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Monte Carlo Yachts 65

Il 65 piedi del Cantiere Monte Carlo Yachts ha un design originale

ed all'avanguardia; si distingue per le numerose innovazioni che ha

il modello precedente MCY 76.

Il profilo ha una prua alta e svasata, senza pulpito; gli oblò hanno il

segno distintivo del classico occhio di bue.

La ricerca estetica, condotta dal design Nuvolari e Lenard, assicu-

ra alla barca uno stile senza tempo, che conferisce allo yacht un'al-

lure estremamente navale. 

A bordo del Monte Carlo Yachts 65 si ha l'impressione di essere a

bordo di un megayacht: il ponte portoghese a prua, il radar mast

per sorreggere il T-top interamente in carbonio del flybridge, le

splendide potenze in vetroacciaio che proteggono i camminamenti

laterali fino all'ingresso dal lato delle murate al salone.

Anche gli interni sono molto spaziosi e dominano le essenze di

noce e rovere grigio, con inserti in cuoio marrone e grigio, qualche

accenno di lacca e tessuti preziosi di Armani Casa e Rubelli. 

La cucina è posta immediatamente all'ingresso del salone, creando

una continuità tra gli spazi interni e quelli esterni.
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La cabina armatoriale, posta a centro barca, è la più

grande della categoria. Vi si accede attraverso una

lobby invasa da luce naturale. Oltre a questa sono

disponibili altre due cabine: quella Vip con letto matrimo-

niale e la cabina ospiti con letti gemelli, tutte con con

bagno privato. Di fronte troviamo la dinette con un tavo-

lo e la zona lounge, con un ampio divano a C è, come

sul MCY 76, più interna. Vicino al sedile di guida è posi-

zionata la porta di accesso al camminamento esterno,

con azionamento parzialmente elettrico.
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Così come sul MCY 76, dal ponte portoghese si passa all'estrema prua

attraverso un passaggio centrale che separa due zone prendisole/loun-

ge. 

Si può usare il fly bridge anche nelle ore più calde grazie alla copertura

offerta dal T-Top in carbonio che si può aprire attraverso un efficace

soft-top ad apertura elettrica.
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Scheda Tecnica
Lunghezza f.t. 19,68 m

Lunghezza scafo 18,28 m 

Larghezza massima 5,20 m

Peso (a pieno carico) 33 t

Motorizzazione MAN V8 1000 Hp

Velocità massima 31 nodi

Velocità di crociera 27 nodi

Capacità serbatoio carburante 3.500 l 

Capacità serbatoio acqua 750 l

Categoria omologazione CE A

Per informazioni

MONTE CARLO YACHTS
Via Consiglio d'Europa 90
34074 Monfalcone (GO)

Tel. +39 0481 790269 - Fax +39 0481 412872
www.montecarloyachts.it

A poppa, per garantire la massima privacy, è posizio-

nata la porta di accesso dalla piattaforma di poppa alla

cabina marinaio ed alla sala macchine.

I motori MAN V8 1000 Hp, previsti per questa imbar-

cazione, assicurano una velocità di crociera a medio

carico di 27 nodi e massima di 31 nodi.


