
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

Calavela

Cabina marinaio

• Sprayhood
• Tendalino
• Timone in lega a doppi raggi con copertura in pelle
• Cuscineria esterna pozzetto (2020)
• Doccia calda/fredda in pozzetto
• Pannelli solari 75W su draglie con regolatore (2020)
• Passerella acciaio e teak
• Ancora Delta su musone
• Ancora di rispetto Danforth 10kg con 10 mt di catena più tessile
• 100 metri di catena da 10 mm (2020)

• 2 serbatoi acqua per 450 litri
• Boiler 20 lit
• Serbatoio gasolio da 230 litri
• Stereo JVC con 4 diffusori (di cui 2 in pozzetto nuovi) 

6 batterie 105Ah 2022
• Carica batterie 60A Victron Energy
• Inverter Mass Sine 250W

• Pozzetto in  teak
• Coperta completa in teak
• Albero a 3 ordini di crocette laccato bianco (rev. 2022)
• Avvolgifiocco Harken (revisione 2022)
• Vang rigido (rev. 2022)
• Lazy jack
• Carrelli randa su sfere Harken
• 2 winches Harken 46 in tuga di cui uno elettrico
• 4 whinches Harken 53 di cui due elettrici in pozzetto
• Bompresso in carbonio Carboway amovibile con 

ritenuta
• Paterazzo idraulico 

• Circuito gennaker completo 
• Sartiame spiroidale sostituito (2022)

Vele:
✓ Randa in dacron originale
✓ Randa in mylar
✓ Genoa pesante in dacron 140% Elvstroem
✓ Genoa 100% in mylar 
✓ Gennaker leggero 3P (2021)

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

CANTIERE DEL PARDO

2005

JUDEL VROLIJC

13,55 m

4,26 m

2,30 m

11.500 Kg

115 mq

FRANCESE

TOSCANA (ITALIA)

165.000 €

55 HP

1650 ca.

SAIL DRIVE

FLEX O FOLD 3 Pale abbattibili

VOLVO PENTA D2-55C 3

6 + 2 in dinette

2

no

no

PRESENTAZIONE :

La GS 45 «Mary Ann 3.0» è un’imbarcazione 
armatoriale attrezzata e manutenuta con 
competenza e passione. 
Una barca ben dotata di accessori votati al 
comfort di bordo quali aria condizionata 
calda/fredda, doppio frigorifero, pannelli 
solari, TV a schermo piatto ma anche di 
dotazioni per una navigazione veloce e sicura: 
ottima elettronica con plotter (2020) e radar 
(2022) , sartiame completamente rinnovato, 
bompresso in carbonio Carboway, larga 
dotazione di vele incluse, nuovi tender e 
fuoribordo. Tante anche le 
manutenzioni/sostituzioni nel tempo, fra 
tutte plotter Axiom (2020), salpancore (2020), 
cuscinerie pozzetto (2020), radar, vang, 
avvolgifiocco (2022).

Il GS 45 JV è imbarcazione difficilmente 
battibile per volumi di stivaggio, comodità 
delle sedute in pozzetto e dei divani sotto 
coperta, coniugati alla proverbiale eleganza 
del brand Grand Soleil. E’ oggi largamente 
considerata un’icona della crociera sportiva 
secondo i dettami classici di Cantiere del 
Pardo. 

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO E’ STATO 
REALIZZATO IN TOSCANA IN SETTEMBRE 2022

IMBARCAZIONE GESTITA CON MANDATO IN 
ESCLUSIVA.

Filippo Martini
+39 392 4909184
f.martini@7hyb.it
www.7hyb.it

SCAD. RINA N.A.

• Interni in mogano ciliegiato
• Versione 3 cabine e 2 bagni
• Armatoriale a prua con bagno en suite e doccia con separé 
• Luci interne LED
• 2 frigoriferi elettrici revisionati 2020
• TV LG schermo piatto con decoder 2022
• Doppio lavello con rubinetteria nuova
• Climatizzatore Climma caldo/freddo in dinette e cabina di 

prua

Elettronica completa Raymarine:
• Plotter esterno Axiom 7 del 2020
• Radar 24 mn (nuovo 2022)
• Pilota automatico st 6001 
• Log/eco/bolinometro/vento  ST 60 in tambuccio

• Vhf interno RAY240E
• Vhf esterno RAY240E
• Bussola Olympic 135 su timoneria
• WINDEX nuovo 2022

• Salpa ancora Quick 1100W (sost.2020)
• 6 Bitte di cui 2 a mezza nave
• 8 Parabordi
• Cime ormeggio con molle (2019)
• Zattera da 8 persone revisionata 2022
• Dotazioni sicurezza entro 50 mg
• Tender Eurovinil 260 (2019)
• Fuoribordo Mercury 4 Hp (2019)
• Gruetta inox per fuoribordo (2020)
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