
GRAND SOLEIL 45 JV 
CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Cala vela

Cabina marinaio

Cantiere Del Pardo SPA – Via F.lli Lumiere 34 – 47122 Forli’- Italy
Tel: +39 0543 782404 - email: info@cantieredelpardo.com - www.grandsoleil.net

Motore

DISPOSIZIONE

Grand Soleil (Cantiere del Pardo)

2006

Judel/Vrolijk

13,55  m

4,26  m

2,7  m

11.500  Kg  

115 mq

Francese

Lavagna

50 HP 

900

Sail Drive

Flexofold pale abbattibili

Volvo 3

6/8

2

Sì

/

PRESENTAZIONE

Storico progetto del Cantiere del 
Pardo nato per la crociera veloce, il 
GS 45 JV si caratterizza per le 
ottime prestazioni a vela e per gli
spazi generosi in pozzetto e sui 
passavanti. Gli interni hanno la 
disposizione classica con ampio
tavolo in dinette, cucina a “L” con 
tre cabine e due bagni. 
Barca accessoriata al top. Le 
condizioni sono ottime e 
rispecchiano l’attenzione e la cura
quasi maniacale del suo attuale
proprietario. 

Servizio fotografico realizzato a Lavagna 
in Novembre 2021.

SCAD. RINA

165.000 €  VAT PAID

ARMO E ATTREZZATURE DI COPERTA

• Armo regata con albero maggiorato, chiglia lunga e 
randa tedesca; predisposizione trinchetta da cantiere

• Timone carbonio asse quadro
• Albero 3 crocette con strallo di trinchetta e volanti in 

tessile ricoperto Navtec
• Pistone idraulico su paterazzo Navtec
• Vang rigido meccanico 
• Avvolgifiocco Reckman nel gavone di prua

• Verricelli Harken di cui 1 elettrico per drizza randa,  
altri maggiorati 

• Bozzelli Harken
• Salpancora completo di ancora Bruce di 17 KG e 50 M 

catena
• Verricello di tonneggio 600W Sanguineti (rev 2021)
• Rotaia Harken su sfere per movimentazione della 

randa

STRUMENTAZIONE

• B&G H5000 completa di strumenti in pozzetto ed 1 in 
cabina armatoriale

• Forward scan e Radar (2021)
• Anemometro verticale
• Zeus 3 in pozzetto sopra barra timone
• Ais B&G classe 1 (trasmissione)
• Pilota completo di pannello e telecomando remoto
• Bussola giroscopica Halcion

• Radio VHF con DSC e microfono portatile e cassa 
esterna + 1 VHF portatile 

• Radio FM  completa di casse interne esterne e 
caricatore CD

• Schermo per connessione portatile con relative 
predisposizioni

• Sistema WIFI con antenna esterna 
• Barometro Oregon 

INTERNI E COMFORT

• Tutta la falegnameria in teak 
• Modificata cabina poppa di dritta con creazione letto 

sovrapposto
• Creazione armadio cabina prua per alloggiamento 

serbatoio acque nere
• Fodere estive
• Riscaldamento Webasto 5000 con bocchette  

chiudibili
• Autoclave e pannello completo di termometro acqua
• Pompa manuale a pedale  vicino lavandino cucina
• Sistema acqua diretta da banchina
• Serbatoio 150 Litri sotto cuccetta dritta (2 fornito 

sciolto)
• Dissalatore Shenker 60 L 12 V (revisione 2020)
• Valvole prese a mare plastica Radex
• WC elettrici Tecma acqua dolce con serbatoio acque 

nere inox
• Bow trust Side Power a scomparsa (2019) con 

caricabatterie separato e 2 batterie dedicate sotto 
letto prua

• Linea di ricarica in navigazione  prevista

• Pompa sentina manuale  dal pozzetto
• Pompa sentina automatica  con scarico a murata
• 8 salvagenti
• Cinture di sicurezza
• 2 serie di razzi 
• Estintori CO2
• Epirb Acr

DOTAZIONI DI SICUREZZA

VELE

• Randa, Genoa, Code0 e  Gennaker con calza  (in testa 
albero), Trinchetta

• Filtro Raccord su mandata
• Tendalino integrale 
• Coperture varie estive/invernali
• Serie parabordi tondi
• Cime ormeggio con molle acciaio
• Scotte x vele comprese

VARIE

Marco Lagostena
+39 335 6368878

mlagostena@cantieredelpardo.com

Giacomo Lagostena
+39 342 8583337

glagostena@cantieredelpardo.com


