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Monte Carlo Yachts annuncia l’imminente debutto della sua nuova imbarca-
zione, fissato per il prossimo Salone di Cannes. 
Parliamo del Monte Carlo Yachts 86, quarto modello di una gamma che copre 
ormai in modo capillare il segmento degli yacht di lusso. Ogni imbarcazione 
firmata MCY esemplifica in modo ideale i valori distintivi del brand e la capa-
cità di coniugare in modo originale design navale, stile e tecnologia. Il nuovo 

MCY 86 porta a un livello superiore l’offerta del cantiere proponendo una 
barca più grande, più spaziosa, più preziosa che risponde alle esigenze degli 
appassionati di nautica che si aspettano di godere al massimo ogni istante 
vissuto a bordo. MCY 86 mantiene ancora una volta la promessa di unire la 
sensibilità sartoriale italiana con la capacità produttiva del Gruppo Bénéteau, 
modello universalmente riconosciuto per l’efficienza tecnologica e industriale. 

I contenuti tecnici si saldano a quelli estetici, l’efficienza 
della produzione esalta la cura manifatturiera e la ricerca 
dei dettagli esclusivi. Il meglio del Made in France e il 
meglio del Made in Italy in un unico prodotto che, an-
cora una volta, ha saputo cogliere il contributo da parte 
di grandi firme del mondo della moda e del design: gli 
ambienti della barca, infatti, sono impreziositi da tessuti 
e materiali di Hermès, Armani, Frau e Pierre Frey.
Le varianti di layout comprendono tutti e tre i ponti, con 
soluzioni a tre, quattro o cinque cabine sottocoperta e 
differenti disposizioni degli ambienti nel main deck e sul 
flybridge. Il tutto sempre assicurando eccezionali stan-
dard di vivibilità. L’area di poppa, interamente riparata 

 Il brand italiano parte del Gruppo Bénéteau annuncia il lancio del suo nuovo modello. 
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dall’esteso flybridge, offre agli ospiti una superficie ampia tipica di imbarca-
zioni più grandi. La presenza dei fashion plates in vetro-acciaio caratteristici di 
Monte Carlo Yachts aumenta ulteriormente la sensazione di privacy a bordo. 
Il ponte di prua, elemento fortemente identificativo della gamma, trova qui 
la sua massima espressione. Il ponte portoghese conduce a un prezioso e 
riservato salotto sul mare. Vera lounge che si adatta ai diversi utilizzi durante 
l’intera giornata a bordo. L’ampia superficie si dimostra ideale per accogliere 
grandi letti prendisole, divani confortevoli e un tavolo dove assaporare i propri 
pasti anche all’ombra, godendo della vista del mare con la propria famiglia e 
gli ospiti in uno spazio che è insieme aperto e privato. 
Il flybridge, che può essere equipaggiato con un’ampia vasca idromassaggio, 
comprende la zona bar, la cucina all’aperto e le numerose aree prendisole e 
living possono essere protette da un T-top in carbonio con Soft-top ad apertura 
elettrica, altro elemento tipico della collezione MCY. All’interno il salone con-
ferma tutte le premesse degli spazi esterni: la superficie e i volumi si ampliano 
in una successione di habitat lussuosi e confortevoli, ideali per la conversazio-
ne, l’intrattenimento, il riposo o le cene con i propri ospiti. Ulteriore elemento 
inedito su un’imbarcazione di 86 piedi sono le piattaforme laterali apribili. 
Disponibili su entrambi i lati, si trasformano in esclusive terrazze sul mare 
offrendo un’ineguagliabile vista aperta sull’orizzonte anche dall’interno.
Sottocoperta, in tutte le molteplici varianti disponibili, gli ambienti sono sem-
pre generosi e impreziositi da materiali di alto pregio. Il massimo del comfort 
si esprime nella cabina armatoriale: una vera suite a tutto baglio con un ampio 
studio e una grande cabina armadio.

Made in 
Monte Carlo Yachts

 Lunghezza f.t.: 26,20 m
 Larghezza: 6,45 m
 Immersione: 1,80 m
 Omologazione CE: Cat. A 
 Motorizzazione: 2x Man V12 1800

www.montecarloyachts.it


