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UNA STORIA CHE DURA
DA PIÙ DI QUARANT’ANNI
MORE THAN 40 YEARS OF HISTORY

1973
LA NAVIGAZIONE
PRENDE UNA
NUOVA ROTTA
SAILING TAKES A NEW ROUTE

Dallo stile senza tempo di Grand Soleil, nasce la nuova gamma
Long Cruise, dedicata al mondo “Blue Water”: design, comfort e
Made in Italy, da quarant’anni caratteristiche irrinunciabili del DNA
del cantiere, sono il cuore pulsante del nuovo 46 Long Cruise,
impreziosito dalla firma di Nauta Design.

The new range Long Cruise was born from the timeless style of
Grand Soleil performance line, this time optimized for “Blue Water”
sailing. Design, comfort and quality Made in Italy characterized
Grand Soleil DNA are the heart of this new 46 Long Cruise,
embellished by Nauta Design.

INNOVAZIONE
IN PRIMA LINEA
INNOVATION IN FRONT LINE
Segno distintivo tra la nuova gamma Long Cruise e quella
Performance è lo scafo, disegnato da Marco Lostuzzi.
La gamma LC, grazie ai suoi ampi volumi, garantisce
un maggiore comfort e una piacevole vita a bordo,
mantenendo sempre alti i livelli di performance.

One of the main differences between the Long Cruise and
the Performance ranges is the hull shape designed by
Marco Lostuzzi. The LC range, with its deeper and larger
sections provides a greater luxurious accommodation
and exterior comfort when sailing or living onboard,
keeping always a high performance standard.
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IL PIACERE
DI NAVIGARE
IN SICUREZZA
THE PLEASURE OF SAILING IN SAFETY
I generosi volumi dello scafo permettono di avere ampi serbatoi di
acqua e gasolio, batterie e boiler tutti posizionati a centro barca.
Questa disposizione permette di abbassare il baricentro, il quale,
insieme ad un piano velico ben proporzionato, permette di ottimizzare
la stabilità e la sicurezza durante la navigazione. Sempre per una
maggiore sicurezza a bordo, tutte le paratie sono laminate a scafo.

The greater hull volume allows the provision of bigger fresh water and
fuel tanks, battery bank and other heavy equipment, mounted lower
and in the centre of the boat. This lowers the centre of gravity which
together with a well proportioned sail plan, optimizes the stability
and safety when sailing. All the bulkheads are laminated to the hull in
order to have a stronger structure and thus more safety in sea.
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TIMONARE
IN UNO SPAZIO
PRIVILEGIATO
EASY HANDLING IN A PRIVILEGED SPACE
Tutte le manovre sono rinviate sottocoperta alla postazione del timoniere:
questo permette di facilitare e rendere piacevoli le lunghe navigazioni, anche
con equipaggio ridotto. Questo tipo di organizzazione libera quindi il pozzetto
da ingombri, lasciando spazio a zone di relax per stare comodamente in
compagnia.

All the maneuvers can be made by the helmsman in order to have easy and safe
handling when sailing single handed, having a reduced crew, or inexperienced
guests onboard, and especially when sailing “long distance”. The manner in
which all control lines are led below deck to the helm station provides a “string
free” cockpit with plenty of space for family members to relax in an obstacle
free environment.
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I DETTAGLI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA
DETAILS
THAT MAKE
THE DIFFERENCE

DETTAGLI
DI STILE
E DESIGN
DETAILS OF STYLE AND DESIGN
L’attenzione per il dettaglio è uno dei segni distintivi del nuovo 46 LC: dalla
scelta del teak e del rovere più pregiati, ai tessuti, ogni finitura è pensata per
offrire la massima qualità e bellezza Made in Italy.

Attention to details is one of the distinctive features of the new 46 LC: starting
from the choice of teak or oak wood through to the finest fabrics, all the
finishing details are designed to offer the best of Italian made quality and
beauty.
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UN COMFORT UNICO
A UNIQUE COMFORT

Sotto coperta tutto è stato progettato per
garantire il massimo comfort degno di una
barca Long Cruise.

The interiors are designed to have maximum
comfort with attention to a Long Cruise use.
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SPAZIO ALL’ELEGANZA
SPACIOUS AND ELEGANT

Gli ambienti eleganti sono dotati di svariate aree di stivaggio, ampie
finestrature che conferiscono un aspetto luminoso e areato agli interni,
grazie alla luce naturale che illumina e fa risaltare i colori degli interni
creando un’atmosfera piacevole dove trascorrere intere giornate in totale
relax.

Spending time on board in different situations require a smart design,
ergonomics, many storage areas, duel functionality and essential space
for necessary equipment. The 46 LC benefits from having many windows
and ports for natural light, bright and soft colors and uncompromised
stylish details create a calm, positive and pleasure atmosphere which is
very important when spending time on board.
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LA DIMENSIONE
PERFETTA
PERFECT DIMENSIONS
L’architettura navale ed il layout degli interni che caratterizzano questo
modello hanno permesso di avere spazi sottocoperta in cui sentirsi come
a casa: il piano della cucina ha uno sviluppo lineare di oltre 3 metri, tutti i
letti sono lunghi 2 metri e le altezze sia nelle cabine, che nei bagni sono più
alte rispetto alle misure standard.

The result of careful naval architecture and design, provides an extremely
spacious interior. The kitchen plan is over 3 meters, all beds are 2 meters
long and all cabins have generous headroom.
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SENTIRSI A CASA,
OVUNQUE
FEELING AT HOME, EVERYWHERE

L’attenzione al design è tangibile nella cura degli interni, nei quali
è semplice trovarsi a proprio agio e muoversi con facilità grazie
ad una distribuzione pensata per semplificare la vita a bordo del
Grand Soleil 46 Long Cruise.

In a space like this it’s easy to feel at home and to move with
ease and comfort when sailing the Grand Soleil 46 Long Cruise.
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SPECIFICHE
TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Rollbar in carbonio
Carbon arc

Cuscini di prua (opt)
Sundeck mattresses (opt)
Parabrezza (opt)
Windshield (opt)

Facilità di manovra
Easy handling

Avvolgi fiocco
Furling jib
Bimini di prua (opt)
Bow bimini (opt)

Cuscini pozzetto (opt)
Cockpit mattresses (opt)

Delfiniera in carbonio
Carbon bowsprit

Paterazzo idraulico (opt)
Hydraulic back stay (opt)

Cala vele di grandi dimensioni
High volumes sail locker

Telaio in composito fascettato e laminato
Composite frame glowed and laminated
Riscaldamento (opt)
Heater (opt)
Finestrature fisse in cabine di poppa
Fixed windows in stern cabins
Spiaggetta rivestita in teak
con apertura idraulica
Hydraulic opening stern
platform covered with teak

Ghisa sferoidale + Deriva in piombo
Cast iron + Lead keel

Serbatoio acqua
Water tank

Motore hp 75/110
Engine hp 75/110
Batterie
Batteries

Acqua nera
Black water

Serbatoio gasolio
Fuel tank

Vano zattera
Life raft locker

Elica di prua (opt)
Bow thruster (opt)

Elica 3 pale
3 blades proppeller

Scaletta
Swimming ladder
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• LUNGHEZZA FUORI TUTTO / LENGTH OVERALL = 14,72 m / 48,28 ft
• LUNGHEZZA SCAFO / HULL LENGHT = 14,00 m / 45,92 ft
• LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO / WATERLINE LENGHT = 12,72 m / 41,72 ft
• BAGLIO MASSIMO / BEAM MAX = 4,41 m / 14,16 ft
• PESCAGGIO / DRAFT = 2,30 m (1,80 opt) / 7,54 ft (5,9 opt)
• DISLOCAMENTO / DISPLACEMENT = 12.000 kg / 26.400 lb
• ZAVORRA / KEEL WEIGHT = 4.200 kg / 9.240 lb
• MOTORE / ENGINE = VOLVO 75 HP SAIL DRIVE (YANMAR 80 S-DRIVE opt)
• SERBATOIO CARBURANTE / FUEL TANK = 300 l (600 opt) / 78 US gal (156 opt)
• SERBATOIO ACQUA / WATER TANK = 600 l (850 opt) / 156 US gal (221 opt)
• SUPERFICIE VELICA / SAIL AREA = 112 m2 / 1307.04 ft
• POSTI LETTO / BERTHS = 6/9
• CATEGORIA CE / CE CATEGORY = “A” OCEAN

LINEE D’ACQUA/WATER LINES: ARCH. MARCO LOSTUZZI
DECK AND INTERIOR DESIGN: NAUTA DESIGN
COSTRUTTORE/BUILDER: CANTIERE DEL PARDO

Grand Soleil si riserva il diritto di modificare i prodotti, le
loro specifiche e le descrizioni contenute in questo catalogo
senza preavviso. Grand Soleil è un marchio registrato di
© Cantiere del Pardo SpA. Tutti gli altri marchi sono
registrati dai rispettivi proprietari. © Cantiere del Pardo SpA
2018. Tutti i diritti riservati.
Grand Soleil reserves the right to modify the products, their
specifications and descriptions contained in this catalogue
without notice. Grand Soleil is a registered trademark of
© Cantiere del Pardo S.p.A. All the other trademarks are
registered by their respective owners. © Cantiere del Pardo
S.p.A. 2018. All rights reserved.

Salpa ancora elettrico
Electric windlass
Generatore (opt)
Generator (opt)
Sistema timone
Steering system

Acqua nera (opt)
Black water (opt)

Elica di poppa (opt)
Stern thruster (opt)

Boiler

Serbatoio acqua
Water tank

Dissalatore (opt)
Water maker (opt)

Fuel or water tank (opt)
Serbatoio gasolio o acqua (opt)

Avvolgi fiocco
Furling jib

46
LONG CRUISE

