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Anteprima//premiere

MCY 96 
Debutterà ufficialmente ai 

saloni nautici autunnali il 30 
metri di Monte Carlo Yachts. 

Un’imbarcazione ricca di nuovi 
contenuti formali e sostanziali

 

The 30-meter long Monte 
Carlo Yachts will be officially 

showcased at the Boat Shows 
next autumn. A yacht full of both 
formal and substantial contents

by Alessia Cherubini

u Il MCY 96 DISEGNATO DA CARLO NUVOLA-
RI E DAN LENARD si distingue per le linee mor-
bide, la prua alta e il profilo esterno ingannevol-
mente basso. «Il nuovo MCY 96 ha un significato 
importante in termini di evoluzione e continuità 
per Monte Carlo Yachts», afferma la presiden-
te Carla Demaria. «Il grande successo interna-
zionale e il fascino riconosciuto al 105 ci hanno 
guidato nello sviluppo del 96. Sono certa che 
questo modello spingerà gli standard di merca-
to verso nuovi traguardi e rappresenterà per noi 
un’altra stagione di crescita». Fabrizio Iarrera, 
amministratore delegato di Monte Carlo Yachts, 
aggiunge: «Anche se ancora non ufficialmen-
te presentato al pubblico, il MCY 96 sta racco-
gliendo l’apprezzamento dei nostri armatori in 
tutto il mondo. Le prime tre unità sono già state 
vendute, un dato che ci rende orgogliosi e fidu-
ciosi dell’accoglienza che questo modello avrà 
dopo la sua presentazione ufficiale».

u THE MCY 96, DESIGNED BY CARLO 
NUVOLARI AND DAN LENARD, stands out 
for its smooth lines, high bow and deceptively 
low profile. «The new MCY 96 is very important 
in terms of both continuity and evolution for 
Monte Carlo Yachts,» said the president, Carla 
Demaria. «The great international success 
and global appeal of the 105 has guided us in 
developing the 96. I’m sure this new model 
will set new standards and mark a new era 
of growth in the superyacht segment for our 
company». Fabrizio Iarrera, Managing Director 
of Monte Carlo Yachts, added: «Even if still not 
officially presented to the public, the MCY 96 is 
enjoying widespread appreciation amongst our 
owners worldwide. The first three units have 
already been sold and this makes us proud and 
confident that the new model will be a great hit, 
following its official presentation». B


