
  

 

 

 

UN NUOVO PROGETTO DI
IL GRAND SOLEIL 72 P

 

 

 

La grande esperienza costruttiva del cantiere forlivese si fonde con lo sviluppo di soluzioni innovative sempre 

più attente alla sostenibilità e all’efficienza energetica per dare vita al nuovo Grand Soleil 72 

percorso progettuale totalmente Made in Italy, sviluppato attorno alle esigenze di armatori che apprezzano un 

approccio fatto su misura, per vivere le loro avventure tra comfort, sicurezza e autonomia nel massimo 

rispetto dell’habitat marino. Uno yacht dal design moderno ed elegante ed ergonomie di elevato comfort sia in 

 

 

 

UN NUOVO PROGETTO DI DESIGN E INNOVAZIONE
IL GRAND SOLEIL 72 PERFORMANCE. 

 

La grande esperienza costruttiva del cantiere forlivese si fonde con lo sviluppo di soluzioni innovative sempre 

più attente alla sostenibilità e all’efficienza energetica per dare vita al nuovo Grand Soleil 72 

percorso progettuale totalmente Made in Italy, sviluppato attorno alle esigenze di armatori che apprezzano un 

approccio fatto su misura, per vivere le loro avventure tra comfort, sicurezza e autonomia nel massimo 

Uno yacht dal design moderno ed elegante ed ergonomie di elevato comfort sia in 

coperta che all’interno.  

 

 

DESIGN E INNOVAZIONE:  
 

La grande esperienza costruttiva del cantiere forlivese si fonde con lo sviluppo di soluzioni innovative sempre 

più attente alla sostenibilità e all’efficienza energetica per dare vita al nuovo Grand Soleil 72 Performance. Un 

percorso progettuale totalmente Made in Italy, sviluppato attorno alle esigenze di armatori che apprezzano un 

approccio fatto su misura, per vivere le loro avventure tra comfort, sicurezza e autonomia nel massimo 

Uno yacht dal design moderno ed elegante ed ergonomie di elevato comfort sia in 

 



 

UN TEAM DI PROFESSIO
 

 

 

Il 72 piedi sarà il risultato di un percorso progettuale totalmente nuovo e Made in Italy, con un team di 

professionisti che rappresentano l’eccellenza italiana nel settore nautico internazionale. La creazione del 

nuovo yacht sarà seguita dal project manag

navale, Marco Lostuzzi si è dedicato alle strutture e Nauta Design ha progettato il layout generale, il design 

della coperta e degli interni, a rimarcare l’obiettivo di voler realizzare una ba

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ E DESI
 

 

 

Il nuovo Grand Soleil 72 Performance, come tutti gli yacht Cantiere del Pardo, punta a un traguardo 

responsabile e sostenibile per l’ambiente marino in cui navigherà. La scelta dei materiali di costruzione e lo 

stesso design con cui saranno assemblati punta al minor impa

Il layout degli interni, secondo la consueta e apprezzata calligrafia di Nauta, è in perfetta relazione con le 

geometrie della coperta. Nauta ha concepito, disegnato ed affinato ogni volume ed ogni picco

coperta ed interni per sfruttare tutti gli spazi ed ottenere una relazione coerente, olistica tra esterni ed interni. 

Negli interni dimensioni, ergonomie, stivaggi, funzioni e qualità di tutti gli accessori sono settate su standard 

da super yacht. Il design e le varie palette dei materiali connotano gli interni di uno stile sobrio, fresco, 

 

  

 

 

 

 

UN TEAM DI PROFESSIONISTI ITALIANI

Il 72 piedi sarà il risultato di un percorso progettuale totalmente nuovo e Made in Italy, con un team di 

professionisti che rappresentano l’eccellenza italiana nel settore nautico internazionale. La creazione del 

nuovo yacht sarà seguita dal project manager Franco Corazza, Matteo Polli si è occupato dell’architettura 

navale, Marco Lostuzzi si è dedicato alle strutture e Nauta Design ha progettato il layout generale, il design 

della coperta e degli interni, a rimarcare l’obiettivo di voler realizzare una barca dall’estetica dichiaratamente 

italiana. 

SOSTENIBILITÀ E DESIGN 

Soleil 72 Performance, come tutti gli yacht Cantiere del Pardo, punta a un traguardo 

responsabile e sostenibile per l’ambiente marino in cui navigherà. La scelta dei materiali di costruzione e lo 

stesso design con cui saranno assemblati punta al minor impatto ambientale e al più alto grado di riciclabilità. 

Il layout degli interni, secondo la consueta e apprezzata calligrafia di Nauta, è in perfetta relazione con le 

geometrie della coperta. Nauta ha concepito, disegnato ed affinato ogni volume ed ogni picco

coperta ed interni per sfruttare tutti gli spazi ed ottenere una relazione coerente, olistica tra esterni ed interni. 

Negli interni dimensioni, ergonomie, stivaggi, funzioni e qualità di tutti gli accessori sono settate su standard 

yacht. Il design e le varie palette dei materiali connotano gli interni di uno stile sobrio, fresco, 

elegante ed accogliente. 

 

See you out there 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NISTI ITALIANI 

Il 72 piedi sarà il risultato di un percorso progettuale totalmente nuovo e Made in Italy, con un team di 

professionisti che rappresentano l’eccellenza italiana nel settore nautico internazionale. La creazione del 

er Franco Corazza, Matteo Polli si è occupato dell’architettura 

navale, Marco Lostuzzi si è dedicato alle strutture e Nauta Design ha progettato il layout generale, il design 

rca dall’estetica dichiaratamente 

 

Soleil 72 Performance, come tutti gli yacht Cantiere del Pardo, punta a un traguardo 

responsabile e sostenibile per l’ambiente marino in cui navigherà. La scelta dei materiali di costruzione e lo 

tto ambientale e al più alto grado di riciclabilità. 

Il layout degli interni, secondo la consueta e apprezzata calligrafia di Nauta, è in perfetta relazione con le 

geometrie della coperta. Nauta ha concepito, disegnato ed affinato ogni volume ed ogni piccolo dettaglio di 

coperta ed interni per sfruttare tutti gli spazi ed ottenere una relazione coerente, olistica tra esterni ed interni. 

Negli interni dimensioni, ergonomie, stivaggi, funzioni e qualità di tutti gli accessori sono settate su standard 

yacht. Il design e le varie palette dei materiali connotano gli interni di uno stile sobrio, fresco, 


