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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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PURE STYLE
Performance and design are the distinguishing
features of the Grand Soleil 54. Its clean, essential
lines and minimalism give it an elegant appearance
and timeless style.

Performance e design sono gli elementi distintivi
del Grand Soleil 54. Le linee sono pure ed essenziali,
il minimalismo si traduce in un’estetica raffinata ed
in uno stile senza tempo.
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ELEGANT SPLENDOUR
The boat is incredibly spacious, with extraordinarily
clean lines and innovative details. Everything is precise
and calculated on board, and style is combined with
technology, making sailing both practical and enjoyable.
This is not just a yacht: it’s a lifestyle.

Spazi che stupiscono per la loro ampiezza, linee pulite,
dettagli innovativi. Nel Grand Soleil 54 tutto è preciso e
calcolato, l’estetica si fonde con la tecnologia, il piacere
della navigazione con la praticità nella sua esecuzione.
Non solo uno yacht ma un vero e proprio lifestyle.

11
10

STUNNING DESIGN
Designed by Luca Brenta, the Grand Soleil 54 has
exclusive, innovative features, just as a custom yacht
should. This design contains the perfect combination
of style and performance, making the boat one of the
best-selling yachts in the history of Cantiere del Pardo.

Progettato da Luca Brenta, il Grand Soleil 54
presenta soluzioni innovative ed esclusive, proprie
di uno yacht custom. In questo progetto si è raggiunta
una sintesi perfetta tra stile e prestazioni, elementi
che rendono la barca uno dei best sellers nella storia
del Cantiere del Pardo
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TIMELESS ELEGANCE
The Grand Soleil 54 is a boat that proudly watches
time pass by, safe in the knowledge that it will be on
many people’s wish lists for a good while yet. The boat 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.

È una barca che osserva il tempo con orgoglio e con la
consapevolezza che, nonostante il suo scorrere, resterà
a lungo un oggetto del desiderio. All’insegna di un lusso
personalizzabile, il Grand Soleil 54 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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DISCRETE LUXURY
The interior is extraordinarily spacious, as well as
being very practical to use and comfortable. The interior
reflects the linearity of the exterior, as well as reflecting
the experience and care involved in the unique handcrafted workmanship that goes into producing Grand
Soleil boats. Solid wood details, plenty of room for
relaxation and lots of natural light are just some of the
features that Cantiere del Pardo has focused on in order
to find sophisticated insights, characterised by a new
concept of luxury and freedom.

Straordinario lo spazio a bordo caratterizzato da
estrema fruibilità e massimo comfort. Gli interni sono
un continuum con la linearità dei profili esterni e al
contempo rappresentano l’esperienza e la cura delle
lavorazioni artigianali uniche dei Grand Soleil. Dettagli in
legno massello, ampi spazi relax e luminosità naturale
sono alcuni degli elementi su cui il Cantiere del Pardo si
è focalizzato per trovare sofisticate intuizioni, all’insegna
di un nuovo concept di lusso e libertà.
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FREEDOM TO CUSTOMISE
This project combines unmistakeable style with the
need for quality and safety, all of which have always been
fundamental at Cantiere del Pardo. The Grand Soleil
54 focuses on the needs of the Client. It is increasingly
“customisable”, and each individual Owner can choose to
make their Grand Soleil unique.

Questo progetto è la sintesi tra uno stile inconfondibile
e le esigenze di qualità e sicurezza che da sempre
appartengono al Cantiere del Pardo. Il Grand Soleil 54
ruota intorno alle esigenze del Cliente. È una barca
sempre più “su misura” del singolo Armatore che
sceglie un Grand Soleil per essere unico.
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UNIQUE COMFORT
The infusion lamination and the T-shaped bulb keel
make the boat lighter but also more rigid and resistant
to torsion. The appendage package has been studied to
guarantee the best possible efficiency, as well as greater
control. All these features provide increased comfort
and make the boat easier to sail with a reduced crew.

La laminazione in infusione e la chiglia a ”T” rendono
lo scafo più leggero ma al contempo più rigido e
resistente alle torsioni. Le appendici sono studiate per
garantire la migliore efficienza ed un maggior controllo.
Tutte soluzioni al servizio del comfort e della facilità di
utilizzo con equipaggio ridotto.
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ATTENTION TO DETAILS
Several features make the Grand Soleil 54 unique:
flush deck portholes which provide plenty of natural
lighting, a foldaway spray hood, the boom sheet below
deck, a recessed sail track, tender garage and a stern
swimming platform. Each detail has been studied to
make cruising easier and to make life on board more
comfortable.

Alcune proposte rendono il Grand Soleil 54 unico:
oblò flush deck per ottenere grande luminosità interna,
capottina paraspruzzi a scomparsa, scotta randa
sotto coperta, rotaia randa recessata, tender garage e
prendisole a poppa. Ogni singolo dettaglio è studiato per
facilitare la navigazione e rendere più confortevole la vita
a bordo

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

16,35
m
16,35
m
14,85
m
4,65
m
2,70(2,40/3,10)* m
16.500 Kg
6.500
Kg
6/8
155
m2
400
lt
600
lt
Yanmar 110 hp sail drive

Designer
Exterior designer
Interior designer
Builder

Progettista
Design esterni
Design interni
Cantiere

Luca Brenta&Co.
Luca Brenta&Co.
Luca Brenta&Co.
Cantiere del Pardo

* Optional

**Race
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Length Overall
Hull Length
Waterline Length
Beam Max
Draft
Displacement
Ballast
Berths
Sail Area
Fuel Tank
Water Tank
Engine
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SPECIFICATIONS

Grand Soleil reserves the right to modify the products, their
specifications and descriptions contained in this catalogue without
notice. Grand Soleil is a registered trademark of Cantiere del Pardo Srl.
All the other trademarks are registered by their respective owners.
© Cantiere del Pardo Srl 2009. All rights reserved.

Grand Soleil si riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro specifiche
e le descrizioni contenute in questo catalogo senza preavviso.Grand
Soleil è un marchio registrato di Cantiere del Pardo Srl. Tutti gli altri
marchi sono registrati dai rispettivi proprietari.
© Cantiere del Pardo Srl 2009. Tutti i diritti riservati.
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