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GRAND SOLEIL 37
CANTIERE

cantiere del pardo

ANNO costruzione

2009

DESIGN

botin & carkeek

BANDIERA

italiana

VISIBILE A

alto adriatico

PREZZO

Euro 109.000
foto: marzo 2017
DIMENSIONI

lunghezza f.t.
larghezza
pescaggio
sup. velica
dislocamento

MOTORIZZAZIONE

11.80 m

motore
elica
trasmissione
ore lavoro
serbatoio

3.68 m
1.90 m
84 mq
6.800 kg

DISPOSIZIONE

volvo 40 hp
flex-o-fold 3 pale abb.
sail drive
671
140 litri

cabine
posti letto
bagni
calavele
colore sc.

2 doppie
2+2
uno con box doccia
no
bianco

INTERNI & COMFORT
• interni in mogano
• paioli a doghe in laminato
• cucina in CORIAN due fuochi con
forno
• frigo a pozzetto
• hi-fi kenwood 2 altoparlanti interni
+ 2 altoparlanti esterni

•
•
•
•
•
•
•

serbatoio acqua 360 litri
boiler elettrico/scambiatore
bagno con box doccia separato
wc marino jabsco
holding tank
autoclave
rubinetteria impianto idrico

• SCADENZA RINA APRILE 2022
• predisposizione impianto riscaldamento
• 2 batterie servizi da 100 Ah
• impianto 12/220 v
• caricabatterie QUICK
• cavo banchina

•
•
•
•

antenna radar raymarine
vhf raymarine interno 54e dsc
ecoscandaglio raymarine st60+
contamiglia e log raymarine st60+

•
•
•
•

bussola plastimo
barometro vion inox
igrometro vion inox
windex

•
•
•
•
•
•
•
•

pacchetto cime race
equipaggiamento gennaker
randa ullman 2015 in laminato
fiocco ullman 2015 in laminato
gennaker 2015 con calza
attacco mura gennaker su musone
bulbo in piombo
sprayhood

STRUMENTI & ELETTRONICA
•
•
•
•

chartplotter geonav al carteggio
pilota raymarine 6002 smartpilot
stazione vento raymarine st60+
tre display eco vento log in tuga

ESTERNI & ARMO
•
•
•
•
•
•
•

teak in pozzetto, coperta e poppa
poppa chiusa con plancetta fissa
gavone calavele in pozzetto
due gavoni a poppa
ruota inox doppi raggi
tavolo pozzetto mobile
albero sparcraft rastremato due
ordini di crocette

•
•
•
•
•

sartiAME spiroidale
paterazzo idraulico holmatro
vang rigido sparcraft
rullafiocco facnor
rotaia fiocco regolabile da pozzetto
• winches harken
• attrezzatura di coperta da regata

ACCESSORI E SICUREZZA
•
•
•
•
•

salpa ancora elettrico quick
6 parabordi
4 cime d’ormeggio
dotazioni di sicurezza
zattera di salvataggio

• ancora delta 16 kg
• catena ancora 50 m diam 8 mm
• pompa di sentina elettrica e manuale
• tendalino da sole

NOTE
Il GS 37 Botin & Carkeek nasconde un’anima corsaiola dietro l’apparenza di una
semplice barca da crociera sportiva. .
La costruzione è imperniata al binomio rigidità e robustezza.
La grande superficie velica unita ad una ridotta superficie bagnata ne fanno una
barca velocissima con arie medio leggere nonostante il dislocamento.
L’imbarcazione proposta si presenta in eccezionali condizioni di manutenzione.

INFO

Gian Maria Ruffilli
Mob. +39 335 7425572
gmr@solarisyachts.com

Francesco Spirito
Mob. +39 349 4065157
f.spirito@solarisyachts.com
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