
Grand Soleil 48 Performance
CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Calavela

Cabina marinaio

• Interni e paioli in rovere al naturale
• Illuminazione interna ed esterna full led
• Versione 3 cabine e 2 bagni con 1 wc elettrico Tecma a poppa
• Prese 12/220 volts in ogni ambiente
• Bagni con doccia separata e holding tank 
• Piano cucina rivestito in corian bianco
• Acqua di mare in cucina
• Cucina Techimpex a 2  fuochi  più forno
• Frigo a Pozzetto 90 lt
• Secondo Frigo/Freezer ad apertura frontale 85 lt

•

• Tavolo dinette abbattibile
• Dinette trasformabile in letto matrimoniale
• Impianto stereo con 4 diffusori (2 altoparlanti Fusion in 

pozzetto)
• Serbatoio acqua per 300 litri
• Prese a mare e passascafi in composito 
• Serbatoio gasolio inox 250 lt

• Elettronica completa Raymarine
• Plotter  Touch Multifunzione Axiom 9 ” pro S  a colori su 

consolle a dx
• 2 display multifunzione I70 s a colori uno per consolle
• Pilota automatico P70s
• Stazione vento
• AIS

• VHF Ray 60 in carteggio con altoparlante stagno e 
postazione in pozzetto

• 3 Display Jumbo Tack-Tik su albero
• 4 Batterie servizi AGM Exide 90Ah
• 1 Batteria motore AGM Exide 70Ah
• Inverter

• Spray Hood
• Bimini
• Ruote del timone in composito Jefa diam. 1000
• Coppia colonnine consolle
• Luci integrate pozzetto e navigazione
• Ancora Delta 20Kg , 100 mt catena del 10
• Salpancora Quick 1500 watt con contametri e comando in 

pozzetto

• Elica di prua Quick 12V con batterie dedicate e 
comandi rinviati su consolle dx

• Tender garage
• Plancetta ad apertura idraulica elettro-assistita
• Dotazioni di sicurezza per 10 persone
• Zattera di salvataggio per 10 persone
• Cuscineria completa in pozzetto
• Teli ombreggianti integrati in lazy bag

• Pozzetto sedute e plancetta rivestiti in Flexi teak
• Sartiame in tondino
• Albero maggiorato Sparcraft profilo race
• Boma Sparcraft profilo race
• Tendipaterazzo idraulico Harken
• Rollafiocco Furlex TD 400  
• Vang rigido
• 2 Winch Harken Performa 60.2STP
• 3 Winch Harken Performa 50.2STP
• 1 Winch elettrico  Harken Performa 50.2STEPH in tuga 

lato drizza randa
• Rotaie aggiuntive recessate per fiocco standard

• Delfiniera in carbonio integrata a scafo
• Rotaia fiocco auto-virante recessata
• 2 bitte abbattibili a centro nave 
• 4 bitte a poppa e prua 
• Scotta randa alla Tedesca  con trasto recessato
• Carrelli randa Harken

Vele Evolution Sail (Scarpa)
• Randa full batten
• Genoa
• Gennaker con calza
• Vele da tempesta arancioni: randa di cappa e 

tormentina

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

Grand Soleil

2019

Marco Lostuzzi

14,90 m

4,50 m

2,80 m (chiglia a T con lama inox e siluro in pb

11.500 Kg

137  mq

ITALIANA

Lazio (ITALIA)

€ 620.000

75 HP

600 ca.

S Drive

3 pale abbattibili Flex-o-Fold

Volvo Penta D2-75/150S 3

6 + 2 in dinette

2

SI

PRESENTAZIONE :

Poesia è senza alcun dubbio una 
imbarcazione unica: pensata con la 
giusta attenzione al comfort (doppio 
frigo, acqua di mare in cucina, 1 wc 
elettrico,1 winch elettrico, elica di 
prua…) ma con un occhio molto attento 
alle prestazioni: albero maggiorato 
profilo race, 6 winch Harken Performa, 
sartiame in tondino, trasto randa 
recessato, delfiniera in carbonio, ottimo 
set di vele EVOLUTION SAIL). 
La bellezza moderna delle linee di 
Marco Lostuzzi temperata dalla nota 
eleganza classica del design di casa 
Pardo: gli interni sono impreziositi dalla 
penna di Mario Pedol (Nauta Yacht 
Design)

Questa è una barca armatoriale e si 
presenta in condizioni di assoluta 
eccellenza. 

Filippo Martini
+39 392 4909184
F.Martini@cantieredelpardo.it
www.7hyb.it
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LE FOTO SONO TUTTE ORIGINALI

IMBARCAZIONE GESTITA CON 
MANDATO IN ESCLUSIVA
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