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Cresce di numero la linea, delle imbarcazioni in vetroresina e
carbonio, del cantiere Monte-Carlo Marine con il nuovo Stresa 60.
Stresa 60’ è un particolarissimo open dalle linee accattivanti conserrisultato è un accostamento di stili diversi che creano un’atmosfera
accogliente.
All’esterno si è scelta una combinazione di tonalità che richiama le
barche degli anni ’60 con il corrimano in okoumè lucido in
contrasto con il teak del ponte.
Gli interni lineari giocano sulle tonalità del bianco con celini in pelle
e paratie laccate con l’inserimento di alcune parti in acciaio per
enfatizzare il carattere contemporaneo degli arredi.
Con la particolarità dei cinque motori raggiunge una potenza
strabiliante, il divertimento e la velocità saranno assicurate.
La soluzione dei 5 motori fuoribordo permette di usufruire di grandi
zioni.
Una barca,quindi che rispecchia in pieno le nuove tendenze del
mercato della nautica da diporto, in cui il consumatore sempre più
esigente , è alla ricerca di velocità, design minimale e sicurezza
rispettando le normative antinquinamento.

has grown up with the new Stresa 60, a boat that can accommodate
up to 20 people in a large cockpit. Stresa 60' - a very special Open with
equipped with 5 powerful outboard engines, pushing at a speed of well
over 40 knots. The solution of the 5 outboard engines gets advantage
costs of handling and of periodical maintenances. This boat fully
consumers increasingly look for advanced technologies, high speeds,
jointly with minimal design and full safety, respecting the most recent
anti-pollution regulations.
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TAI-MCM MONTE
-CARLO MARINE
T
SCHEDA TECNICA MCM 60’
Scafo
unghezza f.t. m 18,00 – larghezza m 4,25
mmersione 0,90 m. -- dislocamento 16,5 T
Portata persone 20
Lay-out cabine personalizzabile con:
L ande cabina armatoriale – 1 cabina matr
moniale - 1 cabina ospiti –
I
1 cabina marinai
Oppure
4
cabine
doppie
– 1 cabina marinai
Lay
Divano
prendisole
di poppa
1 gr
Dinette esterna con tavolo per 15 persone
ande prendisole di prua circondato da sedu
da 350 HP 8 V cadauno
ateriali: PRFV e Compositi in Carbonio
Progetto: TAI - Monte-Carlo Marine Omologazione CE
a carburante litri 2.400 - Riserva acqua lit
Dinett
1.000
Velocità (in funzione dei motori e
Gr
dell’equipaggiamento) oltre 40 nodi
Motori
Minque
ate motori FUORIBORDO Yamaha 4 Tempi
Pr
da 350 HP 8 V cadauno

ri-

Lenght m 18,00 – Width m 4,25
Max raft (full load) 0,90 m. – Weight(empty) 16,5 T
Capacity persons 20
Customizable Lay-out cabin:
1 big Owner’s
V cabin – 1 Double cabin - 1 Guest’s cabin –
1 Crew cabin
del
Or
4 Double cabine – 1 Crew cabin
Stern sundeck sofa
C
Dinette with table for 15 people
Big bow sundeck surrounded by sitting on the forecastle
deckhouse
Material: PRFV and Carbon Composites
Project: TAI - Monte-Carlo Marine - Approval CE
Fuel tank 2.400 lt – Water tank 1.000 lt
Speed over 40 Kts
Five OUTBOARD Engines Yamaha by 350 HP 8 V 4T each
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