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u «SIAMO MOLTO ORGOGLIOSI DEL NUO-
VO 80 PIEDI, che va a completare la colle-
zione Mcy e offre un’ulteriore scelta ai nostri 
clienti», afferma Carla Demaria, presidente di 
Monte Carlo Yachts. «Questo è il sesto yacht in 
altrettanti anni, risultato che evidenzia le capaci-
tà dell’azienda nell’investire in ricerca e sviluppo, 
puntando sempre a imbarcazioni caratterizzate 
da bellezza estetica ed elevate performance nau-
tiche. L’Mcy 80 incarna questi ideali e trasmette 
il design concept tipico della gamma a un livello 
superiore». Questo nuovo modello con i suoi 24 
metri si posiziona al terzo posto della collezione 
di Monte Carlo Yachts. Gli esterni dalle linee ar-
moniose ben definite accentuano luce e spazio 
sul ponte principale. Elementi connotanti sono 
un’area di prua dedicata all’intrattenimento e il 
ponte portoghese. Il flybridge può essere corre-
dato di una Jacuzzi, di una spaziosa area bar e 
di chaise longue: un angolo di paradiso esterno, 
lussuoso e intimo.  www.montecarloyachts.it

Monte Carlo Yachts lo 
presenterà al pubblico al 

Cannes Yachting Festival  nel 
mese di settembre

Monte Carlo Yachts will 
present it to the public at the 

Cannes Yachting Festival, next 
September
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u «We’re very proud of the new 80-footer, 
which further completes the Mcy collection and 
brings additional choices to our customers», says 
Carla Demaria, president of Monte Carlo Yachts. 
«This is the sixth yacht in as many years, a result 
that speaks of the company’s capacity to invest 
in product and development whilst always aiming 
for boats incorporating beautiful aesthetics and 
nautical performance. The Mcy 80 embodies 
these concepts and takes the signature naval 
allure of the range to the next level».
This new model of 24 meters takes its place 
as third in the Monte Carlo Yacht collection. 
The harmonious and well defined exterior lines 
enhance the level of light and space on the main 
deck. Signature elements include a class-leading 
entertainment foredeck and Portuguese bridge. 
The flybridge can be equipped with a Jacuzzi, 
a large bar area and chaise longues to create 
an exterior hideaway that is as luxurious as it is 
intimate. B

Il progetto è di Carlo 
Nuvolari e Dan 
Lenard che hanno 
firmato i sei modelli 
da 65 a 105 piedi di 
Monte Carlo Yachts.

The project is by Carlo 
Nuvolari and Dan 
Lenard who have 
designed six Monte 
Carlo Yachts models 
from 65 to 105 feet.


