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A BORDO DI

Sunseeker 28 Metre Yacht
Vismara MY 56’

Jeanneau Prestige 550
Colombo 39 Alldays

Giorgetti Marine 535 Corsa Black Edition
Bwa HP Reef 60

Mercury Ocean Runner 420

LA FABBRICA DELLE IDEE

G – Force 9
Picchio Boat
Seashare 23

M/Y 54 Discovery
Rossinavi 75m

Columbus Sport 130’ Hybrid

CANTIERI

Numarine
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IL MEGAYACHT Benetti Diamonds Are Forever
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Sunseeker 28 Metre Yacht
Vismara MY 56’

Jeanneau Prestige 550
Colombo 39 Alldays

Giorgetti Marine 535 Corsa Black Edition
Bwa HP Reef 60

Mercury Ocean Runner 420

LA FABBRICA DELLE IDEE

G – Force 9
Picchio Boat
Seashare 23

M/Y 54 Discovery
Rossinavi 75m

Columbus Sport 130’ Hybrid

Le novità di GENOVA

IL MEGAYACHT Benetti Diamonds Are Forever

Le novità di GENOVA
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ARCHEB182 ottobre 2012

Un ambiente interno completamente vetrato,senza barriere visive e
dalle tonalità rilassanti, si accompagna al carattere sportivo di questo

flybridge dall’animo open 
di Silvia Montagna

Senza confiniSenza confini
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ARCHEB184 ottobre 2012

on sempre il connubio comodità-
sportività convince. Spesso si pensa
che per andare veloci e desiderare uno scafo
dalla linea più aggressiva si debba per forza
rinunciare a qualche divanetto e area convi-
viale in più. Ma questo non è sempre vero.
Sicuramente non per Sunseeker, il cantiere
inglese che da sempre costruisce yacht dal
piglio decisamente performante, ma che non
ha mai rinunciato all’abitabilità interna. Ad

avvalorare questo pensiero ci pensa questo nuovo 28 metri
della linea Yacht che si dimostra un vero punto di incontro per
l’armatore che ricerca la sportività, il design e allo stesso tempo
spazio per vivere in pieno la barca. È, infatti, un anticipatore di
quelle che saranno le nuove linee guida del cantiere inglese che
rivoluziona la propria filosofia progettuale di vita a bordo accan-
to a una carena dall’aerodinamica avanzata che con una cop-
pia di motori di soli 12 cilindri raggiunge la velocità massima
di 29 nodi. 
Entrare nel salone del ponte principale è una sorpresa. Le vetra-
te, che già guardando il profilo esterno contornano tutta la tuga,
diventano delle vere e proprie finestre e porte a tutta altezza che
consentono una vista panoramica sorprendente, ma soprat-
tutto che immergono in un ambiente “salottiero” a diretto con-
tatto con il mare, sia lateralmente, dove la fiancata in due punti
si apre per diventare un vero e proprio balcone, sia a poppa,
dove gli interni proseguono naturalmente nel pozzetto esterno.
A questo si aggiungono le aree conviviali sul ponte di prua e sul
flybridge riparato dall’hardtop in carbonio con la possibilità di
inserire la piscina, il bar piuttosto che un prendisole più grande,
divani e una configurazione completamente diversa a prua dove

N

Molta attenzione è data alle zone conviviali sia all’aperto sia al chiuso. Il salone del ponte principale
regala una visuale completamente vista mare con finestrature a tutta altezza.>

185

�

La zona pranzo (a fianco), si

trova a metà del ponte

principale spostata sulla

dritta in prossimità di una

porta finestra scorrevole che

si affaccia su un terrazzino

sul mare.
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ARCHEB186 ottobre 2012

si trova una vera e propria dinette e, a seguire, due letti matri-
moniali prendisole con un passaggio centrale. 
Per quanto riguarda gli spazi del sottocoperta, seguendo le
richieste dell’armatore, Sunseeker propone una gamma di
layout basati su quattro cabine doppie, quattro bagni e due
configurazioni della scala, con camera armatoriale insonorizza-
ta a centro barca che gode di grandi finestrature laterali. I colo-
ri del décor scelti nel modello che vediamo in queste pagine
sono sicuramente tenui, naturali, con tonalità marroni predomi-
nanti che, come riferisce Mark Tucker, alla guida dello studio
Design Unlimited, vogliono riportare ad atmosfere senza rife-
rimenti temporali, che aiutano a rilassarsi in qualsiasi condi-
zione climatica esterna si possa trovare la barca.
Al 28 Metre Yacht non manca neanche l’indole “green”: il pro-
getto, la cui architettura navale e costruzione sono state cura-
te direttamente da Sunseeker, cerca di rispettare il più possibi-
le l’ambiente, utilizzando, tra le altre cose, teak sintetico a basso
grado di manutenzione, un metodo di raccolta differenziata,
sistema di gestione dell’alimentazione e illuminazione rigorosa-
mente a led. 
Sono disponibili due tipi di motorizzazione con una coppia di
Caterpillar C32 da 1.925 cavalli ciascuno oppure due Mtu 12V
da 1.950 cavalli.

La scheda
Costruttore Sunseeker,
Inghilterra
Distributore esclusivo
Sno Yachts, Olbia (OT), 
tel. 0789 5502, 
info@snoyachts.com,
www.snoyachts.it
Progetto Design Unlimited
(interni) • ufficio tecnico del
cantiere
Scafo Lunghezza ft m
28,5 • larghezza m 6,54 •
immersione m 2,13 • peso
a mezzo carico kg 73.500
• riserva carburante lt
9.000 • riserva acqua lt
1.500 • serbatoio acque
nere lt 435 • velocità mas-
sima 29 nodi • velocità di
crociera 23 nodi • autono-
mia a velocità di crociera
400 mn • 2 motori Cat
C32 cv 1.925 ciascuno
oppure 2 Mtu cv 1.950
ciascuno

Il layout interno si può scegliere secondo le esigenze sulla

base di quattro cabine doppie. Quella armatoriale è sempre a

centro barca, nella zona più insonorizzata dell’imbarcazione

(foto in alto a destra).

Il tender può essere posizionato sul fly o sulla plancetta di
poppa abbattibile a seconda che questa si voglia utilizzare

come spiaggetta per il bagno.
L’equipaggio di quattro persone alloggia a poppa e ha a sua disposizione
cucina e servizi separati. 

>
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