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graffiato e il sicomoro grigio dei mobili, con 
pellami e marmi a enfatizzarne il fascino. 
La cucina, sempre sul ponte principale, si 
trova a prua tra il living e la timoneria, dalla 
quale, tramite la porta laterale, si accede al 
ponte portoghese che conduce all’area relax 
di prora, dove troviamo due zone prendisole 
con poltrone e tavoli elettrici. Sottocoperta 
si può scegliere tra le opzioni a tre e quattro 
cabine. In entrambe le versioni la suite arma-
toriale si sviluppa a centro barca, illuminata 
dagli inconfondibili oblò MCY, completa di 
cabina armadio e locale bagno interno con 
grande doccia. Nel layout a tre cabine com-
pletano il sottocoperta una Vip e una ospiti 
con letti gemelli, entrambe dotate del pro-
prio locale bagno, mentre in quella a quattro, 
bagno e armadio “walk in” dell’armatore per-
dono in dimensioni per lasciar spazio a una 
ospiti con letti sovrapposti. A poppa estre-
ma troviamo i locali equipaggio, due cabine 
separate con bagno in comune, accessibili sia 
dalla sala macchine sia attraverso un portel-
lone celato sotto la scala del fly. 
Per ulteriori informazioni: Monte Carlo Yachts; 
via Consiglio d’Europa 90; 34074 Monfalcone 
(GO); tel. 0481 283111; fax 0481 283500; 
web: www.montecarloyachts.it

Ancora Nuvolari & Lenard
per il terzo Monte Carlo Yachts
Monte Carlo Yachts si appresta a far debutta-
re il suo terzo modello, l’MCY 70. Disegnato 
sempre dallo studio Nuvolari & Lenard, il 
nuovo fly va a posizionarsi tra l’ammiraglia 
MCY 75 e l’entry level MCY 65 riprenden-
done design e filosofia progettuale. Si tratta 
comunque di un modello totalmente nuovo e 
non di una rivisitazione in piccolo o in gran-
de delle sorelle, delle quali mantiene elemen-
ti caratteristici come la prua svasata, il ponte 

portoghese e le principali forme della sovra-
struttura. Il layout offre molti spazi abitabili, 
con particolare attenzione alle aree comuni 
del ponte principale e del fly. Quest’ultimo è 
ampio, ben dotato, accogliente e protetto da 
un sempre comodo t-top. Il ponte principale 
si caratterizza per la possibilità di creare un 
unico grande ambiente comune aprendo la 
porta scorrevole, senza ante fisse, esaltando 
la percezione dell’unicum che si crea tra il 
pozzetto e il living interno. Gli ambienti 
sono eleganti ma sobri, con il teak graffia-
to del pagliolato a contrasto con il rovere 

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 21,30 - Larghezza: m 5,42 - Riser-
va acqua: litri 840 - Riserva carburante: litri 4.000 
- Categoria di progettazione CE: A - Motorizzazione: 
2x1.200 HP Man V8 ZF POD 4000 o V-Drive  - Velocità 
massima dichiarata: 33/31 nodi - Velocità di crociera 
dichiarata: 26 nodi.
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