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   Testo di Daniele Carnevali – Foto di Jeff Brown, Andy Cahill

Sunseeker
95 Yacht
Con il nuovo 95 Yacht, 
Sunseeker porta in una nuova 
dimensione tutte le caratteristiche 
di estetica ed abitabilità 
dei suoi modelli più grandi.
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Sunseeker95’ Yacht

S unseeker 95 Yacht è un superyacht in “miniatura”, se così si può definire una barca di 
oltre 28 metri. Con questo modello, infatti, il celebre cantiere inglese emula gli stilemi 

dei suoi modelli più grandi e li riassume in un mezzo più pratico e facile da gestire, dando vita 
al contempo a un discreto rinnovamento stilistico e di layout che sarà adottato in futuro su 
tutta la gamma Yacht.
La caratteristica che spicca maggiormente è l’organizzazione dell’appartamento armatoriale 
su tre livelli; dalla camera con letto king size posta a prora sul ponte principale una scala con-
duce al ponte inferiore dove troviamo prima una cabina armadio e poi, su un livello ancora 
più basso, il grande locale bagno, per un’articolazione degli spazi che permette all’armatore di 
beneficiare degli stessi volumi che avrebbe su uno yacht di dimensioni superiori.
Per gli ospiti ci sono una grande suite Vip a tutta larghezza, completa di cabina armadio, una 
cabina matrimoniale e una a letti separati, tutte servite dal proprio locale bagno. All’estrema 
poppa troviamo l’alloggio per i membri dell’equipaggio, due cabine con letti sovrapposti e un 
locale bagno con box doccia. 
Gli ambienti sono luminosi e rifiniti con materiali di prima scelta che l’armatore può perso-
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nalizzare secondo le proprie preferenze. Il grande salone del ponte principale conduce a una 
zona pranzo per otto commensali, che beneficia di una suggestiva vista sul mare grazie alla 
presenza del “balcony” abbattibile, il tutto in un volume paragonabile a quello di uno yacht di 
dimensioni maggiori grazie alla timoneria spostata interamente sul mezzo ponte superiore.
Il flybridge è equipaggiato con una seconda postazione di comando, un living con mobile 
bar, prendisole e una vasca idromassaggio opzionale. Come tutti gli ultimi modelli Sunseeker, 
anche il 95 Yacht adotta uno scafo planante con “V” pronunciata che, a seconda della moto-
rizzazione scelta, permette di raggiungere velocità fino a 28 nodi.
Per ulteriori informazioni: Sunseeker Italy; Porto Turistico 20, 16033 Lavagna (GE); tel. 0185 
305317; www.sunseeker-italy.com - info@sunseeker-italy.com

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 28,06 – Larghezza: m 6,55 – Immersione a pieno carico: m 2,13 – Disloca-
mento a mezzo carico: kg 84.700 – Riserva carburante: litri 12.000 – Riserva acqua: litri 1.750 
– Riserva acque nere: 435 litri – Riserva acque grigie: 1.000 litri – Motorizzazione: fino a 3.900 
HP – Velocità massima dichiarata: fino a 26 nodi – Autonomia: fino a nm 1.250.
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