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Una delle novità più interessanti della nuova 
stagione è senz’altro la nuova ammiraglia di 
Monte Carlo Yachts, il cantiere del gruppo 
Bénéteau specializzato in yacht di lusso. 
Con il suo nuovo MCY 105 il cantiere fa in-
fatti il salto di categoria, entrando di diritto 
nell’olimpo dei grandi cantieri costruttori di 
superyacht con un prodotto che riuscirà sen-
za ombra di dubbio a ritagliarsi il suo spazio 
tra i numerosi brand internazionali. 
Presentato in anteprima mondiale a Venezia 
la fine dello scorso luglio in concomitanza 
con il quinto anniversario del cantiere, e in 
seguito esposta al Cannes Yachting Festival 
e al Monaco Yacht Show per raggiungere in-
fine il Salone di Genova, il MCY 105 ha fat-

Scheda tecnica 
Lunghezza f.t.: m 32,00 - Lunghezza scafo: 
m 31,61 - Larghezza massima: m 7,15 - Im-
mersione: m 2,15 - Dislocamento a secco: kg 
104.000 - Dislocamento a pieno carico: kg 
123.000 - Riserva carburante: 12.000 litri - 
Riserva acqua: 2.000 litri - Motorizzazione: 
2x2.434 HP MTU 16V 2000 M93 - Velocità 
massima dichiarata: 27 nodi - Velocità di cro-
ciera dichiarata: 23-24 nodi - Categoria: Rina 
Pleasure o Rina Charter Class.

to il suo debutto in società di fronte a tutta la 
stampa internazionale accorsa per ammirare 
questo yacht firmato Nuvolari Lenard.
Lo studio italiano con questo modello ha 
reinventato lo stile iconico del brand, ripren-
dendo gli stilemi che accomunano tutta la 
collezione Monte Carlo Yachts e riuscendo 
nel difficile intento di renderli ancora più 
esclusivi e maturi. Il design esterno ripropo-
ne dunque lo schema del ponte alla porto-
ghese che su questo 32 metri si apre a prora 
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Monte Carlo Yachts festeggia i cinque anni con una nuova ammiraglia
MCY 105
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verso una grande area relax, gli imponenti 
parapetti dall’andamento curvilineo, le belle 
finestrature a cerchi intersecanti e le eleganti 
potenze in tinta nera. 
“Abbiamo collaborato con Monte Carlo 
Yachts con l’obiettivo di creare qualcosa che 
fosse in linea con la loro strategia di andare 
oltre il lusso e fosse simbolo di eccellenza”, 
ha affermato Dan Lenard in occasione della 

presentazione mondiale. “Sotto molti aspet-
ti, il nostro intento era superare le tendenze 
e gli andamenti della moda e del lusso per 
creare un classico del futuro. Credo che il 
MCY 105 sia esattamente questo”, ha poi 
proseguito lo stesso Lenard.
Il risultato è un design senza tempo ed evo-
cativo del brand, come ha confermato Carlo 
Nuvolari sempre in occasione del lancio uf-
ficiale: “MCY 105 esprime perfettamente gli 
attributi navali caratteristici della gamma. Il 
MCY 105 è un vero piacere da governare e 
allo stesso tempo da ammirare mentre navi-
ga verso l’orizzonte”.
Eleganti e ricercati sono gli aggettivi giu-
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sti per descrivere gli ambienti interni, ben 
organizzati e voluminosi tanto da sembra-
re appartenere a uno yacht di dimensioni 
ancora più grandi. In particolar modo la 
scelta di inserire un mezzo ponte dedica-
to alla plancia di comando ha permesso di 
realizzare una suite armatoriale sul ponte 
principale degna di un superyacht ben più 
grande, valorizzata nei suoi volumi dalle 

grandi finestrature a murata e da un sugge-
stivo lucernaio. La suite si articola in due 
zone distinte, una dedicata alla notte con un 
grande letto matrimoniale e l’altra invece 
dedicata agli armadi e ai due locali bagno 
separati. Il resto del ponte è, come si può 
immaginare, destinato all’uso in comune 
con gli altri ospiti e comprende un grande 
salone arredato con eleganti e comodi sofà, 
e una zona pranzo dalla quale, grazie alle 
due terrazze abbattibili, si gode di una pia-
cevole sensazione di contatto con la natura. 
Il resto della zona notte, invece, si svilup-
pa lungo il ponte inferiore dove troviamo 
una netta distinzione tra il quartiere ospiti 
e quello equipaggio. Il primo propone una 
voluminosa suite matrimoniale a tutto ba-

glio e due a letti separati in piano, mentre 
il secondo comprende due cabine singole, 
una matrimoniale per il comandante e una 
cucina ben attrezzata. Per chi ha maggiori 
necessità, il cantiere propone anche un se-
condo layout con due matrimoniali al posto 
della grande suite a tutta larghezza. 
A completare il quadro troviamo un grande 
flying bridge dove gli ospiti possono rilas-
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sarsi ai raggi del sole o all’ombra del t-top 
apribile, potendo scegliere tra una confor-
tevole area lounge, una zona pranzo e un 
solarium con lettini e vasca idromassaggio.
Yacht destinato a passare lunghi periodi in 
mare, il MCY 105 è dotato di tutti i comfort 
tecnici e tecnologici, quali sistemi di domo-
tica, aria condizionata e stabilizzatori giro-
scopici Seakeeper, tanto per citarne alcuni. 
La potente motorizzazione MTU permette 
di raggiungere le mete a velocità sostenu-
te, e il serbatoio carburante da 12.000 litri 
(16.000 optional) scongiura il bisogno di 
rifornimenti troppo frequenti.
Per ulteriori informazioni: Monte Carlo Yachts, 
Via Consiglio d’Europa 90, 34074 Monfalcone 
(GO), tel. 0481 283111, fax 0481 283500; 
info@montecarloyachts.it; 
www.montecarloyachts.it 


