
• LENGTH OVERALL = 17.05 M 
• HULL LENGTH = 16.10 M
• WATERLINE LENGTH = 14.92 M
• BEAM MAX = 4.90 M
• DRAFT = 2.45 M (2.10)*
• DISPLACEMENT = 16.900 KG
• KEEL WEIGHT = 5.600 KG  
• ENGINE = 75 HP (110)*
• FUEL TANK = 300 LT (425)*
• WATER TANK = 900 LT 
• SAIL AREA = 149 MQ
•  BERTHS = 6/9
• CE CATEGORY = “A” OCEAN

WATER LINES/LINEE D’ACQUA: ARCH. MARCO LOSTUZZI

DESIGNER: NAUTA DESIGN

BUILDER/COSTRUTTORE: CANTIERE DEL PARDO

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 SpA. All the other trademarks are 
registered by their respective owners. © Cantiere del Pardo 
SpA 2016. 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 SpA. Tutti gli altri marchi sono 
registrati dai rispettivi proprietari. © Cantiere del Pardo 
SpA 2016. Tutti i diritti riservati.

• LUNGHEZZA FUORITUTTO = 17.05 M 
• LUNGHEZZA SCAFO = 16.10 M
• LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO = 14.92 M
• BAGLIO MASSIMO = 4.90 M
• PESCAGGIO = 2.45 M (2.10)*
• DISLOCAMENTO = 16.900 KG 
• ZAVORRA = 5.600 KG
• MOTORE = 75 HP (110)*
• SERBATOIO GASOLIO = 300 LT (425)*
• SERBATOIO ACQUA = 900 LT 
• SUPERFICIE = 149 MQ
•  POSTI LETTO = 6/9
• CATEGORIA CE = “A” OCEAN

  *OPTIONAL
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SPACE, 
ELEGANCE 
& SAFETY
SPAZIO, ELEGANZA E SICUREZZA

LA COMBINAZIONE PERFETTA

THE
PERFECT MATCH

The GS52 LC layout offers 3 comfortable double 
cabins with private heads for each one. The master 
cabin has 2 possible layouts; a classic bed towards 
bow or a side bed with a bigger head. The 52 LC 
offers also a sail locker/crew cabin and a tender 
garage. The day head can be also transferred into  
a 4th cabin on request.

Il GS52 LC prevede 3 cabine doppie molto comode 
e un bagno privato per ciascuna cabina. La cabina 
armatoriale prevede 2 layout: con letto classico 
verso prua oppure una versione alla francese con 
un bagno spazioso a prua. Il 52 LC prevede inoltre 
una cala vele / cabina marinaio e un tender garage. 
Il bagno giornaliero può diventare una quarta cabina 
su richiesta. 
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REFINED ITALIAN 
DESIGN 52

LONG CRUISEBLUE WATER CRUISER RAFFINATO DESIGN 
MADE IN ITALY

BLUE WATER 
CRUISER
The Long Cruise range dedicated to “Blue Water” 
sailing was launched in 2015 with the 46 LC, which won 
the EYOTY competition in category: Luxury Cruiser.  
This success and a high number of sold boats, brought 
to life another LC in a bigger size. Design, performance, 
comfort and quality Made in Italy characterize this  
new 52 LC designed once again in collaboration with 
Marco Lostuzzi and Nauta Design.

La gamma Long Cruise dedicata al mondo “Blue Water” 
è nata nel 2015 con il 46 LC, vincitore del premio EYOTY  
nella categoria Luxury Cruiser. Il successo di vendita 
di questo nuovo modello, ha portato alla realizzazione 
di un LC più grande.  Design, comfort e Made in Italy, 
sono le caratteristiche irrinunciabili di questo nuovo  
52 LC, progettato in collaborazione ancora una volta 
con Marco Lostuzzi e Nauta Design.
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