CANTIERE DEL PARDO

GRAND SOLEIL 46

“PENNE BIANCHE” è in condizioni perfette:
costruita nel 1985 ed interamente ristrutturata con attrezzatura nuova principalmente fra il 2005 e il
2009: strumentazione, attrezzatura di coperta, sartiame e vele, interni, impianti elettrici e idraulici,
motore e serbatoi, ponte in teak e carena.
DATI PRINCIPALI
Anno costruzione 1985 ed interamente ristrutturata fra il 2005 e il 2009
Lunghezza 14
Larghezza 4,20
Pescaggio 2,20
Armamento sloop con trinchetta amovibile
Bandiera Ita
Motore Volvo 75 cv (2006)
MATERIALE
Scafo in vetroresina, gelcoat bianco originale
Ponte e tuga in Vetroresina
Teak su tutta la superficie sostituito nel 2003 spessore 15 mm, levigato marzo 2015
ARMAMENTO
Sloop con trinchetta amovibile
Randa 2012 con copriranda e lazy-jack 2018
Genoa 2004
Fiocco 2016
Trinchetta, Gennaker, Spinnaker
Carrelli randa Facnor (2004)
13 winch Lewmar e Harken di cui 2 elettrici
1 ancora Delta 25 kg con 80 mt catena INOX diametro 10
1 ancora rispetto Delta 20 kg
Salpancora 1300 watt Lofrans (2005)
Sostituiti bozzelli rinvio scotta (2003)
Albero a terra nel 2003 con cambio sartiame, attacco lande,
terminali crocette, cavi elettrici albero, draglie, musone prua,
bompresso, revisione tendipaterazzo, vang nuovo.
Tenditore paterazzo smontato e completamente revisionato (2018)
STRUMENTAZIONE interamente sostituita nel 2009
Stazione del vento, Log, Eco, VHF, Stereo, TV con lettore DVD
Plotter cartografico Raymarine C 120
Pilota Raymarine S3G
Radar Raymarine 24 mg
Navtex
Epirb
Jon Buoy
IMPIANTO IDRAULICO
2 serbatoi acqua inox 600 lt
1 serbatoio acque grige (2008)
Boiler Quick 20 lt + acqua calda con motore (2015)

Prese a mare, raccordi, filtri e tubazioni
Dissalatore Spectra 65 lt ora (2008)
Acqua dolce e salata in cucina
2 autoclavi
Doccia esterna
IMPIANTO ELETTRICO revisionato nel 2005
Tensione 12 V
6 batterie Solar gel da 2 volt per 400 AMP x servizi (2017)
1 batteria motore tradizionale 100 AMP (2013)
220 V con generatore portatile Honda 2 CW (2008)
Caricabatterie Mastervolt 80 (2016)
Regolatore di tensione Alfa Pro (2005)
Alternatore di potenza (2006)
Inverter Waeco 2000 watt (2008)
MOTORE
Volvo D-2 75 (nuovo 2006)
Serbatoio gasolio inox da 270 lt (2007)
Trasmissione: linea d'asse, tenuta asse PSS (2014)
Elica: Max Prop (rev 2013)
TIMONERIA
sostituzione losca timone con cuscinetto a sfera (2008)
smontaggio e manutenzione timone (2008)
ruota timone (2008)
DESCRIZIONE INTERNI
Interni interamente in legno con paglioli allestiti nuovi nel 2004 con aggiunta di libreria.
Ampia cala vela per stivaggio attrezzatura rispetto, vele e cambusa
Cabina armatoriale a prua con letto matrimoniale e divanetto trasformabile
in letto lungh 1,90. Bagno grande con doccia con carabottino rifatto nel 2005
Ampia dinette con divano a U e tavolo.
Cucina spaziosa con un lavello grande e piano di appoggio, frigo e freezer (2008) e cucina a tre
fuochi con forno (2005). Tavolo da carteggio con strumentazione e seduta. Una cabina a poppa
matrimoniale e una con due letti sfalsati. Un secondo bagno con accesso dalle due cabine.
Divani dinette in pelle (2008), materassi e coperture (2013)
2 WC Orvea (2004)
NOTE GENERALI
Barca in condizioni perfette, curata e mantenuta come una casa con armatore sempre a bordo.
I lavori di manutenzione straordinari e ordinari curati personalmente dall'armatore e/o con
personale specializzato.
Tenuta in secca per i 5 mesi invernali negli ultimi 10 anni. Trattamento antiosmosi e antivegetativa
al rame Coppercoat nel 2007. Sentine riverniciate con gelcoat originale nel 2005.
Praticamente ogni pezzo è stato sostituito !!!!!!
Completano le dotazioni:
Tender Zodiac 2.80 mt (2018) + fuoribordo Johnson 5 cv (2007)
Tendalino sole per pozzetto e tuga, da paterazzo ad albero + tendalino piccolo x vento
Spray Hood e cuscineria esterna (2015)
Plancetta poppa con scaletta bagno/passerella (2008) + scaletta bagno con attacco su murata
Tavolo esterno in carabottino (2005)
Bimini (2017)
RINA 2018 abilitata al noleggio e locazione

