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Il classico mischiato al moderno con tanta
tecnologia innovativa. È il nuovissimo MCY65
di Monte Carlo Yachts, una grande barca
per navigare senza limiti

IN BARCA

di Claudio Russo
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PASSAVANTI D’ECCEZIONE
Anche chi non ha il “piede
marino”, sull’MCY65 non avrà
certo problemi a transitare da
poppa a prua, perché i
passavanti sono incassati (e
anche riparati) e alla stessa
maniera proseguono fino al
triangolo di prua in un percorso
sagomato intorno al
parabrezza e poi attraverso le
due superfici prendisole a prua,
come si può notare dalla vista
aerea nella pagina accanto.

S

e vi ha colpito l’MCY 76, di sicuro potrete apprezzare il secondo modello della gamma di Monte Carlo Yachts, il
nuovissimo MCY 65, un motoryacht più
piccolo ma solo per dimensioni, perché
per il resto ripercorre il filone di innovazione tecnica, progettuale e di design
tracciato l’anno scorso dall’ammiraglia.
Anche questa nuova barca debutta con
due grandi peculiarità: rinnova ma non stravolge, con uno
stile che mantiene sempre la familiarità del motoryacht senza
tempo, ed è progettato per lunghe navigazioni senza limiti.

grande luminosità naturale. Per gli ospiti, invece, è disponibile una Vip, nella classica posizione di prua, mentre la terza
cabina ha due letti separati.
Il ponte principale mette a disposizione diverse aree living,
ripartite fra zone interne ed altre esterne, ma tutte realmente apprezzabili per le loro grandi proporzioni. Il living all’interno della tuga si compone di un enorme divano a C, dalle
forme squadrate che, insieme al mobile di fronte, denota la
ricerca di un’ambientazione moderna, pulita e lineare. Ma
nelle belle serate calde, il posto migliore per starsene al relax è all’esterno nel living di prua, dove ci sono due superfici
che si possono allestire con cuscini e candele e che, insieme
alle lampade cilindriche estraibili dal pagliolo, creano un’atmosfera molto soffusa, come
IL LUSSO DI GRAN CLASSE
una moderna lounge affacciata sul mare. A
A bordo non c’è nulla di ostentato, bensì si reMONTE CARLO Y.
questa zona, fra l’altro, si giunge agevolmenspira un’atmosfera di eleganza discreta, in cui
MCY 65
te dal pozzetto tramite due passavanti di buoil lusso si rivela gradevolmente e lentamente,
Lunghezza
fuori
tutto:
19,68
m
ne dimensioni e ribassati rispetto alle murate,
senza impattare agli occhi di chi sale a bordo.
Larghezza: 5,20 m
che in più, secondo lo schema del ponte porNelle tre cabine e nel salone dominano le esDislocamento a secco: 28000 kg
toghese, hanno la particolarità di unirsi in una
senze di noce e rovere grigio, a cui sono accoDislocamento a pieno: 33000 kg
forma ad arco nella zon di fronte al parabrezstati inserti in cuoio marrone e grigio, con acSerbatoio Carburante: 3500 l
za e poi di proseguire ancora in un corridoio
cenni di lacca qua e là nei punti giusti; il tutto
Serbatoio acqua: 750 l
Motori: 2x1000 cv
verso il vertice di prua, sempre su un piano riimpreziosito dai tessuti di Armani Casa e Rubassato, in modo da poter eliminare la battabelli. La disposizione degli ambienti sottocogliola. A poppa il pozzetto si può raccordare
perta è a tre cabine, tutte con bagno privato.
con il salone interno in un unico ambiente, in cui la cucina
Quella dedicata all’armatore è a centro barca, su tutto il batrova la sua collocazione migliore, essendo al confine fra >>
glio, e vi si accede attraverso una lobby che accoglie con una
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<< l’interno e l’esterno, per servire con uguale importanza sia
la sala da pranzo coperta, che la dinette in pozzetto. Il flying
bridge, poi, offre un’abbondanza di sedute sui due divani laterali, ottenuti grazie allo spostamento del wetbar alla base dell’albero portastrumenti centrale che, come il T-Top apribile,
è in carbonio.

PRONTI A SALPARE
Con queste caratteristiche, e con il design firmato Nuvolari&Lenard, il nuovo MCY 65 si propone quindi come un pre-

stigioso motoryacht, di quelli che capisci subito che sono fatti per navigare a lungo verso mete lontane, perché nella sua indubbia originalità, richiama anche quella sensazione di sicurezza, che danno le navette oceaniche. È il classico che si mischia al moderno, con una varietà di caratteristiche che spaziano dalla struttura della barca al décor fino all’innovativo processo di produzione predisposto da Monte Carlo Yachts che,
pur appartenendo al gruppo francese Beneteau, ha sede in Italia, a Monfalcone. L’anima innovatrice del cantiere, infatti, non
ha interessato solo il prodotto, ma anche i processi di costru-

zione. La decisione di estendere il processo di infusione a
tutti i componenti, anche di minime dimensioni e complessità di forme, azzerando così la dispersione di polveri inquinanti durante la laminazione, va a enorme vantaggio dell’ambiente e ha un impatto positivo anche sulla riduzione dei pesi della barca, su cui, con lo stesso scopo, il cantiere utilizza l’alluminio per gran parte degli imbonaggi e dei pagliolati interni.
Ma c’è un’altra innovazione di processo, che riguarda l’allestimento: tutto il layout interno viene composto in un modulo
fuori opera, che poi viene calato dentro lo scafo attraverso un

elaborato sistema di centraggio, che garantisce un assemblaggio perfettamente incastonato e allineato con uno scarto ridotto a pochissimi millimetri. Tale modulo, infatti, è realizzato con un sistema Cad/Cam e fresato in un unico pezzo, per
far sì che tutte le superfici curve coincidano perfettamente con
quelle dello scafo. Tutto ciò va a beneficio di ogni operazione
di aggiustamento a bordo, cosa che eleva la qualità del prodotto
ai migliori livelli disponibili. Monte Carlo Yachts, Monfalcone (Go); tel. 0481 790269; www.montecarloyachts.it; info@montecarloyachts.it
■

CHIC CHE NON IMPEGNA
Gli interni dell’MCY65 sono eleganti al punto giusto. In alto, le due viste
del salone mostrano la perfetta distribuzione degli spazi, con la cucina e
la dinette da pranzo a poppa e il bel salotto prodiero con un divanone a C.
In questa foto si vede la cabina armatoriale, che prevede due armadi, un
salottino e un angolo beaty. Accanto il suo favoloso bagno.
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