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CATEGORIA USATO
CANTIERE Grand Soleil 37
ANNO 2006
BANDIERA ITALIANA 
VISIBILE A LAZIO
PREZZO € 95.000,00

        DIMENSIONI 

Lunghezza 11,30 Mt  

Larghezza 3,67 Mt

Pescaggio 2,40 Mt

Velocità Max 8 nodi

Dislocamento 6.200 Kg

     MOTORIZZAZIONE 

Motore Volvo Penta D2-40 1 x 40

Elica Flex O'Fold 3 pale

Ore motore 560

Generatore Non presente

Serbatoio 140 litri 

    IDRAULICI 

Serbatoi Acqua 1 x 360 litri

Dissalatore  Non Presente

Autoclave Presente

Tipo Boiler Doppio circuito

Boiler Presente

LAYOUT

DESCRIZIONE

Progetto di Botin & Carkeek in versione Race Irc, questa barca ha il bulbo a controllo numerico e l’albero maggiorato. MAI 
REGATE.

Versione 2 cabine con 1 bagno con box doccia separata, cucina lineare, grande zona carteggio, cabina matrimoniale a 
prua con letto ad isola.
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ESTERNI & ARMO

●Ancora delta 16 kg

●catena 50metri da 7mm

●salpa ancora elettrico 800W

●6 parabordi

●4 cime ormeggio

●anulare + boetta luminosa + cima 
galleggiante

● lazy bag con lazy jack

●avvolgifuoco harken

●vang rigido

●armo harken race

●winch maggiorati

●sartiame in tondino

● tendipaterazzo idraulico homatro

●drizze e scotte in spectra

●spray hood blu

● randa north sails in dacron full 
batten

●genoa north sails in dacron

● fiocco north sails

● tormentina

●gennaker north sails con calza

● tangone in carbonio

●holding tank

INTERNI & COMFORT

●Piani cucina in corian

● tavolo dinette abbattibile e 
trasformabile in letto

●cucina con forno

●bagno con ampio box doccia 
separato

● luci di via a led

● impianto HI-FI con 4 altoparlanti

●cucina lineare

●grande zona carteggio

●cabina matrimoniale a prua con 
letto ad isola

●materassi in lattice

STRUMENTI & ELETTRONICA

●Bussola plastimo

●windex

●contamiglia e log Raymarine ST 60
plus

●stazione vento Raymarine ST 60 
plus

●barometroo Barigo

●orologio Barigo

● igrometro Barigo

●Chart Plotter Raymarine ST 60 
plus

●pilota automatico ST 6002

●bollinometro Raymarine ST 60 plus

●esconscandaglio Raymarine ST 60 
plus

●vhf Raymarine RAY 54 E

●pompa sentina manuale

●pompa di sentina elettrica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Porto Turistico Riva di Traiano - Box 33 | SS Aurelia km 67,580 - 00053 Civitavecchia (Roma)
Tel.: +39 335 10 20 980 | E-mail: francesco@jpmari.com 

mailto://francesco@jpmari.com
tel:00393351020980

