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Made in europe
Grande festa per il varo del MCY 80 a Monfalcone. Un luogo dove la
cultura mitteleuropea si fonde con i tratti mediterranei di un oggetto
costruito e progettato per essere apprezzato in tutto il mondo
Great enthusiasm for the MCY 80 launching in Monfalcone. A place where
the Central European culture combines itself with the Mediterranean traits
of an object built and designed to be admired worldwide
by Alessia Cherubini

La barca è lunga
fuori tutto 24,57
metri, larga 6,15 e
ha un’immersione
di 185 centimetri.
Motorizzata con due
Man di 1650 cavalli
ciascuno, ha una
riserva di gasolio
di 6000 litri e una
di acqua di 1200.
Categoria CE di
omologazione A.
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CON UNA CERIMONIA SUGGESTIVA,
MONTE CARLO YACHTS HA PRESENTATO A
MONFALCONE IL NUOVO MCY 80. Carla Demaria, Presidente di Monte Carlo Yachts ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi del nostro 80
piedi, che va a completare la collezione MCY e
offre un’ulteriore scelta ai nostri clienti. Questo
è il sesto yacht in altrettanti anni, risultato che
evidenzia le capacità dell’azienda nell’investire in ricerca e sviluppo, puntando sempre a imbarcazioni caratterizzate da bellezza estetica ed
elevate performance nautiche. L’MCY 80 incarna questi ideali e trasmette il design tipico della
gamma a un livello superiore». La barca, come
tutti i modelli del cantiere, è stata disegnata da
Carlo Nuvolari e Dan Lenard che hanno dichiarato: «Con Monte Carlo Yachts puntiamo sempre al massimo dello spazio e del comfort, ma

non dimentichiamo mai che stiamo costruendo
un’imbarcazione, non una villa. L’MCY 80 è uno
yacht sensazionale, agile e slanciato. Nel progettarlo, ci siamo ispirati a un ideale di eleganza e
raffinatezza, che abbiamo trasferito dai disegni al
prodotto reale».
Con i suoi 24 metri, il nuovo MCY 80 si posiziona al
terzo posto della collezione in quanto a dimensioni. Grazie a esterni dalle linee armoniose ben definite che accentuano luce e spazio sul ponte principale, la barca ha un look sinuoso e moderno, ma
non per questo minimalista. Elementi connotanti sono un’area di prua dedicata all’intrattenimento
ed un ponte portoghese che nessun altro yacht di
tali dimensioni può vantare. Il flybridge può essere
corredato di una Jacuzzi, di una spaziosa area bar
e di chaise longue: un angolo di paradiso esterno, lussuoso quanto intimo. Sia gli spazi del pon-

The boat is 24.57
meters long over all
and 6.15 meters
wide with a draft
of 185 centimeters.
Powered with twin
Man engines of 1650
hp each, it has a
fuel tank capacity
of 6000 liters and a
water one of 1200.
It is EC certified in
Cat A.
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te principale che le cabine sono permeate di luce
naturale e offrono spazi sofisticatamente arredati e
curati nei dettagli. Il pavimento in rovere sbiancato
e spazzolato rende l’atmosfera, già impreziosita da
raffinati dettagli in pelle e pietra, ancora più elegante. Le scelte di design, come i componenti d’arredo di Hermes, Armani Casa e Minotti, arricchiscono un interno moderno e di gusto.

L’MCY 80 è
progettato e
costruito da MCY
a Monfalcone in
una struttura che
comprende un totale
di 18.000 metri
quadrati coperti.
Di recente, il sito è
stato ampliato di
ulteriori 3.000 metri
quadrati, includendo
una nuova cabina di
verniciatura, con una
lunghezza lineare di
oltre 60 metri.
The MCY 80 is
designed and
built by MCY in
Monfalcone, in
covered facilities
of 18,000 square
meters. Recently,
the site has been
expanded with an
additional 3,000
square meters
including the new
spray booth for
boats over 60 meters
in length.
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u WITH A SUGGESTIVE CEREMONY, MONTE
CARLO YACHTS PRESENTED THE NEW MCY
80 IN MONFALCONE. Carla Demaria, President
of Monte Carlo Yachts, said: «We’re very proud of
our 80-footer, which further completes the MCY
collection and brings additional choices to our
customers. This is the sixth yacht in as many years,
a result, which underlines the company’s capacity
to invest in research and development, whilst
always aiming for boats characterized by beautiful
aesthetics and high nautical performances. The
MCY 80 embodies these concepts and takes the
design of the range to the next level».The boat, as
well as all the others, has been designed by Carlo
Nuvolari and Dan Lenard, who said: «With Monte
Carlo Yachts we always strive for maximum space
and comfort on board, but we also never forget
we’re not building a villa, but a boat. The MCY 80
is a great yacht, agile and sleek. While designing
it, we were inspired by ideas of flair and finesse,
which have then been turned from design into the
real product». At 24 meters, the new MCY 80 takes
its place on the podium as the third largest yacht
in the range. With smooth exterior lines, which
enhance the level of light and space across the
main deck, the boat boasts a curvy yet modern
look without being minimalistic. Signature elements
include an entertainment foredeck and Portuguese
bridge that no other yacht in this size category
can match. The flybridge can be equipped with
a Jacuzzi, a large bar area and chaise- longue:
an exterior hideaway, which is as luxurious as it is
intimate. Both the main deck and the cabins are
flooded with natural light and offer lushly appointed
and detailed spaces. The brushed and bleached
oak floorings set an elegant ambiance further
enhanced by precious leather and stone features.
Design furnishing choices such as the Hermes,
Armani Casa and Minotti elements complete the
B
modern yet tasteful interiors.

