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Y A C H T I N G Y A C H T I N G

A seguito dei primi dieci anni di presenza sul mercato, caratterizzati 

dall’impegno profuso per consegnare agli armatori le imbarcazioni dei 

loro sogni, Monte Carlo Yachts apre ad una nuova sfida: la pluripremiata 

MCY Collection evolve nella prossima generazione.

Dopo il debutto del nuovo MCY 70 al Boot Düsseldorf, lo yacht che ha 

inaugurato il rinnovamento della MCY Collection, Monte Carlo Yachts sve-

la gli altri due modelli dei tre annunciati per il 2019: il MCY 66 e il MCY 

76. Il MCY 66 insieme al MCY 70 sarà raggiunto dal nuovo MCY 76 in 

occasione del Cannes Yachting Festival 2019. La presentazione ufficiale 

della nuova generazione di yacht sarà preceduta da una Premiere esclu-

siva nel mese di luglio. Inoltre Monte Carlo Yachts è entusiasta all’idea di 

rafforzare la presenza del brand in Sardegna con una preview dei modelli 

MCY 66 e MCY 76 durante un evento privato organizzato da Given for 

Yachting, dealer esclusivo per Sardegna, Liguria, Lombardia e Piemonte. 

Fedele agli elementi distintivi del brand, la nuova generazione di yacht si 

ispira all’originale Vision di Monte Carlo Yachts, che arricchisce di nuovi 

valori l’eleganza senza tempo che da sempre contraddistingue la gamma. 

“Rinnovamento nella continuità: questo è il modo in cui intendiamo l’evo-

luzione della nostra gamma”, sottolinea Fabrizio Iarrera, Amministratore 

Delegato di Monte Carlo Yachts. “Siamo orgogliosi di presentare tre nuovi 

modelli che rappresentano la nostra vision, la nostra identità e la forza del 

Gruppo Beneteau - un segno tangibile di un costante investimento orienta-

to alla crescita e allo sviluppo della nostra Azienda”.

Creati per venire incontro allo stile di vita degli armatori, i nuovi yacht 

presentano volumi interni ancora più spaziosi, viste più ampie, maggiore 

luminosità e possibilità di personalizzazione estese: il tutto reso possibile 

dalla rivoluzionaria architettura navale e dal pluripremiato processo di 

produzione industriale di Monte Carlo Yachts, insieme alle straordinarie 

capacità artigianali custodite dal cantiere di Monfalcone.

M O N T E  C A R L O  Y A C H T S 
M O N T E  C A R L O  Y A C H T S  P R E S E N T A  L A  S E C O N D A  G E N E R A Z I O N E :  M C Y  6 6 ,  M C Y  7 0  E  M C Y  7 6 
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After a decade of successfully delivering customers the yachts’ of their 

dreams, Monte Carlo Yachts embarked in a new journey: the multi-

awarded MCY Collection has now reached the next level.

Following the launch of the new MCY 70, which inaugurated the next 

generation of the MCY Collection at Boot Düsseldorf, Monte Carlo Yachts 

reveals the other two of the three announced yachts for 2019: the MCY 

66 and the MCY 76. MCY 66 together with MCY 70 will be joined by the 

brand new MCY 76 at Cannes Yachting Festival 2019  and the official debut 

will be anticipated by an exclusive Premiere taking place in July. In addition, 

Monte Carlo Yachts is thrilled at the prospect of strengthening its presence 

in Sardinia where the preview of MCY 66 and MCY 76 will be featured at a 

private event hosted by the exclusive dealer for Sardinia, Liguria, Lombardy 

and Piedmont Given for Yachting. Staying loyal to the company’s values 

and iconic features, Monte Carlo Yachts’ new generation is driven by a Vi-

sion focusing on the evolution of timeless elegance. “Innovation alongside 

continuity is how we intend to keep evolving our collection”, says Fabrizio 

Iarrera, Managing Director of Monte Carlo Yachts. “We’re very proud of 

presenting three new models that showcase our vision, brand, and the 

strength of the Beneteau Group - proof of the constant investment in sup-

port of the continuous growth and evolution of the company”.

With customers’ desires at heart, Monte Carlo Yachts’ awarded Naval 

Architecture and innovative Production Processes offer spacious interior 

spaces, wider views and increased exposure to natural light. The hand-

made in-house manufacturing activities, celebrating the Made in Italy de-

sign, allows for extensive customization options.

www.givenfor.it / www.montecarloyachts.it 

La lunga collaborazione con i designer Nuvolari Lenard enfatizza il ruolo 

dello yacht come casa lontano da casa, con un’attenzione particolare 

ai volumi interni, ora più ampi, e alle aree di intrattenimento esterne, 

anch’esse più spaziose. Inoltre le murate accentuano la qualità della luce 

e ottimizzano gli spazi sul ponte principale, mentre le nuove finestrature 

assieme agli ampi oblò creano una relazione ancora più diretta e coin-

volgente con l’ambiente esterno.

In particolare il layout delle tre imbarcazioni, concepito per offrire all’ar-

matore spazi ancora più ampi, consente una maggiore interazione tra 

le aree interne ed esterne. Un aspetto chiaramente visibile quando si 

osserva il flybridge, dove l’introduzione di supporti laterali e di pilastri 

in acciaio cromato per sostenere il T-top realizzato in fibra di carbo-

nio garantisce una vista sul mare a 360° Contemporaneo e sofisticato, 

il decor interno riesce ad affascinare gli ospiti nel main deck così come 

nelle cabine. I materiali nobili a bordo ne definiscono il carattere: tessuti 

pregiati, pietre naturali, marmo lucido  e pelli di manifattura italiana di 

altissima qualità.

L’uso di superfici riflettenti, specchi e legno laccato, in armonia con le 

ampie finestrature laterali, regala ancora più risalto alla luce naturale. 

Sempre attenti a soddisfare i bisogni e i desideri degli armatori, Monte 

Carlo Yachts garantisce la completa personalizzazione degli spazi, sia in 

termini di layout che di interior design.

Si avverte nei nuovi modelli la maturità di un brand che nel corso degli 

oltre dieci anni di presenza sul mercato globale, ha sviluppato ed investi-

to costantemente nella crescita del proprio rivoluzionario e pluripremiato 

processo produttivo. Soprattutto, si legge in questi nuovi progetti una 

visione chiara del futuro, la scelta di continuare ad evolvere e migliorarsi 

costantemente.

The long-lasting relationship with Nuvolari Lenard emphasizes the yacht’s 

concept as a home–away–from home by giving particular attention to re-

shaping and expanding both internal and external volumes. While wider 

bulwarks allow for increased natural light across the main deck, new en-

larged portholes create even more immersive relationship with the ocean 

and the outdoor.

With the idea of offering enlarged living spaces, the layout allows closer 

interactions between internal and external areas. This is clearly visible 

when observing the flybridge of all the three new models, where the in-

troduction of lateral supports and chromed stainless pillars to sustain the 

carbon fiber T top, offers a 360° open view of the sea.

The unique and sophisticated modern decor is a striking feature through-

out the main saloon and all the cabins. High-end fabrics, natural stones 

and glossy marbles and Italian leathers are just a few of the superior ma-

terials available on these yachts. The use of reflective materials, mirrors 

and lacquered wood, in combination with wide lateral windows enhance 

the brightness of natural light. In order to satisfy the owner’s needs and 

wishes, Monte Carlo Yachts offers complete customization of all interior 

design and layout features.

The enhancements found in these new models perfectly embody the ma-

turity of a brand that, over its first decade of presence on the global market, 

has constantly invested in its revolutionary and award-winning Naval Ar-

chitecture and Production Process and now looks to the future with a clear 

vision and the ambition to continuously evolve and improve.

MCY66 Salon MCY70 Salon

MCY66 Cabin

MCY66 & MCY70

MCY70 Bow Lounge


