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MONTE CARLO YACHTS

MCY 96
Rispettando l’ormai consolidata tradizione, nel corso dell’estate Monte Carlo Yachts presen-
terà durante un evento privato la sua novità per la prossima stagione, prima di esporlo ai 
saloni di Cannes, Monaco e Genova.
Quest’anno sarà la volta del MCY 96, yacht che va a colmare il gap tra il MCY 86 e l’ammi-
raglia MCY 105 dalla quale eredita l’impostazione della sovrastruttura con il mezzo ponte 
dedicato alla plancia di comando. Un richiamo stilistico all’ammiraglia è anche la porzione 
vetrata di prua che ricorda la finestratura della suite armatoriale della sorella maggiore. 
Il design è firmato ancora una volta dal duo Nuvolari Lenard, che anche su questo model-
lo ha perseguito la filosofia “Future Classic” ispiratrice dell’intera collezione Monte Carlo 
Yachts.N“Il MCY 96 è il settimo yacht della collezione realizzato assieme a Monte Carlo 
Yachts”, ricordano i designer Carlo Nuvolari e Dan Lenard. “Il nuovo modello è inconfondi-
bilmente un MCY sia per l’impatto visivo, che per l’incredibile ampiezza degli spazi esterni e 
interni e le possibilità di personalizzazione a disposizione dell’armatore. Ciò nonXostante il 
MCY 96 ha una personalità unica, confermata dai lussuosi dettagli visibili a bordo. Il modo in 
cui la collezione MCY continua a evolvere pur rimanendo fedele a se stessa ci rende molto 
orgogliosi”.
MCY 96 è stato progettato per essere conforme alle certificazioni RINA Pleasure e RINA 
Charter Class, può essere certificato CE A ed essere utilizzato come una barca da diporto 
nel rispetto della normativa MCA MGN 280.
Frutto di importanti investimenti, MCY 96 rafforza la presenza del cantiere nel segmento 
dei superyacht, settore nel quale il costruttore, grazie anche ai successi del MCY 105, pre-
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vede nel prossimo futuro ulteriori sviluppi.
“Per MCY, il nuovo MCY 96 ha un significato importante in termini di evoluzione e conti-
nuità”, afferma Carla Demaria, Presidente di Monte Carlo Yachts. “Il grande successo inter-
nazionale e il fascino riconosciuto al MCY 105 ci hanno guidato nello sviluppo del MCY 
96. Sono certa che questo nuovo modello spingerà gli standard di mercato verso nuovi 
traguardi e rappresenterà per Monte Carlo Yachts una nuova stagione di crescita”.
Fabrizio Iarrera, Amministratore Delegato di Monte Carlo Yachts, aggiunge: “Anche se an-
cora non ufficialmente presentato al pubblico, il MCY 96 sta raccogliendo l’apprezzamento 
dei nostri armatori in tutto il mondo. Le prime tre unità sono già state vendute, un dato 
che ci rende orgogliosi e fiduciosi dell’accoglienza che il nuovo modello avrà dopo la sua 
presentazione ufficiale la prossima estate”.
Per ulteriori informazioni: Monte Carlo Yachts – Via Consiglio d’Europa 90, 34074 Monfalcone 
(GO), tel. 0481 283111, fax 0481 283500, www.montecarloyachts.it - info@montecarloyachts.it


