
Nuvolari & Lenard
Monte Carlo
Yachts
MYC 76

FINALMENTE SVELATO IL progetto della
primogenita della nuova gamma di imbarca-
zioni di Monte Carlo Yachts, la società italiana
del colosso francese Bénéteau, che ha per
missione la costruzione di imbarcazioni a mo-
tore a partire da 60’, declinata nelle versioni
Flybridge, Hard-Top e Sportfly.
Al progetto di MCY 76, questo è il suo nome,
sviluppato sotto il più stretto riserbo, ha par-
tecipato una “task force” di competenze inter-

nazionali di altissimo livello. Il team interno al
cantiere, di provenienza italiana e francese, è
stato infatti affiancato dai designer Nuvolari &
Lenard, tra i più affermati nel panorama nau-
tico mondiale, e dalla società slovena Seaway,
eccellenza nella progettazione di strutture
performanti con l’utilizzo di materiali tecnolo-
gicamente avanzati come il Kevlar e il carbonio
e nell’engineering. Da queste collaborazioni è
nato un prodotto non estremo, elegante, ras-

sicurante, destinato a durare nel tempo, se-
condo i nuovi canoni del lusso che si stanno
affermando, con forti contenuti tecnici e di in-
novazioni. A partire dalla realizzazione della
carena, la cui progettazione è stata condotta
nella ricerca del miglior connubio tra sicurezza
e prestazioni; il fasciame autoportante realiz-
zato in sandwich, unito a particolari strutture
longitudinali (non ci sono madieri), ad un crash
box di prua e al largo uso di kevlar nelle aree
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LUNGHEZZA F.T. 23,05 M
LARGHEZZA 5,65 M
IMMERSIONE 1,65 M
MATERIALE DI COSTRUZIONE

VETRORESINA E KEVLAR®
DISLOCAMENTO 46 T
MOTORIZZAZIONE

2 X MAN V8 1.200 CON POD ZF 
OPPURE 2 X MAN V8 1.400

VELOCITÀ MAX 31 NODI

VELOCITÀ DI CROCIERA 27 NODI

SERBATOI

-CARBURANTE 4.000 L
-ACQUA 1.000 L
PROGETTO

-ARCHITETTURA NAVALE & INGEGNERIZZAZIONE SEAWAY

-EXTERIOR & INTERIOR DESIGN NUVOLARI & LENARD

COSTRUTTORE MONTE CARLO YACHTS
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MAIN DECK: VERSIONE 1

MAIN DECK: VERSIONE 2

LOWER DECK: VERSIONE 1

LOWER DECK: VERSIONE 2



a maggior impatto, rendono lo scafo un guscio
solido e leggero, in grado di affrontare con si-
curezza il mare. A questo si aggiunge la ma-
trice costituita da resina vinilestere, ottima
assicurazione contro l’osmosi e un processo di
realizzazione per infusione volto a massimiz-
zare il rapporto tra peso e caratteristiche mec-
caniche. L’elenco è lungo e risponde anche
all’esigenza di promuovere un “lusso respon-
sabile” per definizione stessa del cantiere: uti-
lizzo di pannelli fotovoltaici sul T-top
(realizzato in carbonio), sistema avanzato di
trattamento delle acque nere, processo di in-
fusione esteso a tutti i particolari in vetrore-
sina, la riduzione dei consumi attraverso il
contenimento dei pesi, il nuovo sistema di pro-
pulsione ZF Pod 4000, l’Auto-Trim, ovvero la
ricerca automatica di assetto attraverso l’uti-
lizzo di interceptors, il sistema di manovra in-
tegrato sviluppato da ZF con joystick
multidirezionale, un processo di costruzione
inedito e complesso realizzato all’esterno

dello scafo sino ad una fase molto avanzata
dell’allestimento. 
Da segnalare un elemento di unicità per una
imbarcazione di queste dimensioni e certa-
mente punto di forza di MCY 76: la totale as-
senza dell’ingombro del prendisole a prua, che
serve a creare altezza nella cabina sottos-
tante. L’innovativo sistema di strutture dello
scafo che mantiene i pavimenti a un livello più
basso, unito a un attento uso delle linee da
parte dei designer, permette di raggiungere
l’altezza di 2 m nella cabina di prua. Il risultato
è una superficie piana di grande dimensione
che il cantiere ha sapientemente attrezzato in
una zona living con divani (trasformabili in
prendisole) e tavoli, dove riunirsi e godere del
mare in riservatezza totale. 
Di grande beneficio, e altrettanto inusuale su
queste dimensioni, è la mancanza di gradini sul
ponte interno principale, dall’accesso in poz-
zetto sino alla timoneria (anch’essa resa pos-
sibile dal sistema di strutture). 

Oltre alla scelta tra versioni Flybridge, Hard-
Top e Sportfly, il cantiere offre anche flessibi-
lità per quanto riguarda i layout interni: cucina
sul main deck o sul ponte inferiore, 3 o 4 ca-
bine. Per quanto riguarda gli esterni la zona a
prua ha due diverse disposizioni di divani.
Ampia scelta anche per la verniciatura dello
scafo e per le essenze e i materiali di arredo.
La prima unità, equipaggiata con due MAN V12
1400 in V-drive è realizzata in versione Fly-
bridge, con 4 cabine e cucina sul ponte infe-
riore. Il decor prevede un largo uso di teak
combinato con una raffinata finitura a foglia
d’argento, di cuoio (anche sui pavimenti), di tes-
suti e materiali naturali. Versione Sportfly e mo-
tori MAN V8 1200 con Pod ZF per il secondo
esemplare, che entrerà a breve in produzione.   
La determinazione del gruppo Beneteau di en-
trare da protagonista anche nel settore degli
yacht di lusso sembra posarsi su solide basi. La
conferma al Festival de la Plaisance di Cannes
, dove MCY farà il suo debutto mondiale.
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