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The MCY 76, the new 23-metre yacht by Monte
Carlo Yachts, was presented in an evocative setting
in Porto Piccolo. Alonsite it, there were the other two
novelties of the season from the Monfalcone based
shipyard, the MCY 66 and the MCY 70. All rigorously
designed by Nuvolari and Lenard
by Sophia Negri
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Presentato in uno scenario suggestivo a Porto Piccolo
l’MCY 76, il nuovo 23 metri di Monte Carlo Yachts.
Insieme a lui anche le altre due novità della stagione
del cantiere di Monfalcone, MCY 66 e MCY 70.
Tutti rigorosamente firmati Nuvolari e Lenard
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La presentazione si è
svolta nel corso di un’incantevole
serata nella località di Porto Piccolo, nel
Golfo di Trieste davanti a 300 spettatori fra ospiti
d’onore, armatori, partner e media internazionali
che hanno assistito anche ad un emozionante
spettacolo di luci, il tutto presentato secondo
l’inconfondibile stile classico italiano del cantiere.

Innovazione e continuità
sono i principi fondamentali
su cui si fonda la
seconda generazione
della collezione MCY. La
profonda dedizione, gli
investimenti intelligenti e
l’atteggiamento positivo
sono i principali motori che
continueranno a guidare
l’azienda verso il futuro.

Innovation and continuity
are the fundamentals of
the second generation of
the MCY collection. The
strong dedication, the
smart investments and
the positive attitude are
the key driving forces,
which will continue to lead
the company towards the
future.

The presentation took place during an enchanting
evening in the small town of Porto Piccolo, in the
Gulf of Trieste, in front of 300 spectators, including
guests of honour, ship owners, partners and
international media, who also attended an exciting
light show, everything presented according to the
unmistakable classic Italian style of the yard.
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IL PRIMO MODELLO LANCIATO DA MCY, NEL
2008, FU PROPRIO IL 76. Ora la sua nuova versione è la punta di diamante della seconda generazione di yacht del brand italiano. «La presentazione
del nuovo MCY 76 è stata davvero un momento
magico», dichiara Fabrizio Iarrera, Amministratore
delegato di Monte Carlo Yachts. «Siamo orgogliosi
di averlo condiviso con il management del Gruppo
Bénéteau, la stampa internazionale, i nostri partner, gli amici e, soprattutto, tutti gli armatori che ci
hanno raggiunto in occasione di quest’evento speciale. L’innovazione nel rispetto della continuità è il
principio fondamentale su cui si fonda la seconda
generazione della collezione MCY. Il nuovo MCY 76
rappresenta quindi il diretto successore del primo
modello realizzato da Monte Carlo Yachts. Insieme
agli altri nuovi modelli, è il simbolo della continua
ricerca di innovazione dell’azienda che, pur mantenendo il suo fascino e i suoi inconfondibili tratti
distintivi, si impegna costantemente a migliorare».
Con una lunghezza di 23,06 metri e una larghezza
di 5,75, il 76 offre una possibilità di personalizzazione per accogliere i desideri degli armatori di tutto
il mondo. L’ampiezza dei nuovi oblò permette una
maggiore esposizione alla luce naturale consentendo un’esperienza ancora più ravvicinata e personale con il mare. «Il nuovo MCY 76 rappresenta il
naturale successore del primo yacht che abbiamo
progettato insieme a Monte Carlo Yachts più di dieci anni fa», raccontano Carlo Nuvolari e Dan Lenard.
«Da allora abbiamo portato a termine numerosi progetti: ciascuno di essi condivide chiaramente i tratti
distintivi della collezione MCY, pur mantenendo un
fascino e una personalità unici. Progettare di nuovo
l’MCY 76 è stato in un certo senso come tornare
alle proprie origini, riscoprendo i tratti di una bellezza che ha saputo vivere nel tempo».
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Lunghezza f.t. 23,06m • Baglio massimo
5,75m • Dislocamento a vuoto 48 ton • Riserva
carburante 5.000 l • Riserva acqua 900 l
• Motori 2 x MAN V12 1400 hp o 2 x MAN V12
1.550 hp (opt.) • Velocità massima 30 nodi
• Velocità di crociera 24 nodi
LOA 23.06m • Maximum beam 5.75m
• Light mass displacement 48 ton • Fuel tank
volume 5.000 l • Water tank volume 900 l
• Main Propulsion 2 x MAN V12 1400 hp or
2 x MAN V12 1.550 hp (opt.) • Maximum speed
30 knots • Cruising speed 24 knots

Gli interni sono valorizzati
dalla presenza di elementi
decorativi tridimensionali
e da ricchi tessuti abbinati
in maniera sofisticata alle
superfici in legno. Fra
l’ampia gamma di tessuti
pregiati scelti dall’armatore
spiccano marchi del calibro
di Pierre Frey, Hermès e
Rubelli.

The interiors are enriched
by the presence of threedimensional decorative
elements and rich fabrics
combined in a sophisticated
manner with wooden
surfaces. Among the wide
range of fine fabrics chosen
by the owner, brands like
Pierre Frey, Hermès and
Rubelli stand out.
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THE FIRST MODEL LAUNCHED BY MCY IN 2008
WAS PRECISELY THE 76. Now, its new version is
the spearhead of the second generation of yachts
proposed by the Italian brand. «The presentation
of the new MCY 76 was truly a magical moment»,
declares Fabrizio Iarrera, CEO of Monte Carlo
Yachts. «We are proud of having been able to share
it with the management of the Bénéteau Group,
the international press, our partners, friends, and,
above all, the shipowners who joined us on the
occasion of this very special event. Innovation in
respect of continuity is the founding principle on
which the second generation of the MCY collection
is based. The new MCY 76 is thus the next
embodiment of the first ever yacht built by Monte
Carlo Yachts. Together with the other new models,
it is the symbol of the shipyard’s continuous
research for innovation and commitment to
constant improvement while maintaining its allure
and unmistakable distinctive traits». Being 23.6
metres long and 5.75 metres wide, the 76 offers
increased unique customization opportunities to
satisfy the desires of shipowners all over the world.
The increased width of the windows grants even
more exposure to natural light and ensures a closer
and more personal relationship with the sea. «The
new MCY 76 is the natural successor of the first
yacht we designed with Monte Carlo Yachts more
than ten years ago», as Carlo Nuvolari and Dan
Lenard tell us. «Since then, we have worked on
many projects: each one of them clearly shares the
distinctive traits of the MCY collection, while having
its own distinct personality and allure. Designing
the new MCY 76 was in a sense like going back to
our origins, rediscovering the traits of a beauty that
have been able to last in time». 

