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CATEGORIA USATO
CANTIERE Grand Soleil 43
ANNO 2000
BANDIERA BELGA 
VISIBILE A RIVA DI TRAIANO 
PREZZO € 95.000,00

        DIMENSIONI 

Lunghezza 12,98 Mt  

Larghezza 4,10 Mt

Pescaggio 2,20 Mt

Velocità Max 8 nodi

Dislocamento 8.500 Kg

     MOTORIZZAZIONE 

Motore YANMAR 4JH3E 1 x 56

Elica 3 pale Mac Prop

Ore motore 1298

Generatore ONAM 3,5 Kw

Serbatoio 250 litri 

    IDRAULICI 

Serbatoi Acqua 2 x 200 litri

Dissalatore  Non Presente

Autoclave Presente

Tipo Boiler Doppio circuito

Boiler Presente

LAYOUT
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DESCRIZIONE

Un modello di grande successo per le sue doti che soddisfano il crocerista e lo sportivo.

ESTERNI & ARMO

 Bimini

 Spray Hood

 Lazy bag con Lazy Jack

 n. 2 mani di terzaroli con circuito 
unico dal pozzetto

 Bompresso in carbonio amovibile

 presa d'acqua diretta dalla banchina

 zanzariere/oscuranti su tutti i 
passauomo

 tangone

 ancora di rispetto

 comando verricello ancora anche 
dal pozzetto

 bimini ed easy bag lungo tutto il 
boma

 autoclave 2019

 primo set di vele: randa full batten 
doyle in mylar taffetà con carrelli a 
sfere ronstan 2017; genoa 130% 
doyle in mylar taffetà 2017

 secondo set di vele: randa in pentex
2009 con carrelli a sfere ronstan; 
genoa in pentex 2009

INTERNI & COMFORT

 Cabina armatoriale a prua con 
bagno en suite con doccia

 due cabine gemelle a poppa

 secondo bagno in dinette con 
doccia

 luci a led indirette su scala entrata e
sotto la zona cucina

 cucina lineare a sinistra

 dinette con divano a U e panca 
contrapposta

 dinette trasformabile con tavolo 
abbattibile

 luci a led interne

 grande zona carteggio a dritta

 impianto stereo

 TV LCD 24”

 prese 220V nei bagni ed in dinette

 prese 12V in ogni ambiente

STRUMENTI & ELETTRONICA

 RAYMARINE:

 Gps cartografico E80 al carteggio

 vhf icom MC323 al carteggio

 radar 24 miglia

 gps cartografico A7 interfacciato 
con tutti gli strumenti

 autopilota ST600 plus

 stazione vento

 Log + Velocità

 eco 

 windex
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