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delle idee
la fabbrica

La scheda
Costruttore Monte Carlo Yachts Spa, Monfalcone (GO),
tel. +39 0481 283111, info@montecarloyachts.it,
www.montecarloyachts.it
Progetto Nuvolari e Lenard
Scafo Lunghezza ft m 26,20 • larghezza m 6,45 • immer-
sione a p. c. m 1,80 • motori 2 Man V12 di cv 1.800 • Cer-
tificazione Ce A 
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L’armatoriale, nel sottocoperta, è una suite
a tutto baglio con un ampio
studio e una grande cabina armadio. 
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MCY 86 È il quarto modello della gamma di Monte Carlo Yachts, brand italiano del
Gruppo Bénéteau legato alla nautica di lusso.Grandi volumi e alta qualità tecnica ed
estetica, unisce la sensibilità “sartoriale” italiana con la capacità produttiva del cantiere francese

La linea esterna esprime al meglio il forte family feeling della
barca, con il design dell’intera gamma curato dallo studio di
Nuvolari e Lenard, che progettano una barca dallo stile
classico, senza concessioni al gusto rétro o alle esasperazioni
aerodinamiche. Le varietà di layout comprendono tutti e tre i
ponti, con soluzioni a tre, quattro o cinque cabine
sottocoperta e differenti disposizioni degli ambienti nel main
deck e sul flybridge.  

All’interno la superficie e i volumi si ampliano in una
successione di habitat lussuosi e confortevoli per la
conversazione, l’intrattenimento, il riposo o le cene con i
propri ospiti. Ulteriore elemento caratteristico sono le
piattaforme laterali apribili, disponibili su entrambi i lati, che
si trasformano in terrazze sul mare.

Gli ambienti della barca
sono impreziositi da
tessuti e materiali di

Hermès, Armani, Frau e Pierre
Frey. Ci sono essenze e
materiali pregiati, come
l’alabastro bianco di Volterra,
il marmo cedarstone e il moka
cream limestone, oltre a
mosaici veneziani in vetro di
Murano realizzati a mano.

«Il MCY 86 ha notevoli
volumi utili e una
disposizione interna da
imbarcazione di dimensioni
ben maggiori. Le soluzioni
per armatore e ospiti
privilegiano la vista verso
l’esterno e di conseguenza il
diffondersi della luce
naturale», Carlo Nuvolari e
Dan Lenard.
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Sul ponte principale, l’area di poppa, interamente riparata
dall’esteso fly, offre agli ospiti una superficie ampia e la
presenza dei fashion plates in vetro-acciaio caratteristici di
Monte Carlo Yachts aumenta ulteriormente la sensazione di
privacy a bordo.

Il fly può essere equipaggiato con un’ampia vasca idromassaggio
e qui si trovano anche la zona bar, la cucina all’aperto e le
numerose aree prendisole e living, che possono essere protette da
un t-top in carbonio con soft-top ad apertura elettrica.

Sarà l’anteprima mondiale al

prossimo Festival de la

Plaisance di Cannes 

(10-15 settembre). 


