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UNA STORIA CHE DURA
DA PIU’ DI QUARANT’ANNI
MORE THAN 40 YEARS OF HISTORY

1973

46
LONG
CRUISE

EQUILIBRIO
PERFETTO
PERFECT BALANCE
Dopo il grande successo del GS 39’, Cantiere del Pardo ha
deciso di avvalersi ancora una volta del talento dell’America’s
Cup Designer Claudio Maletto per ottenere una barca in grado
di garantire eccellenti performance sia in crociera sia in regata.
Ecco il nuovo Grand Soleil 43’.

After the great success of the GS 39’, Cantiere del Pardo has
relied once again on the talent of the America’s Cup Designer
Claudio Maletto, to create a boat which would guarantee
excellent performance both cruising and racing. The answer
is the new Grand Soleil 43’.
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ESPERIENZA DI
NAVIGAZIONE
UNICA
UNIQUE SAILING PLEASURE
Il risultato dello studio di Maletto è una carena con poca superficie bagnata,
potenti sezioni di poppa, un piano velico bilanciato ed una efficiente chiglia
a “T” in grado di supportare un potente e performante piano velico, senza
sacrificare comfort e sicurezza, grazie all’alta stabilità.

The result of Maletto’s work is a hull with a low wetted surface, powerful aft
sections, a balanced sail plan and a very efficient “T shape” keel. This enables
the boat to support a powerful sail plan without sacrificing cruising comfort
and to combine safety with high stability.
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I PARTICOLARI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA
DETAILS THAT
MAKE THE
DIFFERENCE

INNOVAZIONE
COSTANTE
TECHNOLOGICAL EDGE

Le tecniche costruttive impiegate sono frutto delle più recenti

The construction methods applied have taken full advantage

innovazioni tecnologiche. Scafo e coperta sono realizzati in sandwich,

of the latest technological innovations. Hull and deck are of

mentre il ragno è realizzato in composito di fibra di carbonio così da

sandwich construction, the internal grid pan is made with carbon

ottenere uno scafo leggero, ma al contempo rigido e resistente alle

fiber layers so as to keep the boat lightweight whilst guaranteeing

torsioni.

maximum stiffness and resistance to torsional loads.
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LO STILE CONTA
STYLE MATTERS

Anche sotto coperta l’attenzione per i dettagli è alta.
Numerosi punti di luce naturale e superfici lineari bianche
alternate a finiture in legno massello contribuiscono a
rendere lo stile di questa barca moderno, luminoso ed
accogliente.

Below deck, the attention to detail is maximised.
Numerous natural light points and solid wood elements
in alternation with white linear surfaces, contribute to
ensure that the style of this yacht is modern, bright and
inviting.
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SPAZIO E COMFORT
SPACE AND COMFORT

Il layout interno del nuovo GS 43’ è infatti progettato per conciliare design
e funzionalità. Gli spazi interni sono organizzati in tre cabine e due bagni,
un’ampia e funzionale cucina ad “L”, una zona living che può comodamente
accogliere fino a 6 persone ed un pratico carteggio ad “L” in grado di
soddisfare anche i velisti più esigenti.

The interior layout of the new Grand Soleil 43’ bonds design with functionality.
It is organised into 3 cabins and 2 heads, a large and ergonomic L-shape
galley, a dining area which can accommodate up to 6 people comfortably
and a practical forward facing chart table, which can satisfy even the most
demanding navigators.
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ELEGANZA
E COMFORT
COMFORTABLE ELEGANCE
Il layout di coperta interamente flush, è pensato per garantireil massimo
comfort. Gli oblò a filo e le manovre recessate facilitano gli spostamenti a
bordo, mentre il rinvio a pozzetto consente una più agevole regolazione
delle vele anche con equipaggio ridotto.

The deck layout of the Grand Soleil 43’ has been designed to ensure
maximum comfort. The flush hatches and the running decks free from
lines allow easier movement on board. All the control lines are led back
to the cockpit for the best possible sail control and ease of handling,
especially beneficial when sailing with reduced crew.
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SPECIFICHE
TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
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• LUNGHEZZA FUORI TUTTO / LENGTH OVERALL = 13,25 m / 43,46 ft
• BAGLIO MASSIMO / BEAM MAX = 4,00 m / 13,12 ft
• PESCAGGIO / DRAFT = 2,40 m (2,00 opt) / 7,87 ft (6,56 opt)
• DISLOCAMENTO / DISPLACEMENT = 9.100 kg / 20.020 lb

DESIGN ESTERNI / EXTERNAL DESIGN:
ATTIVO CREATIVE - GRAND SOLEIL DESIGN TEAM
DESIGN INTERNI / INTERNAL DESIGN:
HARRY MIESBAUER YACHT DESIGN - GRAND SOLEIL
DESIGN TEAM
COSTRUTTORE/BUILDER: CANTIERE DEL PARDO

• MOTORE / ENGINE = 40 HP (50 HP OPT)
• SERBATOIO CARBURANTE / FUEL TANK = 220 l / 57,2 US gal
• SERBATOIO ACQUA / WATER TANK = 360 l / 93,6 US gal
• SUPERFICIE VELICA / SAIL AREA = 96 m2 (105 m2 “race”) / 1120,32 ft2 / 1125,35 (ft2 race)
• POSTI LETTO / BERTHS = 6/8
• CATEGORIA CE / CE CATEGORY = “A” OCEAN

Grand Soleil si riserva il diritto di modificare i prodotti, le
loro specifiche e le descrizioni contenute in questo catalogo
senza preavviso. Grand Soleil è un marchio registrato di
© Cantiere del Pardo SpA. Tutti gli altri marchi sono
registrati dai rispettivi proprietari. © Cantiere del Pardo SpA
2018. Tutti i diritti riservati.
Grand Soleil reserves the right to modify the products, their
specifications and descriptions contained in this catalogue
without notice. Grand Soleil is a registered trademark of
© Cantiere del Pardo S.p.A. All the other trademarks are
registered by their respective owners. © Cantiere del Pardo
S.p.A. 2018. All rights reserved.
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