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NEW DESIGN

Sunrise Yachts
Sunrise Yachts, Espen Øino and 

Franck Darnet Design have an-

nounced the arrival of the Sunrise 

50 design. The four-decker will be 

available in a choice of two confi -

gurations. In the fi rst, the cabin 

block has two VIPs and two guest twins, all of which are full beam and have 

picture windows (particularly the master on the main deck). The dining 

room is located on the upper deck and has a wonderfully theatrical feel to 

it, thanks to its round glass side walls and transparent ceiling. In the second 

option, the upper deck is given over to the owner’s suite with equally spec-

tacular results. There are also pools in the sun deck area aft and in the for-

ward cockpit, and there are open-out balconies in the saloon. Sunrise 

Yachts, tel. +90/242/259 5530; e-mail: info@sunriseyachts.com

Sunrise Yachts, Espen Øino e Franck Darnet Design annunciano la nascita del progetto Sunrise 50. Si tratta di un quattro ponti che può avere due 

confi gurazioni: nella prima, il blocco cabine include due Vip e due doppie per gli ospiti, tutte con vetrate panoramiche, specialmente la master 

sul main deck a tutto baglio. Nel ponte superiore è collocata la sala da pranzo con un’atmosfera degna di un teatro, grazie alle vetrate laterali 

rotonde e al soffi tto trasparente che regalano grandiosi effetti scenografi ci. Nella seconda opzione di layout, proprio questo upper deck è invece 

destinato all’appartamento patronale, con un risultato altrettanto spettacolare per la vita di bordo degli armatori. A completare il progetto, piscine 

disponibili nell’area sole di poppa e nel pozzetto di prua, balconi con murate abbattibili laterali nel salone, décor dalle linee morbide, ricchezza 

di arredi e massima cura dei dettagli. Sunrise Yachts, tel. +90/242/259 5530; e-mail: info@sunriseyachts.com

SUNRISE YACHTS


