
solaris yachts brokerage

grand soleil 45 
cantiere cantiere del pardo

anno 2006

design judel-vrolijk

bandiera italiana

visibile a alto adriatico

preZZo euro 148.000

•	 interni	in	mogano
•	 paioli	in	mogano
•	 tappezzerie	in	novatex	blu	navy
•	 cucina	a	2	fuochi	con	forno
•	 frigorifero	a	pozzetto
•	 tv	toshiba

•	 impianto	hi-fi	sony
•	 2x	200	litri	serbatoi	acqua
•	 2	wc	elettrici
•	 autoclave
•	 boiler	elettrico	scambiatore
•	 3	batterie	servizi

•	 1	batteria	motore
•	 regolatore	di	carica
•	 impianto	elettrico	12/220	v
•	 cavo	banchina	220	v
•	 prese	a	mare	nuove

 INTERNI & COMFORT

•	 chartplotter	raymarine	rc	435
•	 autopilota	raymarine	st	6000
•	 stazione	vento	raymarine	st60+
•	 ripetitore	dati	raymarine	st	60
•	 radar	furuno	1715

•	 vhf	raymarine	54e	con	altoparlan-
te	esterno

•	 ecoscandaglio	raymarine	st60+
•	 contamiglia	e	log	raymarine	st60+
•	 bussola	plastimo

•	 barometro	barostar
•	 orologio	ship’s	time	quartz
•	 windex

 STRUMENTI & ELETTRONICA

•	 coperta	in	teak	appena	trattata
•	 osteriggi	lewmar
•	 poppa	attrezzata	con	scaletta
•	 ruota	timone	in	alluminio	
•	 pala	e	asse	timone	in	carbonio
•	 chiglia	in	veldox	a	controllo	nu-

merico
•	 albero	sparcraft	performance	3	

crocette

•	 sartiame	in	tondino
•	 paterazzo	idraulico	navtex	inte-

grato
•	 vang	rigido
•	 sistema	scotta	randa	alla	tedesca
•	 avvolgifiocco	harken
•	 carrelli	randa	ronstan	su	sfere
•	 rotaia	fiocco	regolabile	da	poz-

zetto

•	 6	winches	harken	di	cui	1	elettrico
•	 equipaggiamento	gennaker
•	 randa	north	sails	in	cl
•	 fiocco	north	sails	in	kevlar
•	 gennaker	con	calza
•	 lazy	jack	con	cappa	copriranda
•	 spray	hood

 ESTERNI & ARMO

•	 salpa	ancora	elettrico
•	 4	bitte	+	2	abbattibili	a	mezzanave
•	 8	parabordi
•	 4	cime	d’ormeggio
•	 ancora	delta	da	20	kg

•	 50	metri	di	catena	da	10	mm
•	 pompa	sentina	elettrica	e	manuale
•	 tendalino	parasole

 ACCESSORI E SICUREZZA

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. 
Usato revisionato da Solaris con sostituzione di tutte le prese a mare, tratta-
mento al teak e lucidatura scafo, tagliando motore, carena e sostituzione di 
tutte le componenti usurate.
L’imbarcazione proposta inoltre ha la chiglia in veldox e la pala del timone 
realizzata in carbonio.

NOTE
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DIMENSIONI

lunghezza 13.90 m

larghezza 4.26 m

pescaggio 2.75 m

sup. velica 115 mq 

dislocamento 9600 kg

MOTORIZZAZIONE

motore volvo penta d2-55 hp

elica max prop 3 pale 

trasmissione sail drive

ore lavoro 1300

serbatoio inox 230 litri

DISPOSIZIONE

cabine 3

posti letto 6+1 dinette

bagni 2

calavele no

colore scafo bianco
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