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Mcy 86 Reveal

Bella belle
tra le

La Costa Azzurra ha fatto da cornice alla Un selezionato numero di ospiti, tra cui armatori, editori e giornalisti delle più importanti rivipremière del nuovo modello della gamma ste internazionali, si è unito al top management di Monte
Monte Carlo Yachts, il Mcy 86, un flybridge Carlo Yachts e del Groupe Bénéteau per celebrare il reveal del
nuovo Mcy 86, quarto modello della gamma Mcy. All’evento
di 26 metri con qualità da megayacht erano presenti anche i designer Carlo Nuvolari e Dan Lenard e
testo di Francesco Mauri, foto Ivan Fois

Spettacolare l’arrivo in notturna del nuovo MCY 86. Un evento curato nei minimi dettagli per
valorizzare al massimo una barca con molti spunti interessanti. (Vedi la prova a pagina 108).
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il team che ha seguito lo sviluppo dello yacht.
Dopo essere apparso in mare aperto accompagnato da una
splendida luna piena, il Mcy 86 ha raggiunto il molo privato della
Villa Key Largo a Cap d’Ail. Qui gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino l’imbarcazione, accompagnati dalla performance
della celebre violinista Saule Kilaite.
Saliti a bordo, tutti i presenti hanno potuto comprendere la funzionalità, le soluzioni di design e la qualità dei decori del Mcy 86,
tutti elementi che rendono l’imbarcazione paragonabile a uno
yacht di dimensioni superiori.
Il Monte Carlo Yachts 86 sarà presentato per la prima volta al
pubblico in occasione del Festival de la Plaisance di Cannes. Al
suo fianco ci saranno gli altri modelli in gamma: Mcy 76, Mcy
70, Mcy 65.

Sopra, da sinistra, Carlo Nuvolari, Fabrizio
Iarrera, Annette Roux, Carla Demaria e Dan
Lenard. A destra, la conferenza stampa
tenutasi a Montecarlo con la presenza di quasi
cento giornalisti da tutto il mondo. Nelle altre
immagini i momenti più suggestivi della serata
di gala.
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