
Montecarlo 65, il lusso in 20 metri.
Il destino di un nome: cuore e design italiani 
con capitali  francesi.

di Giorgio de Vecchi

M
ontecarlo Yachts è un 
cantiere molto par-
ticolare. Pur avendo 
management italiano 

e produzione in Italia (a Monfalcone), 
l’azienda appartiene al gruppo Benete-
au che l’ha fondata un paio d’anni fa 
in controtendenza rispetto al momento 
difficile che sta vivendo la nautica eu-
ropea. 
I motivi sono molti, a partire dal desi-
derio di entrare in un segmento, quello 
dei motoryacht di lusso, la cui redditi-
vità potrebbe essere buona sui mercati 
extraeuropei. E’ comunque una scelta 
coraggiosa che rende onore all’impren-
ditorialità francese e alla capacità crea-
tiva e tecnica italiana.
Questo Montecarlo 65, secondo mo-
dello del cantiere dopo il 76 presentato 
lo scorso anno, s’inserisce in un merca-
to difficile e molto affollato: quello dei 
20 metri. 
Ma Montecarlo Yachts ha una filosofia 
tutta particolare per emergere in questo 
combattuto segmento: mentre molti 
cantieri sono arrivati per gradi a dimen-
sioni di questo tipo, partendo da bar-
che più piccole e meno impegnative, 
Montecarlo pensa ai megayacht e fa un 
“downgrade” puramente dimensionale; 
il Montecarlo 65 è, infatti pensato, pro-
gettato e costruito come un megayacht 
di lusso. Un lusso percepito chiaramen-
te ma non ostentato, a partire dalle li-
nee moderne ma di chiara ispirazione 
classica: la prua alta e svasata, senza pul-
pito, è per esempio bellissima, oppure 
gli oblò tondi di reinterpretazione 
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del classico occhio di bue dall’aspetto 
molto marinaro. Il design è dello Stu-
dio Nuvolari & Lenard che nel setto-
re ha una esperienza grandissima. Se 
questo “luxury appeal” è la prima cosa 
che colpisce, andiamo a scoprire meglio 
com’è questo interessante Montecar-
lo 65 tralasciando, per una volta, le de-
scrizioni  dettagliate che affidiamo alle 
fotografie a corredo dell’articolo, per 
concentrarci invece su una serie di det-
tagli che non si vedono a prima vista 
ma che sono importanti. Innanzi tutto 
il procedimento di costruzione, che av-
viene per infusione delle resine, garan-
tendo una distribuzione ottimale e una 
qualità complessiva superiore. Il can-
tiere ha adottato, per tutti i suoi mo-
delli, un processo di costruzione molto 
innovativo e molto complesso, che az-
zera le operazioni di aggiustaggio a bor-
do e consente di raggiungere standard 

In alto e In basso: 
L’organizzazione del 
passaggio dal ponte 
portoghese verso prua, 
con a lato le due eleganti 
zone prendisole/lounge 
e la zona di prua adibita 
alle manovre, si possono 
ben apprezzare da 
queste due foto

nella pagIna 
a fIanco
In alto a destra: 
Il salotto trasformabile 
in prendisole sul flying 
bridge, riparato da T-top
In basso: la razionale 
plancia di guida

qualitativi di eccellenza, perché le tol-
leranze di assemblaggio sono conte-
nute nell’ordine del millimetro. Dal 
punto di vista funzionale notiamo co-
me dal ponte portoghese (quello spa-
zio calpestabile e riparato di fronte alla 
plancia di comando) si passi all’estre-
ma prua attraverso un passaggio cen-
trale che separa due zone prendisole/
lounge; qui il design ha permesso un ri-
bassamento del pavimento di prua, tale 
da permettere di effettuare le manovre 
comodamente in piedi, come avviene 
sulle barche più grandi. A poppa anco-
ra un elemento da barca di più grande 
dimensione: la porta di accesso diretto 
dalla piattaforma di poppa alla cabina 
marinaio e alla sala macchine. Sem-
pre all’esterno il flying bridge può es-
sere utilizzato anche nelle ore più calde 
grazie alla copertura offerta dal T-Top 
in carbonio, di cui si può liberare 
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Montecarlo 65 
Scheda

Lunghezza f.t.: m. 19,68

BagLio max: m. 5,20

Pescaggio:  ND

DisLocamento: kg. 33.000

motori: 2 x 1000 MAN V8

trasmissione: Linea d’asse

VeLocità crociera: nodi 27 circa

VeLocità max: nodi 31

riserVa carBurante: l. 3.500

riserVa acqua: l. 750

Posti Letto: 6

Bagni: 3

categoria ce: A

cantiere: Montecarlo Yachts 
Monfalcone (Go) 
+39 0481790269

Prezzo: ND

www.montecarloyachts.it

a sInIstra: la cucina immediatamente 
all’ingresso del salone, di fronte la dinette 
con il tavolo che, nello spirito del marchio, è 
un bell’oggetto di design ed al tempo stesso 
funzionale
In basso: La cabina equipaggio con accesso 
dallo specchio di poppa: uno spazio realmente 
abitabile

a destra: Vista 
verso poppa 
della  zona lounge, 
posizionata più 
all’interno, con il suo  
ampio divano a C
In basso a 
destra: la cabina 
Vip con letto 
matrimoniale,  posta 
a prua
In basso a 
sInIstra: il 
bagno della cabina 
armatoriale, pratico e 
moderno

In alto: il Lay 
out del main 
deck evidenzia 
l’intenzione di creare 
una continuità tra 
spazi interni ed 
esterni, posizionano 
la cucina 
immediatamente 
all’ingresso del 
salone, a servizio 
quindi anche 
dell’ampio pozzetto. 
a destra: Le 
finestrature in 
vetroacciaio che 
proteggono i 
camminamenti 
laterali fino 
all’ingresso dal 
lato delle murate al 
salone: in 20 metri 
di lunghezza si ha 
l’impressione di 
essere a bordo di un 
megayacht

un’ampia porzione attraverso un e soft 
- top ad apertura elettrica. Gli interni 
di questo Montecarlo 65 sono curatis-
simi e vi dominano le essenze di noce e 
rovere grigio, con inserti in cuoio mar-
rone e grigio, qualche accenno di lacca 
e tessuti preziosi di Armani Casa e Ru-
belli. Il layout prevede tre cabine: l’ar-
matoriale posta a centro barca, a tutto 
baglio che è fra le più grandi della cate-
goria e altre due cabine (tutte con ba-
gno privato), la cabina VIP con letto 
matrimoniale e la cabina ospiti con let-
ti gemelli. 

Barche

Montecarlo 65

In sintesi 
Montecarlo 65 si propone come un vero motoryacht di lusso, seppure 

con dimensioni relativamente contenute. Il design moderno ma 

classico, la qualità costruttiva e l’appartenenza a un gruppo industriale 

importante ne dovrebbero garantire il valore nel tempo.  
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