Monte Carlo Yachts

65 FLYBRIDGE

Prezzo base
Euro 1.500.000 + IVA

di Luca Sordelli
Impressione
di navigazione
n. 1487
Forme classiche e
costruzione all’avanguardia:
dopo il 76’ la divisione
“big boats” di Bénéteau lancia
questo elegante 18 metri,
ideale per crociere a lungo raggio.

“Un aereo è bello perché vola, una barca è bella perché naviga”. Raccontano così, allo studio
Nuvolari e Lenard, l’essenza delle linee di Monte
Carlo Yachts. Disarmante semplicità per dire
che una barca deve avere attributi navali,
deve fare bene il proprio mestiere. Sul
Monte Carlo 65, quindi, niente linee
modaiole e automobilistiche, piuttosto
una forte ispirazione al classico delle
navette; niente megavetrate da ingegneria civile, ma molto più marini e
rotondi oblò. Solo due esempi che dicono di un’impostazione stilistica che è lo
specchio dell’idea base che anima la barca, e tutta
la gamma: quella della funzionalità; fare mezzi per navigare veramente, per vivere a bordo tanti giorni all’anno.
E’ l’idea portata avanti di una coppia di donne che di
barche ne sanno molto: Annette Roux (la “signora
Bénéteau”) e Carla Demaria, presidente di Monte Carlo
Yachts. In un momento in cui il mercato soffre moltissimo, Bénéteau (leader mondiale nella vendita di barche)
ha deciso di addentarlo questo mercato agonizzante,
entrando anche nella fascia alta di imbarcazioni. Lo ha
fatto decidendo di costruire in Italia (per la precisione a
Monfalcone), quindi nel posto migliore possibile, lì dove
c’è la più profonda cultura del far grandi yacht, il tutto
in uno stabilimento ipermoderno e in costante sviluppo,
dove si riprendono i concetti della costruzione seriale
di Bénéteau, ma appunto sulle big boats. L’ambizioso
obiettivo (per il momento vicino, ma non ancora raggiunto come ci ha spiegato Fabrizio Iarrera, general
manager di MCY) è quello di arrivare a un’ottimizzazione del processo produttivo che porterà a dimezzare le
ore lavorative, senza perdere nulla in qualità. E quindi
di vincere anche in termini di prezzo. Questo 65’ ben
interpreta questa filosofia. Ci sono piaciuti il cosiddetto
“ponte portoghese” a prua (una terza zona living all’a74

perto), la
cucina
che è un
luogo da vivere, non un angolo
di servizio, la luminosità del salone centrale, anima di tutta la
barca, la grande e ordinata sala macchine, così
come abbiamo apprezzato il
comportamento in navigazione.
Non per le emozioni adrenaliniche, non vuole certo essere una barca
da smanettoni, quanto per silenziosità e
comfort, per la sensazione che si vive da dentro, quella di non avere filtri verso l’esterno, di essere
immersi nell’ambiente marino. All’opposto, anche visto
da fuori, il MCY 65 sta bene nel suo ambiente: elegante,
così come deve essere per una barca quando è bella.
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Il grande
e luminoso salone
centrale è il centro
vitale della barca.
La zona notte
al ponte inferiore è
organizzata
in maniera
tradizionale
e funzionale.
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Costruzione
e allestimento
Materiali: vetroresina con
resine vinilestere, elementi
in carbonio e Kevlar - Tipo di
stratificazione: scafo, coperta, sovrastrutture realizzate
in sandwich, con la tecnica
dell’infusione - Geometria
della carena: planante, a V
profonda con 16° di deadrise
- Elementi di ventilazione: tre
ordini di pattini - Stabilizzatori:
Humpree ATOS - Attrezzature
di prua: ancora da kg 40 più
70 metri di catena. Winch elettrico ad asse verticale, quattro
bitte, passacavi - Attrezzature
di poppa: winch elettrici
(optional), bitte, passacavi gavoni per stivare cime e
parabordi - Plancetta poppiera: affondabile di serie, portata
kg 600, dimensioni m 5x1,60.

La prova
CONDIZIONI - Vento: 15 nodi
- Mare: calmo - Carichi liquidi: 3/4 - Persone: 6 - Stato
●
dell’opera viva: ottimo.
●
RILEVAZIONI - Velocità mini●
ma di planata (flaps e/o trim
a zero): 15,6 nodi - Velocità
minima di planata (flaps
●
e/o trim estesi): 15,0 nodi Velocità massima: 29,8 nodi
- Velocità al 90% del numero
di giri massimo: 25,8 nodi Fattore di planata: 1,91 (E’
il rapporto tra velocità max e
●
minima di planata con flaps
retratti. In termini pratici,
indica il range di velocità “in assetto” a disposizione del pilota. Valori fino a 1,95 bassi; da
1,96 a 2,30 normali; da 2,31 a 3,90 elevati; oltre 3,90 molto elevati).
MISURAZIONI - Area pozzetto: cm 244x454 - Area flying-bridge: cn 270x570 - Altezza minima interna (zone transitabili): cm 200 - Altezza alla timoneria interna: cm 200 - Altezza
sala macchine: cm 176 - Larghezza minima passavanti: cm 35.
●
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RELAZIONI TRA NUMERO DI GIRI - VELOCITÀ - CONSUMI - AUTONOMIA

I consumi sono stati rilevati dal computer di bordo. I dati indicati possono variare in
funzione della pulizia dell’opera viva (carena, eliche, appendici), delle caratteristiche
delle eliche utilizzate, dell’entità e della distribuzione del carico imbarcato, della messa
a punto e dello stato dei motori.

CONSUMO

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

litri/ora

litri/miglio

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2360

8,3
10,2
11,4
12,7
15,3
19,3
23,4
26,8
29,8

24
48
80
128
176
225
287
352
421

2,89
4,71
7,02
10,08
11,50
11,66
12,26
13,13
14,13

Valutazioni (da 1 a 5)
Allestimento tecnico della coperta: ● ● ● ●
Ottimo, dal sapore un po’ “velico”.
Prima di tutto la sicurezza.
Allestimento del pozzetto: ● ● ● ●
È il risultato della media tra quello di poppa,
che a nostro avviso merita tre pallini,
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AUTONOMIA
miglia

1210
744
499
347
304
300
285
266
248

e quello di prua, da cinque.
Trattamento antisdrucciolo: ● ● ● ●
Teak (il migliore degli antisdrucciolo)
praticamente ovunque.
Sui passavanti e sul fly è optional.
Vani di carico: ● ● ● ●
Sconfinati, facilmente accessibili.
L’interno di ogni gavone è gelcottato.
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Ergonomia della plancia: ● ● ●
Tradizionale, senza particolari invenzioni,
ma estremamente funzionale.
Visuale dalla plancia: ● ● ● ● ●

Ottima. Uno dei punti
di forza della barca.
Flying-bridge: ● ● ● ●
Accogliente, ben organizzato. Efficiente

il meccanismo con hard-top in carbonio
e soft-top a movimentazione elettrica.
Articolazione degli interni: ● ● ● ● ●
Tutto ruota intorno al luminoso

salone centrale che è in collegamento
diretto con cucina, plancia e pozzetto.
Una barca non da banchina,
ma da vivere anche in navigazione.
Finitura: ● ● ●
Buone. Qualche piccola sbavatura
da modello numero “zero”
necessariamente banco di prova
per successivi aggiustamenti.
Cucina: ● ● ● ●
Voto alto in primis per la posizione
“all’americana”: non angolo di servizio,
ma centro vitale della barca.
Toilette: ● ● ● ●
Tanto lusso, senza dimenticare
la funzionalità.
Locali equipaggio: ● ● ●
Invidiabili. Buone le dimensioni,
ottimo l’allestimento
(come le altre cabine).
Sala macchine (ambiente): ● ● ● ●
Uno dei punti forti della barca.
Tanto spazio, ben organizzato.
Sala macchine (allestimento tecnico):
●●●

Bene, peccato solo
che aria condizionata e generatore
da 20 kW non siano di serie.
Risposta timone: ● ● ●
Graduale, precisa.
Risposta flaps: ● ● ●
Corretta, ha il sistema
di correzione automatica.
Stabilità direzionale: ● ● ● ●
Rilevata in condizioni di mare piatto,
senza alcuna esitazione.
Raggio di accostata: ● ● ● ●
Sorprendente vista la mole della barca.
Stabilità in accostata: ● ● ● ●
Mantiene sempre un ottimo assetto.
Manovrabilità in acque ristrette: ● ● ● ●
Ottima, grazie all’uso del joystick,
l’elica di prua è standard,
optional quella di poppa.
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