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

1973

46
LONG
CRUISE

LA MIGLIOR
PERFORMANCE
INCONTRA
IL PIÙ BEL DESIGN
THE ART OF
PERFORMANCE AND DESIGN
Il nuovo GS 58 Performance riunisce ancora una volta il
conosciutissimo studio Nauta Design e l’architetto navale
Umberto Felci, per quello che sarà senza dubbio un nuovo
capolavoro Made in Italy.

The new GS 58 Performance brings once again the worldwide
design leaders Nauta Design and the international well known
naval architect Umberto Felci together under Cantiere del
Pardo’s roof, to create without doubt an italian masterpiece,
where beauty and performance meet!

PERFORMANCE
E COMFORT
AL PRIMO POSTO
PERFORMANCEAND COMFORT IN FRONT LINE
Grazie ad un piano velico e a un kit di appendici perfettamente dimensionato
e dotato dei migliori standard oggi disponibili, il GS 58 è performante a
vela, garantendo allo stesso tempo standard di comfort difficilmente
eguagliabili. Tutto questo conservando quelle caratteristiche di comoda e
spaziosa barca da crociera che caratterizza i migliori Grand Soleil prodotti
da CdP.

The sail plan and appendages kit were perfectly sized and equipped with
the highest standards available today, the GS 58 is performing and ensure
unbeatable standards of comfort at the same time. All this, while maintaining
the characteristics of comfort and spaciousness of a cruiser that characterizes
the best Grand Soleil produced by CdP.

FACILITÀ
DI UTILIZZO
EASY HANDLING IN SPEED
La carena ha un volume generoso, che offre ampi spazi al suo interno,
specialmente grazie ai suoi grandi volumi poppieri. Le linee d’acqua sono
particolarmente tese ed efficienti, i volumi di prua generosi e la stabilità
di forma elevata. Questo per consentire una navigazione confortevole,
ad angoli di sbandamento non eccessivi, e di mantenere medie molto
elevate. Il piano velico accontenta sia chi farà un utilizzo decisamente
crocieristico e chi, attratto dalle sue potenzialità, deciderà di spingere al
massimo e partecipare a regate sia inshore che offshore.

The hull has a generous volume, providing wide space inside, especially
thanks to its important aft volumes. The water lines are particularly
efficient, volumes of the bow are generous and the form stability are
high. All to allow a comfortable navigation with no excessive heeling
angles, maintaining a very high speed average. The sail plan, can please
the one that will use for cruising as well as those who will be attracted by
its potential and will push the GS 58 hard for inshore or offshore races.

TECNOLOGIE
INNOVATIVE
INNOVATIVE TECHNOLOGY
Varie soluzioni sono state studiate per avere tutto il comfort e la performance
che la barca può offrire al suo armatore, senza scendere a compromessi. Il giusto
peso viene garantito dall’uso di materiali più leggeri sia per quanto riguarda gli
arredi ed i paioli sia per l’utilizzo di paratie in composito, laminate direttamente
allo scafo.

Many solutions are available on deck in order to have a performance boat with no
compromises in terms of comfort. The weight is guaranteed thanks to the use of
new, lighter, composite materials for the furniture, flooring and the construction of
the main bulkheads laminated to the hull.

I DETTAGLI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA
DETAILS
THAT MAKE
THE DIFFERENCE

DETTAGLI
DI STILE
STYLISH DESIGN TRAITS
La personalizzazione di diversi layout, numerosi tessuti
e vari tipi di legno per mobili e pavimenti, rendono ogni
Grand Soleil unico e irripetibile.

Customization of different layouts and several types of
wood to choose from for furnishing and floors and a
various of cloth, making each Grand Soleil unique.

SPAZI LUSSUOSI
PER OGNI ESIGENZA
ADAPTABLE LUXURIOUS SPACE

L’enorme dinette prevede due diversi layout tra cui
scegliere; una classica, con cucina a L vicino all’ingresso
oppure con una cucina più ampia, verso prua.

The enormous and open dinette provides due layouts to
choose from; a classic L shape kitchen near the entrance
or a larger kitchen version near the mast.

SPAZIO E COMFORT
SPACIOUS AND COMFORT

Gli ambienti eleganti sono dotati di ampie finestrature che conferiscono un
aspetto luminoso e arioso 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.

The 58 benefits from having many windows and ports for natural light,
brightness and soft colors with uncompromised stylish details to create a
calm, positive and pleasant atmosphere when having a total relax onboard.

ELEGANZA
E FUNZIONALITÀ
ELEGANCE AND FUNCTIONALITY

Entrambe le dinette hanno diversi spazi di stivaggio, che possono essere
trasformati in frigoriferi extra, freezer, cantinetta per il vino, macchina
del ghiaccio, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice e altri optional.

Both dinettes provide many storage spaces which can be transformed
into extra refrigerators, freezers, wine cooler, ice maker, dishwasher,
washing-drying machine and more.

L’ARMONIA
PERFETTA
HARMONY AND BALANCE

La cabina armatoriale può avere due layout: la prima soluzione
prevede un letto centrale, la seconda presenta un ampio letto
a murata. Entrambi le soluzioni garantiscono spazio e comfort
in cabina, grazie anche ai numerosi vani armadio e al letto
matrimoniale. Il bagno VIP può essere trasformato su richiesta in
una quarta cabina, mentre la calavele in una cabina marinaio con
lavandino, doccia e wc.

The owner’s cabin is offered in due layouts; a classic center
bed or a side bed. Both solutions have a spacious and
comfortable cabin with plenty of storage and queen size
beds. The VIP day head can be transformed into a optional
4th cabin and the sail locker into a crew cabin with a sink,
shower and head on request.

SPECIFICHE
TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
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• LUNGHEZZA FUORI TUTTO / LENGTH OVERALL = 17,50 m / 57,40 ft
• BAGLIO MASSIMO / BEAM MAX = 5,20 m / 17,06 ft
• PESCAGGIO / DRAFT = 2,90 m (2,45/3,15 opt) / 9,51 ft (8,04/10,33 opt)
• DISLOCAMENTO / DISPLACEMENT = 18.900 kg / 41.580 lb
• MOTORE / ENGINE = 75 HP (110/150 opt)
• SERBATOIO CARBURANTE / FUEL TANK = 600 l / 156 US gal
• SERBATOIO ACQUA / WATER TANK = 800 l / 208 US gal
• SUPERFICIE VELICA / SAIL AREA = 191 m2 / 2228.97 ft2
• POSTI LETTO / BERTHS = 8/10
• CATEGORIA CE / CE CATEGORY = “A” OCEAN

LINEE D’ACQUA/WATER LINES: FELCI YACHTS
DESIGN INTERNI ED ESTERNI / DECK AND
INTERIOR DESIGN: NAUTA DESIGN
COSTRUTTORE / BUILDER: CANTIERE DEL
PARDO
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