
GRAND SOLEIL 46 Long Cruise

CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Cala vele

Cabina marinaio

• Interni in rovere naturale
• Tavolo dinette ripiegabile e trasformabile in cuccetta doppia
• Tavolo carteggio abbattibile trasformabile in cuccetta singola
• Cucina a gas Techimpex lusso 3 fuochi + forno 
• Frigo elettrico a pozzetto 90 lt 

• Frigo elettrico ad apertura frontale Inox  da 90 litri  
• Lava-asciuga Candy in bagno a poppa
• Aria condizionata caldo/freddo  in dinette e cabina di prua 
• Riscaldamento Webasto in tutti gli ambienti
• Desalinizzatore Schenker 60 lt/h a 12 volts

• Illuminazione murate a led in dinette e cabine
• Luci a led indirette sotto mobili dinette
• Serbatoio acque nere in ogni wc
• Idroscopini nei bagni

• Serbatoio acqua da 600 litri
• Serbatoio supplementare gasolio in inox da 550 litri totali
• Smart TV LCD su paratia maestra 
• Antenna satellitare Glomex su crocetta
• Decoder Sky TV
• Impianto stereo Fusion serie 750
• Rivestimento in pelle bianca per tientibene e puntone albero

• Elettronica completa RAYMARINE
• Coppia consolle colonnine maggiorate per plotter 9’
• 2 display I70 installati a sx e dx su consolle
• Pilota automatico P70 ACU-200, sensore EVO-1
• Plotter multifunzione E95 schermo 9" hibrid- touch con GPS 

e WIFI integrati, installato su consolle 
• VHF Ray 60 con altoparlante stagno in pozzetto
• Postazione VHF aggiuntiva esterna VHF RAY50 
• Comando salpancora con contametri in consolle

• Bussola Ritchie su timoneria
• Radar Radome Chirp Quantum Q24C 
• Antenna Wi FI Glomex su crocetta
• Caricabatterie maggiorato
• 6 Batterie AGM 12V-95Ah per servizi

• 1 batteria  motore
• Inverter Mastervolt 1500W 12V/230V-1500W 
• Generatore Fischer Panda  5000i (4,2 Kw)
• Comando remoto elica di prua su consolle dx

• Elica di prua Side Power 12 Volt
• Passerella idraulica Besenzoni con telecomando
• Doppia ruota timone in acciaio rivestite in pelle
• Cappottina cadet grey
• Bimini completo cadet grey

• Bimini a prua con cuscineria dedicata
• Tavolo pozzetto fisso in teak e acciaio inox 
• Cuscineria completa pozzetto 
• Attacco diretto dell’acqua di banchina con riduttore

• Luce pozzetto a led sotto al roll-bar
• Luci di cortesia pozzetto
• Una luce subacquea a poppa
• Ancora Delta da 25 Kg
• Salpa ancora elettrico da 1500W con comando ripetuto

in pozzetto e contametri
• 100 metri di catena da 10 mm
• Dotazioni di sicurezza 
• Zattera da revisionare
• Elica di rispetto a pale fisse
• Zattera da revisionare
• Coperture in canvas per ruote/tavolo/whinces

• Ponte completo rivestito in doghe di teak/ comento grigio
• Water line e fregio verniciati in silver metallic
• Spiaggetta apribile idraulicamente
• Albero maggiorato Sparcraft con sistema avvolgiranda
• Sartiame in tondino 

• Tendi paterazzo idraulico Harken
• Rotaia Fiocco auto virante
• Vang rigido
• Whinches Harken Radial cromati maggiorati
• Coppia di whinches primari elettrici
• Attrezzatura per Gennaker o Code 0
• 6 Bitte inox abbattibili
• Cancelletti laterali Dx e Sx

VELE :  

Randa steccata avvolgibile Sail Maker membrane
Fiocco autovirante Sail Maker membrane
Code 0 con avvolgitore 
--------------------------------------------------------------------------

Tender 270
Motore Fuoribordo Honda 5 Hp

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

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

CANTIERE DEL PARDO

2017

Marco Lostuzzi

13,99 m

4,42  m

2,30 m

12.000 Kg  

101,15 mq

ITALIANA

Toscana

75 hp

111

Sail Drive

Volvo Penta D2-75 3 

6 + 2 in dinette

2 con WC elettrici Tecma Silence

Gavone a prua 

-

PRESENTAZIONE :

Il Grand Soleil 46 Long Cruise è  ormai 
considerato uno dei progetti meglio 
riusciti nel panorama nautico 
internazionale.
Abbina infatti eccezionali doti marine e 
veliche ad un confort abitativo senza 
eguali !!

«NUCCIA » e’ un esemplare  unico 
propietario in eccellenti condizioni , 
conseguenza di un modestissimo utilizzo 
e di una costante e attenta 
manutenzione.
La completezza e l’alto  livello di 
accessori rendono questo esemplare una 
opportunità di indiscutibile interesse.

Il servizio fotografico allegato e’

stato realizzato a Cala Galera il 1 
Febbraio 2022

IMBARCAZIONE GESTITA CON 
MANDATO IN ESCLUSIVA.

SCAD. RINA

475.000 € ( Possibile subentro leasing CGI )

2026

Flex o Fold 3 pale abbattibili
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