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SUNSEEKER  
PREDATOR  130

L’ultima novità in casa Sunseeker è il Predator 130, yacht che il cantiere britannico pre-
senterà al pubblico in occasione del PSP Southampton Boat Show. L’ammiraglia della 
linea “Performance Yacht” di Sunseeker è un concentrato di tecnologia e innovazione, un 
mix volto a offrire all’armatore tutte quelle caratteristiche intrinseche al marchio. Si parla 
innanzitutto di performance; di velocità elevate raggiungibili grazie alle esuberanti moto-
rizzazioni scelte insieme al partner MTU, dall’ipotesi standard 2x3.140 HP all’opzionale 
2x4.485 HP, ben supportate dalla carena a “V” profondo sviluppata per garantire buona 
tenuta in ogni condizione marina. A bordo si parla anche di comfort, perché questo “per-
formance motoryacht” è destinato a una clientela esigente alla ricerca di un prodotto 
“high level” per affrontare crociere di un certo impegno. In ambienti sobri e funzionali, il 
Predator 130 offre cabine per dieci ospiti e otto membri di equipaggio per i quali trovia-
mo due aree ben distinte lungo il ponte inferiore. Qui si sviluppa un quartiere prodiero 
per l’equipaggio che consta di tre cabine con bagno, zona pranzo e cucina, mentre a 
poppavia troviamo l’area destinata agli ospiti con due cabine a letti separati e due Vip, 
tutte con bagno privato. Per l’armatore Sunseeker ha progettato una suite armatoriale 
nell’area wide beam a prora del ponte principale, alla quale ha applicato su ambedue le 
murate i nuovi e suggestivi “balcony” di Besenzoni recentemente presentate al Salone 
Internazionale di Genova. Il resto del ponte offre le aree giorno quali la zona pranzo per 
dieci commensali e il salone con mobile bar e impianti audiovisivi per l’intrattenimento. 
Il Performance Motoryacht Sunseeker Predator 130 dispone anche di numerose aree 
all’aperto, a partire dal pozzetto allestito per pranzi o per il semplice convivio, al sun deck 
completo di living con mobile bar e vasca Jacuzzi. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Sunseeker Italia; via dei Devoto 151; 
16033 Lavagna (GE); tel. 0185 59021; fax 0185 322839; web: www.sunseeker-italia.it.

SCHEDA 
TECNICA
Lunghezza f.t.: m 38,40 - 
Larghezza: m 8,00 - Pescag-
gio: m 1,50 - Dislocamento 
a mezzo carico: kg 165.000 
- Riserva carburante: litri 
20.000 - Riserva acqua 
dolce: litri 4.500 - Motoriz-
zazonie: 2x3.140 HP MTU 
12V4000M93; 2x3.460 
HP MTU 12V4000M93L; 
2x4.485 HP MTU 
16V4000M93.


