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guenza il diffondersi della luce naturale. 
La divisione fra ospiti ed equipaggio è 
netta; i membri dell’equipaggio possono 
lavorare, vivere, cucinare e condurre lo 
yacht in condizioni professionali: sicura 
garanzia di periodi felici e rilassati a bor-
do, per l’armatore e i suoi ospiti”.
Caratteristiche salienti di questo yacht 
sono il suo design elegante, che man-
tiene il family feeling con il resto del-
la gamma, i suoi contenuti tecnologi-

MONTE CARLO YACHTS
MCY 86
Più grande, più spaziosa, più preziosa

Debutterà al prossimo Festival de La 
Plaisance di Cannes la nuova ammiraglia 
di Monte Carlo Yachts, il brand italiano 
del Groupe Bénéteau specializzato nel-
la costruzione di yacht extralusso dagli 

elevati contenuti tecnologici. Quarto 
modello di una gamma sempre più com-
pleta, l’MCY 86 è firmato come le sorelle 
minori dallo studio dei designer Carlo 
Nuvolari e Dan Lenard, che così com-
mentano la loro nuova creatura: “il Mon-
te Carlo Yachts 86 ha notevoli volumi 
utili e una disposizione interna da imbar-
cazione di dimensioni ben maggiori. Le 
soluzioni per armatore e ospiti privile-
giano la vista verso l’esterno e di conse-

ci frutto dell’esperienza industriale del 
Groupe Bénéteau, gli interni di qualità 
sartoriale tipicamente italiana e l’ampia 
possibilità di customizzazione da parte 
del cliente. Per i layout sono disponibili 
diverse varianti che riguardano tutti e 
tre i ponti, con soluzioni a tre, quattro o 
cinque cabine sottocoperta e differenti 
disposizioni degli ambienti su quello 
principale e sul fly. I sofisticati arre-
di sono realizzati con materiali pregia-
ti quali l’alabastro bianco di Volterra, 
il marmo cedarstone e il moka cream 
limestone, con il contributo di grandi 
firme internazionali della moda qua-
li Hermès, Armani, Frau e Pierre Frey 
che, insieme a composizioni a mosaico 
in vetro di Murano realizzate a mano, 
accentuano la raffinata eleganza del 
Monte Carlo Yachts 86. 
Oltre agli interni, sulla nuova ammira-
glia del brand italiano grande importan-

za è stata data anche agli spazi esterni. 
Di grande impatto il pozzetto superiore 
alla media, totalmente riparato dal fly, 
come anche lo spazio a prora del ponte 
portoghese, dove si sviluppa una lounge 
dove ritagliarsi momenti di relax in 
totale privacy, mentre il fly si distingue 
per le sue possibilità di personalizza-
zione, potendo essere equipaggiato con 
grande vasca idromassaggio, mobile bar, 
aree prendisole e living, cucina e t-top 
in carbonio con soft top elettrico.
Per ulteriori informazioni: Monte Carlo 
Yachts; Via Consiglio d’Europa 90; 34074 
Monfalcone (GO); tel. 0481 283111; fax 
0481 283500; web: www.montecar-
loyachts.it e mail: info@montecarloyachts.it


