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FOUR DECADES OF INNOVATION
For almost forty years, Grand Soleil yachts have been
icons of Italian style.  The brand embodies a particular
lifestyle, distinguished by a genuine passion for the sea,
design, technology and innovation.  Cantiere del Pardo
develops projects with great personality, characterised
by their excellent performance and unmistakeable
elegance.

Da quasi quarant’anni i Grand Soleil sono icone di
stile “Made in Italy”. Il brand incarna un preciso lifestyle,
contraddistinto da autentica passione per il mare,
design, tecnologia e innovazione. Il Cantiere del Pardo
sviluppa progetti di grande personalità, caratterizzati da
elevate performance e da eleganza inconfondibile.
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seamless design
Cantiere del Pardo has always used the best
designers to develop projects with a lot of personality,
characterised by excellent performance and unique,
unmistakable elegance. The clean lines of the deck, as
well as the water lines, together with the attention to
detail found in the interior, all lead to a refined look and
a style that is truly timeless.

Da sempre il Cantiere del Pardo punta sui migliori
designer per sviluppare progetti di grande personalità,
caratterizzati da performance eccellenti ed eleganza
unica ed inconfondibile. Le linee pure ed essenziali di
tuga e linee d’acqua, unite alla cura dei dettagli interni
si traducono in un’estetica raffinata ed in uno stile senza
tempo.
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performing carbon structure
The innovative carbon/composite transversal grid,
coupled with the unidirectional longitudinal fibers of
the hull, guarantees maximum stiffness, resistance to
torsions and a significant weight reduction.

L’innovativa struttura interna è composta da una
griglia trasversale in composito di fibra di carbonio che
interagisce con gli strati di fibra unidirezionali applicati
longitudinalmente allo scafo. Tutto ciò si traduce in uno
scafo più leggero, incredibilmente rigido e resistente alle
torsioni.
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WHEN DESIGN MEETS INNOVATION
The construction techniques used to produce the new
Grand Soleil 50 have taken full advantage of the latest
technological innovations. Hull and deck are laminated
through the vacuum bagging infusion process that  
optimises the fiber-to-resin ratio and removes trapped
air between layers. This translates into a stiffer and
lighter hull that will resist longer through time and
assure high safety standards.

Le tecniche di costruzione impiegate per produrre
il nuovo Grand Soleil 50’sono frutto delle più recenti
innovazioni tecnologiche. Scafo e ponte sono laminati
attraverso la tecnica dell’infusione sottovuoto, che
permette di ottimizzare il rapporto fibra-resina ed
evitare bolle d’aria tra gli strati di fibra. Questo si traduce
in uno scafo più rigido e leggero destinato a durare più a
lungo nel tempo e con i migliori standard di sicurezza.
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The T-shaped keel, a technological evolution which
comes from extensive experience in the field of regattas,
enables a high ballast ratio and a reduced wet surface,
thus guaranteeing the best possible performance and
safety.

La forma a T della chiglia, evoluzione tecnologica
che deriva dall’esperienza acquisita sui campi di
regata, consente di ottenere un alto coefficiente di
raddrizzamento e di ridurre la superficie bagnata,
in modo da garantire al contempo il massimo della
performance e della sicurezza.
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“T” KEEL TECHNOLOGY
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iNNOVATIVE INTERIOR LAYOUT
The interior layout was designed to meet all the needs
of the boat owner in the best possible way. The internal
areas are extremely ergonomic, usable and comfortable
giving the impression of a much bigger yacht.

Il layout degli interni è concepito per soddisfare
al massimo le esigenze degli armatori. Gli spazi,
caratterizzati da un’estrema ergonomia, fruibilità e
massimo comfort, fanno pensare di trovarsi all’interno
di una barca molto più grande.

16

17

19
18

FUNCTIONAL DECK LAYOUT
The deck hardware layout is designed to allow a single
handed use of the boat. The ‘T’ shape mainsheet system,
typical of maxi yachts, maximizes the control of the
mainsail and keeps the running deck free from the lines.

L’attrezzatura di coperta è concepita per permettere
un utilizzo della barca anche con equipaggio ridotto.
Il sistema di gestione della randa a “T”, tipico dei
maxi yacht, consente al contempo di massimizzarne il
controllo e di tenere le passeggiate libere dalle scotte.
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PURE ELEGANCE
Enriched by maxi yachts  details, the Grand Soleil 50’
is characterized by customisable luxury, making it a style
icon for Owners who care about design but don’t want to
compromise on comfort and safety.

All’insegna di un lusso personalizzabile e ricco di
dettagli tipici dei maxi yachts, il Grand Soleil 50 è
un’icona di stile per gli Armatori attenti al design ma che
non vogliono rinunciare al comfort e alla sicurezza.
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SPECIFICATIONS
Length Overall
Waterline Length
Beam Max
Draft
Displacement
Ballast
Berths
Sail Area
Fuel Tank
Water Tank
Engine

Lunghezza fuori tutto
Lunghezza al galleggiamento
Baglio massimo
Pescaggio
Dislocamento
Zavorra
Posti letto
Superficie velica
Serbatoio carburante
Serbatoio acqua
Motore

15,15
m
13,42
m
4,58
m
2.9
m
13.000 Kg
4.550
Kg
6/10
148
m2
310
lt
550
lt
Yanmar 75 hp sail drive

Designer
Exterior designer
Interior designer
Builder

Progettista
Design esterni
Design interni
Cantiere

Botin&Carkeek
Attivo Creative
Sculli-Negrato
Cantiere del Pardo   
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trademark of Cantiere del Pardo SPA. All the other trademarks are registered by their
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