento sono preziosi, ricercati, in linea con lo spirito dell’imbarcazione. L’illuminazione, la 

disposizione degli interni, il design e i dettagli rendono l’Aicon 56 Fly una vera e propria abitazione sul mare.

CHIC DETAILS / Entering the stern cockpit, one is struck by the harmony and elegance of the surrounding 

environment, characterized by refined interiors and rich furnishings and colors. Halogen ceiling lights illuminate the surrounding 

area. Space, light, comfort and elegance, are the principles which inspired Aicon in the creation of this vessel. All the décor details 

are precious  and unique, in keeping with the spirit of the boat. The lighting, the layout of the interiors, the design and its details 

make the Aicon 56 Fly a true home at sea.
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// AICON YACHTS

COMFORT & COOKING ZONE / Dalla piattaforma si accede tramite gli scalini in teak al pozzetto 

di poppa, che subito colpisce per il particolare design della porta curva di ingresso in coperta realizzata in acciaio inox e cristalli 

riflettenti. L’ingresso nell’ampio salone offre una sensazione unica di spazio e soprattutto confort. Lo spazioso divano e il piccolo 

tavolino adiacente sono situati di fronte al mobile predisposto per contenere un televisore a scomparsa.

Due gradini separano quest’area dalla zona pranzo, caratterizzata da imponenti vetrate che illuminano questo ambiente. La dinette 

può ospitare comodamente sei persone e la cucina dell’Aicon 56 è attrezzata con forno a microonde con funzione grill, frigorifero/

freezer da 250 litri, funzionale piano di lavoro in Granulon e piano cottura in vetroceramica a quattro fuochi. 

COMFORT AND COOKING ZONE / The teak-laid stairs lead directly from the platform to the 

stern cockpit which is striking for its particular design of the rounded door on deck realized in stainless steel and mirrored crystal.  

The entrance to the ample salon offers a unique sensation of space and above all comfort. The spacious sofa and the small, 

adjacent coffee table are placed opposite the cabinet with hideaway TV. Two steps separate this area from the dining area which 

is characterized by the imposing picture windows which illuminates this environment. The dinette can easily accommodate six and 

the galley of the Aicon 56 is equipped with a microwave/grill oven and a 250 lt. refrigerator/freezer, a Granulon countertop with two 

sinks, and a four burner pyroceram stove. 56
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STYLISH PILOT AND RELAX  / Immediatamente sotto la 

grande vetrata posta a prua è situata la plancia di comando con la poltrona di pilotaggio 

doppia. Il quadro strumenti è un vero e proprio gioiello di stile, di estrema comodità e di 

accessibilità a tutte le apparecchiature di bordo. La consolle e la timoneria elettro-idraulica 

servoassistita sono poste sulla plancia dotata di ricca e completa strumentazione. Oltre la 

plancia alcuni gradini ci portano nella zona notte in cui si snoda un corridoio che dà accesso 

alle tre cabine della zona sottocoperta.

STYLISH PILOT AND RELAX  / The main helm station with 

its double helmsman seat is found right under the bow picture window. The instrument panel 

is a real stylistic jewel, of extreme comfort from which to access all the on board systems.  

The consol and the power assisted hydraulic steering wheel are placed on the command 

post together with a rich and complete instrumentation panel. Beyond the helm station a 

few steps lead to the sleeping quarters through a small corridor which gives access to the 

three cabins below deck.

56 FLY / LINEAR / INTERIORS /
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// AICON YACHTS

CRUISING IN A CLASSICAL MANNER / Linee morbide definiscono lo stile con il quale 

è stato concepito l’Aicon 56 Fly Classic. I classici e comodi divani sono stati creati per garantire massimo confort e vivibilità. 

La dinette permette di accomodare fino a sei ospiti grazie a un grande tavolo e un funzionale divano a “C”. Uno yacht quindi 

tecnologicamente avanzato ma dalle linee classiche.

CRUISING IN A CLASSICAL MANNER / Soft lines define the style with which the 

Aicon 56 Fly Classic was conceived. The classic and comfortable sofas have been created to guarantee the maximum comfort 

and livability. The dinette seats six thanks to a large table and a functional C-shaped sofa. It is a technically advanced, while at the 

same time classic yacht. 56



56 FLY / CLASSIC / MAINDECK /
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56 FLY /  INTERIORS /

DETTAGLI RICERCATI / La cura per le finiture e la suddivisione degli ambienti sono studiati nei minimi 

particolari per garantire all’armatore il massimo confort. Particolari abbinati ad arte per rendere la barca un luogo incantevole dal 

quale vivere il mare. Raffinata nelle sue essenze e nei suoi colori, l’Aicon 56 Fly è la massima espressione di stile per uno yacht di 

queste dimensioni dove attenzioni ricercate si uniscono e si incontrano fino a diventare straordinari dettagli.

SOUGHT AFTER DETAILS / The care and attention to detail as well as the division of the different 

environments has been studied down to the last detail in order to guarantee maximum comfort. Particulars which are combined 

with art create an enchanting place from which to enjoy the seafaring experience. Refined in its essence and colors, the Aicon 56 

Fly is the maximum expression of style for a yacht of this size where sought after details and care are combined and transformed 

into extraordinary ones.
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56 FLY / LINEAR / LOWERDECK / master cabin /



// AICON YACHTS

CHARMING NIGHTS / Due delle tre cabine della zona sottocoperta sono 

dotate di bagno privato caratterizzato da box doccia separato, armadietto con mensole, uno specchio 

e accessori, mentre un terzo bagno funge da servizio anche per la zona giorno.

La cabina dell’armatore posta a centrobarca sfrutta tutto il baglio ed è caratterizzata dalla presenza di 

tre oblò, che la rendono luminosa e accogliente. L’arredamento del locale si completa con un ampio 

mobile in legno, due armadi porta abiti e un mobile beauty con specchio e pouf. 

CHARMING NIGHTS / Two of the three cabins below deck have ensuite 

bathrooms with a separate shower cabin, wardrobe with shelves, a mirror and accessories, while the 

third bathroom can also be used as a day toilet.

The master cabin, which extends the full beam of the hull, has three portholes, which makes the 

ambiance bright and welcoming. The furniture of the cabin includes an ample wooden cabinet, two 

wardrobes and a dressing table with mirror and pouf. 56



56 FLY / LINEAR / LOWERDECK / vip cabin / 



VIP ON BOARD / La cabina Vip è posta a prua e presenta al centro lo spazioso letto matrimoniale. L’illuminazione, durante il giorno, è garantita dai due oblò laterali e dal boccaporto 

centrale (dotato di oscurante) posto sul soffitto. Armadio, comodini in legno e utili cassetti posti sotto il letto completano l’arredamento. 

La terza cabina, quella ospiti, è situata a tribordo e ha al suo interno due letti gemelli. L’arredamento della cabina si completa con un pratico comodino centrale, un armadio e vari mobili pensili. 

La cabina equipaggio, posta a poppa, è disponibile come optional ed è arredata con letto singolo, armadio e cassettiera. Il bagno indipendente è dotato di WC manuale, mobile lavabo e box doccia.

VIP ON BOARD / The Vip cabin is at bow and is complete with a spacious double bed. During the day the light is guaranteed by two side portholes and the central hatch (with shade), on 

the ceiling. The furnishings are completed by the wardrobe, wooden bedside table and functional drawers placed under the bed. The third cabin, for guests, is found at starboard and is complete with a 

practical central bedside table, a wardrobe and various shelves.
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56 FLY / TECHNICAL DATA / 

Lunghezza f.t. 17,61 mt

Lunghezza di costruzione 16,85 mt

Baglio 4,80 mt

Immersione scafo a pieno carico 1,04 mt

Immersione scafo a pieno carico alle eliche 1,42 mt

Dislocamento a pieno carico 30,3 ton

Velocità di crociera 28 nodi*

Velocità massima 30 nodi*

Capacità serbatoio carburante 2.800 lt

Capacità serbatoio acqua dolce 800 lt

Carena a “V” deadrise 17° a poppa

Cabine 3+1**                      

Posti letto 6+1**

Servizi 3+1**

Motori 2 CAT C15 (2x800 bhp)

Generatore
Europe: 11,2 Kw 50 Hz

Americas: 13 Kw 60 Hz

Materiale di costruzione  Vetroresina

Categoria di progettazione A

Design Centro stile Aicon

Cantiere costruttore Aicon Yachts

Length overall 57 ft 09 in 

Length of the hull 55 ft 03 in

Beam 15 ft 09 in

Draft full load 03 ft 05 in

Draft full load with propellers 04 ft 08 in

Displacement at full load 66.900 lbs

Cruising speed 28 knots*

Max speed 30 knots*

Fuel capacity 740 US gal

Water capacity 210 US gal

Keel  “V” deadrise 17° at transom

Cabins 3+1**

Berths 6+1**

Bathrooms 3+1**

Engines 2 CAT C15 (2x800 bhp)

Generator
Europe: 11,2 Kw 50 Hz

Americas: 13 Kw 60 Hz

Construction material Fiberglass

Project category A 

Design Aicon Style Centre

Shipyard Aicon Yachts

* The specified performance level is purely indicative: it can be significantly influenced by weather and sea conditions, 

cargo, the equipment installed, and maintenance conditions of both vessel and engines.

** Equipaggio (optional)

* Le prestazioni specificate sono puramente indicative: le condizioni metereologiche e del mare, il livello di carico, gli equipaggiamenti 

installati e le condizioni di manutenzione dell’imbarcazione e dei motori  possono significativamente influenzare le prestazioni indicate.

** Equipaggio (optional)

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DATA
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DESIGN
// AICON YACHTS

Sin dal principio della propria esperienza nautica, Aicon ha fatto del design uno dei principali elementi  del proprio successo, 

creando uno stile fortemente riconoscibile che caratterizza tutti i propri yacht. Uno stile che costituisce un perfetto equilibrio tra 

estetica e funzionalità, il cui obiettivo è quello di creare delle barche da vivere e godere. 

La ricerca della funzionalità è per Aicon intesa infatti come vera e propria forma del bello, il design è votato ad assicurare 

benessere e armonia con la vita di mare.

La barca è concepita come un organismo integrato e coerente, dove regna un equilibrio tra spazi interni e spazi esterni, in una 

continuità degli elementi. Gli spazi sono rigorosi e studiati geometricamente, le linee sono immaginate in un ideale unicum, 

senza interruzioni. Negli esterni questo si traduce nella ricerca di “forme fluide”, continue, di linee che non si spezzano e che 

allo stesso tempo sono decise, a esaltare il movimento e a identificare la forma del bello. 

Negli interni diventano invece espressione di uno spazio cartesiano, votato al “loft style”, con ambienti che richiamano la 

filosofia degli open space residenziali, dove appaiono assialità e simmetrie bilanciate e una dimensione ampia dello spazio che 

si può scorgere visivamente da poppa a prua.

Right from the start Aicon has made design one of the key elements of its success, creating a highly distinctive style for all its 

yachts. This style shows a perfect harmony between beauty and function, aiming to create yachts for living and pleasure.  

Aicon sees functionality as a form of beauty, with the yacht’s design fashioned to create well-being and harmony for life at sea. 

The yacht is conceived as an integrated, coherent organism, embodying harmony between interior and exterior spaces in 

a continuity of elements. The spaces rigorously keep to their studied geometry and the lines are conceived to give a sense 

of continuity without interruption. For the exteriors design finds expression in the creation of continuous “fluid forms” with 

unbroken lines that are at the same time decisive, emphasising movement and the beauty of form.  

In the interiors this concept is embodied by a “loft style”, recalling the philosophy of residential open spaces, where continuity 

and balanced symmetry open up the space from bow to stern. 





YARDS
// AICON YACHTS

Complessivamente oggi Aicon dispone di due aree produttive, entrambe in provincia di Messina, suddivise  tra l’ormai 

storico sito di Giammoro (ME), dove ha sede un’area dedicata alla produzione della linea flybridge ed una alla produzione dei 

megayacht, ed il sito di Villafranca Tirrena (ME), dove viene realizzata la produzione della linea open. Il sito di Giammoro ospita 

anche il Centro Direzionale ed il Centro Stile Aicon, dove viene svolta l’attività di design e di ricerca e sviluppo. 

La produzione è caratterizzata da un elevato grado di industrializzazione del processo e da un modello di business ad 

integrazione verticale, grazie all’ingegnerizzazione di prodotto e delle singole componenti, che permette un ricorso selettivo 

all’outsourcing  e si caratterizza per flessibilità ed efficienza.

Lungo tutto il ciclo produttivo, inoltre, Aicon ha individuato appositi controlli volti a monitorare la qualità dell’intero processo e a 

garantire elevati standard ai suoi yacht.

Aicon now has two production bases in all, both in the Province of Messina - the now historic site in Giammoro, with one 

section dedicated to the production of the flybridge line and another to megayachts, and the Villafranca Tirrena site for the 

production of the open line. 

The Giammoro site is also home to the Management Centre and the Aicon Style Centre, headquarters for design and R&D. 

Production is characterised by a high level of process industrialisation and a vertically-integrated business model, where product 

and single component engineering enables selective use of outsourcing and creates outstanding flexibility and efficiency. 

Aicon has also put in place controls that allow the quality of the yachts to be monitored throughout the production process, 

thus guaranteeing exceptionally high standards. 





PHILOSOPHY
// AICON YACHTS

Circa il 60% del corpo umano è composto da acqua.

Circa il 70% della superficie terrestre è costituito da acqua.

Circa l’80% degli oceani sono composti da acqua.

Acqua: il 100% della filosofia Aicon.

Acqua come movimento, dinamismo e adattabilità; come trasparenza, chiarezza ed effetto di espansione; come fonte di vita 

che sostiene la crescita e rivitalizza il miglioramento.

Acqua come mare, come voglia di godere delle emozioni, degli spazi e degli orizzonti che solo il mare è capace di evocare. E’ 

proprio questo patrimonio di emozioni, di evoluzione, di miglioramento e di crescita che Aicon mette al centro della sua filosofia 

di offrire una “Complete Yachting Experience”, creando imbarcazioni dallo stile unico, equilibrato e inconfondibile, votate al 

minimo disturbo della vita in barca,  fatte per andare per mare e goderne appieno e armoniosamente. E una “Complete Yachting 

Experience” che non si esaurisce solo nella realizzazione del prodotto, ma che continua nel tempo, accompagna l’armatore e 

anche il settore nel senso più ampio, offrendo supporto e servizi collaterali; si nutre di un mondo che, come quello marino, si 

completa e si arricchisce di una serie di elementi circostanti che rendono speciale, simbiotico ed integrato, ogni parte del sistema.  

L’armatore è dunque al centro di questo mondo fluido e in continua evoluzione, che cresce e si trasforma anche grazie ai suoi 

sogni e desideri, dove la trasparenza e l’unità si coniugano all’esperienza di lusso e ad uno stile inconfondibile e rendono Aicon 

unica, varia e senza limiti.

Around 60% of the human body is water.

Around 70% of the earth’s surface is composed of water.

Around 80% of the oceans are made up of water.

Water is 100% of Aicon’s philosophy.

Water is movement, dynamism and adaptability – it is transparent, clear and expansive, a source of life that sustains and drives 

growth. Water is the sea, the desire to experience emotions, space and new horizons that only the sea can provide. It is this 

wealth of heritage, evolution, emotions and continued development that Aicon places at the heart of its philosophy of offering a 

“Complete Yachting Experience,” creating unmistakable yachts with a unique harmonious style, devoted to maximum on-board 

comfort, built to travel the seas providing full and harmonicus enjoyment.

This “Complete Yachting Experience” does not end with the completion of the product - it accompanies the owner over time 

by offering support and ancillary services. It is part of a world that, like the marine eco-system, is completed and enriched by a 

series of surrounding elements that make every part of the system special, symbiotic and integrated. 

Aicon owners are at the centre of this fluid, constantly-evolving matrix, nurtured and transformed through their dreams and 

desires, where transparency and unity combine with luxury experience and unmistakable style to make Aicon unique, varied 

and without limits. 





CRM
// AICON YACHTS

Uno yacht unico, merita un servizio unico. Aicon ha da sempre fatto dei servizi ai clienti un punto di forza con l’obiettivo di 

offrire loro una sempre più completa “Yachting Experience”, che non si esaurisce alla consegna dell’imbarcazione ma che 

accompagna l’armatore durante tutta la sua esperienza nautica. Per questo Aicon ha voluto instaurare un rapporto esclusivo 

con ogni cliente che sin dal varo del proprio yacht viene affiancato da un personal tutor che rappresenterà la porta di accesso 

al mondo dei servizi Aicon.  Inoltre, un servizio telefonico di concierge è a disposizione degli armatori di tutto il mondo per 

rispondere con tempestività a tutte le richieste. Un customer care d’eccellenza, dunque,  garantito da personale tecnico 

qualificato e dalla stretta collaborazione con i fornitori e i dealers Aicon.

A unique yacht, deserves unique service.  Customer Care has always been one of our strengths whose objective has been to 

offer our clients the “Complete Yachting Experience” which doesn’t end with the delivery of the boat but which accompanies 

the boat owner throughout his seafaring experience.  For this reason Aicon wants to establish an exclusive relationship with 

each client by assigning him a personal tutor, who will be his  access to the world of Aicon services starting right from the 

launch of his yacht.  In addition, a telephone concierge service will be at the disposal of boat owners the world over in order to 

give prompt answers  to any and all requests.  Customer care par excellence, which will be guaranteed by technical personnel 

working in close collaboration with Aicon dealers and suppliers.





R&D
// AICON YACHTS

La ricerca costante di soluzioni innovative e di design costituisce una delle chiavi del successo di Aicon. E’ per questo che il gruppo 

ha creato il Centro Stile, responsabile dell’attività di design e di ricerca e sviluppo stilistica, volta a definire e valorizzare l’identità 

estetica del marchio e degli yacht Aicon. Il Centro Stile lavora a stretto contatto con il Centro Ricerche Tecnologiche, che si occupa 

di creare soluzioni tecnologiche innovative in grado di caratterizzare i processi di industrializzazione ed i metodi costruttivi del Gruppo 

Aicon; in particolare, gli stretti rapporti di collaborazione con le Università e i Centri di Ricerca, oltre ai progetti già in corso all’interno 

dell’azienda, sono volti a creare una piattaforma tecnologica in grado di supportare i futuri processi e metodi di costruzione con 

diretti benefici alla resistenza, all’affidabilità ed alla durata delle componenti in materiale composito, acciaio e legno. Negli ultimi anni, 

inoltre, Aicon ha dato avvio a importanti progetti di ricerca in collaborazione con le Università Siciliane. In particolare, è attualmente 

in corso un programma triennale di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell’Università di Palermo, 

per l’identificazione di nuovi materiali e tecniche di produzione per le componenti in vetroresina e per lo studio degli accoppiamenti 

tra diversi materiali. Nel corso dell’ultimo anno è stato inoltre avviato un progetto di ricerca industriale con la Facoltà di Ingegneria di 

Palermo e con il CIRMAC (Centro Interdipartimentale di Ricerche sui Materiali Compositi), sullo studio delle nuove tecnologie applicate 

alla produzione di imbarcazioni da diporto denominato “yacht building”. Alla fine del 2006, inoltre, in collaborazione con la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Reggio Calabria, Aicon ha dato avvio a un Master in Interior Naval Design denominato “Yacht Mind”: un 

progetto volto a formare specialisti nel design di imbarcazioni di lusso, testimonianza del costante impegno del gruppo nella formazione 

e nella valorizzazione delle risorse. 

The constant search for innovative design and solutions is one of the key elements in Aicon’s group success. For this reason, Aicon 

has created the Style Centre, responsible for stylistic Research and Development focused on defining and highlighting the aesthetic 

identity of the Aicon brand and its yachts. The Style Centre operates in close contact with the Technology Research Centre, which 

is responsible for innovative technological solutions reflecting Aicon’s  industrial processes and construction methods. Close links 

with Universities and Research Centres, along with projects already under way within the company, aim to create a technological 

platform capable of supporting future activities and building methods directed towards ensuring the durability and reliability initiatives 

of composite materials, steel and wood components. In recent years Aicon has also launched significant projects in collaboration 

with Sicilian universities. Notable among these is a triennial research programme, carried out in collaboration with the Materials 

Engineering Department of the University of Palermo to identify new materials and production techniques for fiberglass components 

and to implement research results for combining various materials. Over the last year an industrial research project has been launched 

with the Engineering Department of the University of Palermo and CIRMAC (the Inter-departmental Centre for Research in Composite 

Materials), investigating the application of new technologies to yacht building. In late 2006 Aicon also initiated a Masters in Interior 

Naval Design entitled “Yacht Mind” with the Architecture Department of the University of Reggio Calabria.  The aim of this project is to 

educate luxury yacht design specialists, a reflection of the group’s on-going commitment to training and resource development. 







Zona Industriale, 98040 Giammoro (ME) - ITALY

Tel. +39 090 9610211 - Fax: +39 090 9384145

www.aiconyachts.com - info@aiconyachts.com


