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MONTECARLO YACHTS 76
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Sotto, una suggestiva 
vista da poppa 
del ponte fly con i 
prendisole e, riparati 
dal top in carbonio, 
l’area pranzo con il 
mobile cucina e la 
postazione di guida. 
Nell’immagine dall’alto 
si apprezza appieno la 
scansione e l’ampiezza 
degli spazi all’aperto.

IL CIELO 
IN UNO YACHT
Privacy, comodità e personalizzazione. È all’insegna di questi atout che 

ha preso vita il nuovo 23 metri di Monte Carlo Yachts. Nel solco di una 

fortunata collaborazione, il design esterno ed interno porta la firma di 

Carlo Nuvolari e Dan Lenard

BY OLIMPIA DE CASA
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D
iretto successore del primo modello re-
alizzato più di dieci anni fa dal cantiere 
di Monfalcone, il nuovo MCY 76 è il ter-
zo yacht, insieme al MCY 70 e al MCY 
66, dell’ultima generazione di imbarca-

zioni Monte Carlo Yachts. Rinnovato simbolo di 
quell’eleganza senza tempo che da oltre due lustri 
contraddistingue lo stile di famiglia, ha già ottenuto 
il “Best of the Best 2019” nella categoria “yacht 
sotto i cento piedi” attribuito dall’autorevole Robb 
Report China, promettendo sin dal suo debutto di 
replicare i favori ottenuti negli anni dall’apripista, 
simbolo dell’inizio della storia del brand.
Con una lunghezza fuori tutto di 23,06, il nuovo 
MCY 76 si fa notare per le innumerevoli possibilità 
di personalizzazione offerte agli armatori, che bene-
ficiano inoltre di un’esperienza ancora più ravvici-
nata con il mare grazie all’ampiezza delle nuove 

MONTECARLO YACHTS 76
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A lato e nella pagina 
di sinistra, due vedute 
del flybridge: un 
incredibile affaccio 
sul mare da vivere in 
ogni momento della 
giornata. Nella foto 
accanto, il lounge di 
prua è un’area relax 
elegante e riservata di 
cui godere tanto 
in navigazione quanto 
in banchina. 
In sala macchine, il 
cantiere può installare 
una coppia di MAN 
V12 da 1.400 cv o, su 
richiesta, da 1.550 cv.
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In alto, l’arioso e 
raffinato living con, in 
secondo piano, 
il tavolo da pranzo 
in marmo di Carrara. 
Sopra, da sinistra a 
destra, il bagno della 
cabina Vip, la cucina a 
vista con pratica pianta 
a “U” e la stazione 
di comando.

superfici vetrate a murata, oltre che per la purezza 
del profilo e le linee slanciate, che si ispirano ai mo-
delli più grandi della collezione. 
«MCY 76 è il naturale successore del primo yacht 
che abbiamo progettato insieme al cantiere più di 
dieci anni fa», spiegano Carlo Nuvolari e Dan Le-
nard, autori di tutti i modelli del brand appartenente 
al Gruppo Bénéteau. «Da allora abbiamo portato a 
termine numerosi progetti: ciascuno di essi condi-
vide chiaramente i tratti distintivi della flotta MCY, 
pur mantenendo un fascino e una personalità uni-
ci. Progettare di nuovo il 76 è stato in un certo 
senso come tornare alle origini, riscoprendo i trat-
ti di una bellezza che ha saputo vivere nel tempo». 
Gli autori del design sono riusciti ancora una volta 
a proseguire nel percorso di ricerca e sviluppo di 
soluzioni innovative, senza tuttavia scalfire quella 
cifra stilistica che permette di riconoscere un MCY 
a distanza. Nel nuovo modello, in cui si ritrovano le 

qualità progettuali, ingegneristiche e costruttive 
apprezzate nel capostipite, convivono equilibrio 
delle proporzioni, eleganza formale e funzionale e 
ottime doti marine grazie a una carena concepita 
per assicurare una navigazione confortevole e sicu-
ra sia in assetto dislocante sia in assetto planante. 
Il 23 metri presenta ambienti al chiuso eccezional-
mente ampi e improntati a una continuità spaziale 
con il pozzetto, che esalta l’ergonomia dell’insieme 
esterno/interno e la fluidità di movimento lungo tut-
ta la profondità del living. 
Razionale la scansione del layout interno, con l’a-
riosa zona giorno all’ingresso e, più avanti, la cucina 
a vista e il tavolo da pranzo, che anticipano la plan-
cia di comando e, sul lato di dritta, la scala di disce-
sa al ponte inferiore. Anche sul lower deck, netta è 
la percezione dell’attento studio dei volumi alla ba-
se del progetto, che colloca a centro barca l’arma-
toriale a tutto baglio, verso prua due cabine ospiti 
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La suite armatoriale con uno 
scorcio del bagno privato 
e, in basso, la Vip prodiera. 
Ogni cabina, in linea con lo 
stile raffinato del salone, è 
valorizzata dalla presenza 
di elementi decorativi 

laterali con letti gemelli e, a estrema prua, la Vip.
La cura posta nella funzionalità d’impiego prosegue 
negli spazi esterni, pensati per offrire opportunità di 
svago in ambienti distinti, ma ben raccordati tra loro. 
Dal pozzetto, collegato alla piattaforma bagno im-
mergibile tramite due scale simmetriche, i passavan-
ti laterali conducono al ponte portoghese di prua, 
arredato con prendisole e tavoli centrali telescopici, 
mentre al flybridge si accede attraverso una scala 
protetta posta sul lato dritto. Molto ben sfruttato, il 
ponte superiore integra solarium, cucina/bar, zona 
pranzo e postazione di guida, con le ultime tre zone 
riparate da un filante top in fibra di carbonio. 
Belle sorprese arrivano anche dalle performance, 
che assicurano comfort e silenziosità sia ai bassi 
regimi sia alle velocità più sostenute, oltre che 
un’eccellente manovrabilità in acque ristrette. 
Tra gli equipaggiamenti la possibilità di un garage 
per un jetski o un tender Williams 325 Turbo Jet.

MONTECARLO YACHTS 76
NAVAL ARCHITECTURE / ARCHITETTURA NAVALE
Monte Carlo Yachts

EXTERIOR DESIGN / DESIGN ESTERNO
Nuvolari Lenard

INTERIOR DESIGN / DESIGN INTERNO
Nuvolari Lenard

SPECIFICATIONS / DATI
Length o.a. / lunghezza f.t. m 23.06 – beam / larghezza 
m 5.75 – draft / immersione m 1.85 – displacement 
/ dislocamento t 52 – water / acqua l 1,000 – guests  
ospiti 8 – cabins / cabine 4 – crew / equipaggio 2 – 
cabins / cabine 1 - construction materials VTR, kevlar, 
carbon fiber / materiali di costruzione VTR, kevlar, fibra 
di carbonio

ENGINES / MOTORI
2 x MAN V12 (1400 hp) / 2 x MAN v12 (1550 hp) 
top speed knots / velocità massima nodi 30
cruising speed knots / velocità di crociera nodi 24
fuel / carburante l 5,000

ADDRESS / INDIRIZZO
Monte Carlo Yachts, Monfalcone (GO), Italy, 
tel. 0039 0481 283111, www.montecarloyachts.it

tridimensionali, tessuti 
pregiati e dettagli 
laccati e riflettenti 
che ben si accostano 
alle tonalità tenui 
delle essenze, rovere 
bianco e rovere grigio 
decapato.


