Per chi vuole navigare sempre
For those who always want to sail

C’

è una tendenza nelle barche a motore dell’ultimo periodo che il nuovo Monte Carlo Yachts 76 Skylounge rappresenta alla perfezione:
quella di creare imbarcazioni eleganti, ma pensate per stare in mare a lungo e fare Altrettanto lunghe navigazioni. Yacht per poter navigare
ovunque, in qualunque periodo dell’anno e avere comunque a bordo tutto quello che serve per
godersi sia il bello, sia il cattivo tempo. È questo
l’obiettivo del nuovo Monte Carlo, secondo arrivato della gamma Skylounge, novità del 2020.
Dietro a questo yacht c’è la mano di Dan Lenard
e Carlo Nuvolari, dell’omonimo studio di design. Le grandi vetrate e gli oblò, ormai marchio
di fabbrica, sono la firma dei due designer che
con questo yacht hanno voluto creare una barca per tutte le stagioni. Obiettivo raggiunto come si capisce subito da due elementi: il primo è il
flybridge chiuso, che porta con un sé un’idea di
barca totalmente nuova per un cantiere italiano.
Il secondo sono le molteplici aree aperte, sia a
prua, sia a poppa, anche sul fly. In questo modo
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vengono aumentati in modo considerevole tutti i volumi interni, ampiamente richiesti dagli armatori di questo genere di barca. Dall’altra, non
si rinuncia a tutto quello che è lo spazio esterno
vivibile e godibile.
Tutte queste zone differenziate permettono di
avere un alto livello di privacy non solo rispetto
all’esterno, ma anche a bordo tra gli ospiti della barca. Il MCY 76 Skylounge dispone a prua di
un’ampia zona lounge con prendisole e tavoli da
pranzo per le giornate di sole. I fashion plate laterali aumentano il livello di protezione dai fattori ambientali, oltre a garantire una maggiore privacy. Allo stesso modo anche a poppa lo spazio è
al primo posto, come dimostra la piattaforma di
poppa unita al pozzetto, collegato in modo diretto con il salone interno della barca.
Sul ponte inferiore possono essere ospitati fino
a un massimo di otto ospiti: una cabina armatoriale a tutto baglio, una spaziosa cabina VIP e
due comode cabine ospiti, ciascuna con il suo
bagno privato. L’arredamento interno è composto da pannelli laccati e superfici in legno d’ace-
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ro naturale, arricchite da dettagli cromati, mentre i materiali riflettenti contribuiscono a esaltare
la luce a bordo. Importante il lavoro di scelta dei
tessuti, dei marmi e dei mosaici in vetro presenti
nei bagni. I locali per l’equipaggio sono a poppa.
La possibilità è tra due cabine per l’equipaggio o
una cabina spaziosa con cucina e dinette.
Numbers: LOA: 23.06 m - B.max: 5.75 m
Engines: 2 x MAN V12 (1400 HP) - Fuel: 5.000 l
Contact: www.montecarloyachts.it

THERE IS A TREND IN THE MOTORBOAT
MARKE that the new Monte Carlo Yachts 76
Skylounge fully represents: to create elegant boats, designed for long-range cruising. In other
words, we are dealing with yachts designed to
sail everywhere, at any time of the year and in all
weather conditions.
This is the goal of the new Monte Carlo, the second member of the Skylounge collection and
an absolute novelty this year, designed by Dan
Lenard and Carlo Nuvolari. The large windows
and portholes are the hallmarks of the two designers who, with yacht, have wanted to create
an all-season boat.
The goal has been fully achieved, as suggested
by two elements: the first is the enclosed flybridge, which represents a completely new concept for an Italian shipyard. The second lies in
the multiple open areas available throughout the
boat. As a result, all the interior volumes are considerably enlarged and the outdoor spaces are
even more comfortable.
All these distinct areas result into a high privacy level both inside and outside. The MCY 76

Skylounge features a large lounge with sundeck and dining tables in the bow. The elegant side bulwarks optimize protection from
external elements while guaranteeing greater
privacy. Similarly, the stern platform is directly
connected to the cockpit and the indoor lounge. Below deck, the sleeping zone consists of
a full-beam master cabin, a spacious VIP cabin
and two comfortable guest cabins, each with
private bathroom.
The interior furnishings are made up of lacquered panels and surfaces in natural maple wood, enriched with chrome details, while the
reflective materials help to enhance the light
on board. The choice of fabrics, marbles and
glass mosaics present in the bathrooms is important. The crew quarters are aft. The option
is between two crew cabins or a spacious cabin with galley and dinette.

Il flybridge chiuso
sul ponte superiore
permette di avere un
secondo salone senza
rinunciare allo spazio
esterno.

The enclosed flybridge
on the upper deck
results into an additional
lounge and comfortable
outdoor spaces.
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