
GRAND SOLEIL 47 Botin & Partners

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 in teak

• Pagliolato in teak con fughe scure

• Dinette trasformabile

• Cucina a «L» con rivestimento in corian bianco 

• Cucina a gas Techimpex 3 fuochi + forno 

Doppio lavello inox con scolapiatti

• Doppio frigo elettrico: uno a pozzetto + uno ad 

apertura frontale

• Aria condizionata calda/fredda

• TV LCD su paratia maestra con antenna

• Stereo Fusion  MS-AV750 con 4 altoparlanti

• Serbatoio acqua da 400 litri

• Boiler elettrico e con scambiatore

• 2 WC elettrici Tecma doppia pompa

• Doppi oblò in cabine di poppa 

• Oscuranti e zanzariere integrati

• Serbatoio acque nere per wc poppa

• Serbatoio gasolio Inox da 220 litri

• 2 Bussole in timoneria

• Windex

• Elettronica Completa Raymarine

• GPS plotter multifunzione con Radar 

Raymarine E 95 touch da 9 pollici in carteggio

• 2 Display multi Raymarine I70

• Antenna Radar Raymarine RD418D su albero

• Pilota automatico Raymarine P70 SX10

• VHF Ray 50 con DST in carteggio 

• 4 Batterie 

• Inverter Waeco MSI 1812T 1800 watt

• Generatore 3,8 kw Fisher Panda 4000s

• Cavo di banchina

• Passerella pieghevole in carbonio Carboway 

• Doppie ruote timone in composito laccato 

bianco Carbonautica con coperture in 

sunbrella

• Lazy bag + lazy jack in sunbrella grigio

• Tavolo pozzetto a soffietto a scomparsa

• Bitte a scomparsa a prua e poppa

• Luce pozzetto sotto il boma

• Cuscineria completa pozzetto

• Ancora Delta da 16 Kg

• Salpa ancora elettrico da 1500W

• 50 metri di catena da 10 mm

• Contametri catena Quick in pozzetto

• 4 cime di ormeggio e 6 parabordi F3

• Dotazioni di sicurezza in corso validità

• Zattera da 6 pax

• Grisella di sicurezza a poppa

• Pozzetto e passavanti in teak con comenti 

grigi

• Rollafiocco recessato Furlex 400 TD

• Trasto randa recessato

• Scotta randa alla tedesca recessata

• Sartiame in spiroidale

• Vang rigido Sparcraft

• 6 Winches Harken maggiorati di cui 1 

elettrico con coperture Blue

• Paterazzo con coda sdoppiata in tessile

• Plancetta bagno abbattibile a poppa con scaletta 

integrata

• Attrezzatura gennaker

• Apertura battagliola destra

• VELE :

• OLIMPIC SAILS in laminato MACROS

• Randa full batten su carrelli Ronstan

• Genoa rollabile 110%
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Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

CANTIERE DEL PARDO

2016

BOTIN & Partners

14,09  m

4,30  m

2,60 m chiglia in piombo a «T»

12.000 Kg  

119 Mq

ITALIANA

TOSCANA (ITALIA)

55 HP 

300 (nuova centralina)

S-Drive

Ewol 3 pale orientabili + 

3 pale fisse di rispetto

Volvo Penta D2-55/130-S 3

6 + 2 in quadrato 

2 (1 con separé doccia)

A prua 

/

PRESENTAZIONE :

Il Grand Soleil 47 Botin è il più recente dei 
cruiser-racer di questa generazione, ideale 
per gli amanti della performance, per chi 
vuole una barca veloce e dotata di grande 
stabilità di forma, ma desidera tutta la classe 
e l’eleganza di casa Del Pardo. 

Questa e’ una barca armatoriale, dotata di 
ottime vele per una navigazione semplice e 
sicura e attrezzata per il massimo comfort 
grazie alla climatizzazione, al generatore, allo 
stereo top di gamma. 

Le condizioni sono di assoluta eccellenza, 

tutto a bordo è perfettamente 

sovrapponibile al nuovo. Pronta a 

navigare al top.

IMBARCAZIONE GESTITA CON 

MANDATO IN ESCLUSIVA.

SCAD. RINA

359.000 € 

Filippo Martini

+39 392 4909184
pierservicebroker@gmail.com

2024
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