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For almost forty years Cantiere del Pardo has been creating 
yachts with a blend of high performance and unmistakable 
elegance. These distinguishing features have made Grand Soleil 
a true icon of Italian design, thus allowing Cantiere del Pardo to 
leave a mark on a fundamental chapter in the history of modern 
sailing.  The GS 39’ has performance cruising at its heart and 
represents a perfect choice for those owners looking for high 
performance without compromising on style and quality. 

Da quasi quarant’anni Cantiere del Pardo costruisce barche 
coniugando elevate performance ed eleganza senza tempo. 
Queste caratteristiche distintive hanno reso ogni Grand Soleil 
un’icona di design italiano permettendo così a Cantiere del Pardo 
di segnare un capitolo fondamentale nella storia della nautica 
moderna. L’anima da performance-cruiser del GS 39’, lo rende 
una soluzione perfetta per gli armatori che ricercano altissime 
prestazioni, senza rinunciare a stile e qualità.
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GS 39 - Design: Alain Jezequiel (1983)
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Cantiere del Pardo has always relied on top designers to 
develop projects with great personality, characterised by their 
excellent performance and unmistakable elegance. 
On the Grand Soleil 39’, water lines, sail plan and appendages 
were created by the America’s Cup Designer Claudio Maletto. 

Da sempre Cantiere del Pardo punta sui migliori designer 
per sviluppare progetti di grande personalità, caratterizzati da 
performance eccellenti e da eleganza inconfondibile. 
Le linee d’acqua del Grand Soleil 39’ insieme a piano velico 
ed appendici, sono firmate dalla matita dell’America’s Cup 
Designer Claudio Maletto.

DESIGN THAT PERFORMS
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The use of VPP and CFD programs enabled us to design a 
hull with a low wetted surface and a very efficient “T  shape” 
keel. The result is a boat with an incredibly high ballast 
ratio which supports a powerful sail plan thus delivering 
performance and safety. 

L’utilizzo di programmi VPP e CFD, ha consentito di 
realizzare una carena con minima superficie bagnata ed 
una chiglia a T altamente efficiente. Il risultato è una barca 
dall’altissimo ballast ratio in grado di poter supportare un 
potente piano velico coniugando performance e sicurezza.

UNIQUE SAILING PLEASURE
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The construction techniques used to produce the new 
GS 39’ have taken full advantage of the latest technological 
innovations. The internal carbon-composite grid guarantees 
maximum stiffness, is highly resistant to torsional loads and 
keeps the boat light. 

Le tecniche di costruzione impiegate per produrre il nuovo 
GS 39’ sono frutto delle più recenti innovazioni tecnologiche. La 
struttura interna è realizzata in composito di fibra di carbonio 
così da avere uno scafo leggero, ma al contempo rigido e 
resistente alle torsioni.

CUTTING EDGE TECHNOLOGY
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On the deck everything is conceived to obtain maximum 
performance without sacrificing comfort and safety. 
The “T” shape mainsheet system and non overlapping jib,  
allow an easy and precise control of the boat even with a 
reduced crew. Passengers’ comfort is guaranteed by a wide 
cockpit typical of bigger size boats and wide sidedecks. Below 
deck halyards, outboard chainplates and coachroof mounted 
jib tracks, keep the deck clear. 

In coperta tutto è pensato per garantire massime prestazioni 
unite a comodità e sicurezza di bordo. Le manovre con sistema 
della randa a “T” e fiocco senza sovrapposizione, consentono un 
facile e preciso utilizzo anche con equipaggio ridotto. Il comfort 
dei passeggeri è garantito da un pozzetto spazioso, tipico di 
barche di taglia superiore, da numerosi spazi prendisole e dalle 
ampie e libere passeggiate (le lande sono a scafo e la rotaia del 
fiocco è posizionata sulla tuga).

FUNCTIONAL DECK LAYOUT
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Characterized by customisable luxury and enriched with 
superyacht details, the GS 39’ is conceived to combine comfort, 
style and functionality below deck. Numerous natural light 
points, solid wood elements in alternation with white linear 
surfaces, all contribute to render the interior design of this 
yacht fresh, modern and bright. 

All’insegna di un lusso personalizzabile e ricco di dettagli 
tipici dei maxi yachts, il GS 39’ è concepito per combinare 
comfort, stile e funzionalità anche sottocoperta. Numerosi punti 
di luce naturale, elementi in legno massello alternati a superfici 
bianche e lineari, tutto contribuisce a rendere il design degli 
interni fresco, moderno e luminoso.

ATTENTION TO DETAILS
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The GS39 benefits from very refined design where every 
detail is well planned and executed to guarantee maximum 
comfort on board. The deck line is very flush, with recessed 
hatches and under deck tubes for halyards, reef lines and Jib 
sheets combining to create an elegant look and style that is 
truly timeless. 

Il GS 39’ è una barca dal design ricercato, dove ogni dettaglio 
è curato nelle finiture e pensato per garantire il massimo 
comfort di bordo. Il ponte completamente “flush”, con oblò a 
filo e manovre recessate sottocoperta, conferisce alla barca 
un’estetica raffinata ed uno stile senza tempo.

PURE ELEGANCE
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Length overall Lunghezza fuori tutto 12,20 m 
Hull length Lunghezza scafo 11,82 m
Waterline length Lunghezza al galleggiamento 10,40 m
Beam max Baglio massimo 3,70 m 
Draft Pescaggio 2,40 (2,00)* m 
Displacement Dislocamento 7.350 Kg 
Ballast Zavorra 2.450 Kg 
Berths Posti letto 6/8 
Sail area Superficie velica 82 (89)** m2 
Fuel tank Serbatoio carburante 185 lt 
Water tank Serbatoio acqua 320 lt 
Engine Motore  Volvo 29 hp sail drive 
Naval architecture Progettista  Claudio Maletto 
Exterior designer Design esterni  Attivo Creative
Interior designer Design interni  GS Design Team 
Builder Cantiere  Cantiere del Pardo 

SPECIFICATIONS
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 
SPA. All the other 
trademarks are 
registered by their 
respective owners. 
© Cantiere del Pardo 
SPA 2012. All rights 
reserved. 

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 2012. Tutti 
i diritti riservati. 
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