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13.45m

Surfare 
sulle onde 
Surfing on the WAVES
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Open sportivo, veloce e molto 
divertente da pilotare. Con 
due Volvo Penta IPS 600 può 
raggiungere i 40 nodi. Ottimi i 
volumi della cabina di prua

A sporting open boat, which is 
quick and lots of fun to steer. 
It can reach 40 knots with two 
Volvo Penta IPS 600s. The bow 
cabin is impressively sized

by Luca Sordelli 

photo by N. Krauss Hamburg

TRIALS AND TESTS FJORD 44 OPEN

Scirocco, non forte, ma 
fastidioso, appiccicoso. 
Onda, non alta, ma anche 
lei antipatica, corta, 
ripida. Esco da Portosole 
a Sanremo e le premesse 

non sono delle migliori. Per le mani ho 
una barca che mi incuriosisce molto, che 
ho voglia di provare. Il marchio Fjord mi 
è sempre piaciuto, ha fatto imbarcazioni 
coraggiose e innovative e questo 13 metri 
va ad inserirsi in una fascia di mercato 
affollata, anzi affollatissima. Parliamo di 
open sportivi, dalle linee moderne, che 
possono essere day-sailer, mezzi per fare 
brevi crociere, ma anche luxury tender. 

S
Barche dove prima di tutto conta come si 
vive in coperta, ma con interni in grado di 
stupire per la sensazione di spazio. Molti 
cantieri propongono la loro versione di 
questa categoria di barche che al mercato 
piace molto. Scoprire come se la caverà il 
Fjord 44 mi stuzzica molto.

Appena fuori la diga foranea iniziamo 
ad abbassare le manette, piano, 
gradualmente. In sala macchine ci sono 
due Volvo Penta Ips 600. Le primissime 
sensazioni sono ottime, tre sedili in 
plancia, con la postazione del pilota al 
centro, manette al posto giusto, strumenti 
ben leggibili. Le poltrone sono regolabili e 
si può trovare la propria posizione ideale. 
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piatto, mi sembrano più che raggiungibili. 
Una buona via di mezzo, in termini di ritmo 
di navigazione, la trovo a 3.000 giri e 33 nodi, 
per quella che è la velocità di crociera veloce. 
Apprezzo molto anche la morbidezza della 
carena. Con questo tipo di mare, con la barca 
che batte “a mitraglia” è facile che a bordo 
si impazzisca. Qui il comfort rimane invece 
buono, si sorvolano le onde di circa mezzo 
metro senza soffrire molto. 

Tornati in banchina mi studio coperta 
e interni. Della prima mi piacciono molto il 
prendisole di prua aggirabile, una penisola 
da 187 x 249 cm, con due passavanti 
laterali che fanno raggiungere bene la zona 
dell’ancora. Questa è a scomparsa, si attiva 
con meccanismo servoassistito degno dei 
Transformers di ultima generazione. Molto 
spettacolare, ma forse anche un po’ troppo 
complicato. Bene anche la grande plancia 
integrata a poppa e la protezione fornita dal 
T-Top alla zona pranzo, con il tavolo centrale 
richiudibile e cinque posti comodi a sedere. 
La circolazione a bordo nel complesso è 
veramente ottima, e in quest’ottica abbiamo 
apprezzato la scelta di non unire in un’unica 
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fila il divano più a prua. Alle spalle della 
postazione di guida c’è una grande cucina 
esterna lineare, dotata di tutto quello che 
serve veramente. Bene anche il tendalino 
a pantografo a scomparsa nel T-Top che si 
allunga fin quasi lo specchio di poppa. Nota 
di merito anche per i robusti tientibene che 
corrono lungo tutta l’impavesata.  Per quanto 
riguarda la zona notte la cabina di prua 
mette in mostra buoni volumi e anche una 
grande luminosità: la forma a penisola del 
prendisole sopra di lei consente di avere un 
gran numero di finestrature laterali, oltre a 
quella sul cielino, destinata però ad essere 
sempre coperta dal materassino prendisole. 
Più che sufficienti le dimensioni della zona 
di disimpegno e le altezze: 189 cm davanti 
al letto e 93 sopra. Bene anche il bagno, 
con box doccia separato. Decisamente 
più sacrificato il rifugio a poppa, con due 
cuccette disposte a L: l’accesso non è facile 
e l’altezza sopra i materassi è di 45 cm. Va 
bene solo per i “piccoli” di famiglia. Non a 
caso il cantiere propone anche un lay-out 
alternativo, con un grande gavone tecnico al 
posto di questa cabina. 

A scirocco wind, not strong, but 
annoying and sticky. The waves aren’t high, 
but they aren’t very nice either, they are 
short and steep. I come out from Portosole 
in Sanremo, and things don’t look very 
promising. In my hands I have a boat that 
really makes me curious and that I want to 
try out. I have always liked the Fjord brand, 
they have created some brave and innovative 
boats and this 13-metre is going to join a 
crowded section of the market, not to say 
an extremely crowded one. We are talking 
about open sports boats, with modern lines, 
which can be day-sailer, boats for short 
cruises, or also luxury tenders. Boats where 
the most important factor is what it is like 
being on deck, but with interiors that can 
astonish you because of the impression of 
space. Many yards have their version of this 
category of boat that is so popular with the 
market. Finding out how the Fjord 44 will 
get on really appeals to me. Just outside the 
port we start to open up the throttle, slowly 
at first. The engine room has two Volvo 
Penta IPS 600 engines. The very first feeling 
I get is really excellent, three seats for the 
steering station, with the helmsman in the 
middle, the throttle in the right pace and 
easily readable instrumentation. The seats 
are adjustable, and you can get just the right 
position. 

FJORD 44 OPEN

La cabina di prua (foto in alto nella pagina a fianco) mette in mostra non solo delle notevoli volumetrie, ma anche una 
sorprendente luminosità. 
In addition to its large volume, the bow cabin benefits from amazing brightness (picture at the top on the opposite page). 

Dando gas apprezzo la buona protezione che 
offre il parabrezza e anche la buona visibilità. 
Il vento comincia a salire e appena la velocità 
aumenta gli schizzi vaporizzati aumentano, 
ma noi restiamo ben asciutti. Sopra la nostra 
testa il T-top ci protegge invece dal sole 
allungandosi sulla prima parte della zona 
living e pranzo alle mie spalle.

Provo un po’ di traiettorie veloci, un 
po’ di “pieghe”. Quindi tutto quello che 
normalmente in crociera non si fa, ma che è 
il miglior modo per capire la barca. Mi piace 
subito la risposta al timone, pronta, ma non 
nervosa. Piacevole, istiga ad osare. E quindi 
via, prima a mezzo regime e poi al massimo. 
Il Fjord 44 riesce a disegnare traiettorie 
precise, si inclina quando do tutta barra, ma 
mai in maniera vertiginosa. Si fanno sentire 
le linee di ingresso piuttosto fini. A 2.500 giri 
si viaggia che è un piacere, è decisamente 
la sua andatura di crociera economica: 87 
litri/ora a poco più di 25 nodi. Significa 3,42 
litri/miglio. Veramente ottimo. Mi metto con 
vento e onda a favore, manette tutte giù: 38,2 
nodi. Anche questo è un buon valore e i 40 
nodi di massima dichiarati dal cantiere, sul 
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CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Località//Place  Sanremo
Mare//Sea state Appena mosso//Little moved 
Vento forza//Wind speed 20 kn
Direzione//Wind Direction SE
Altezza onda//Wave hight 50 cm
Persone a bordo//Number of people on board  3
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board   85%
Acqua imbarcata//Water volume on board   0%
Motore//Main propulsion 2 x Volvo Penta IPS 600

FJORD – HANSEGROUP
Ladebower Chaussee 11
D-17493 Greifswald, 
Germany
www.fjordboats.com

PROGETTO Design Ufficio 
tecnico del cantiere
SCAFO Lunghezza ft 13.45m 
• Lunghezza scafo 11.99m 
• Larghezza massima 4.25m
Immersione 1.04m • 
Dislocamento a vuoto 9.570 
kg • Capacità serbatoio 
carburante 900 l • Capacità 
serbatoio acqua 295 l
MOTORE 2 Volvo Penta IPS 
600 • Potenza 320 kW (435 
hp) • Numero di cilindri 6 
• Alesaggio per corsa 103mm 
X110mm • Cilindrata 5.5 l 
• Rapporto di riduzione  
1.82:1 • Regime di rotazione 
massimo 3500/min 
• Peso 594 kg
CERTIFICAZIONE CE 
Categoria B/12
PREZZO  479.900€ 
Iva esclusa stardard con 
2 Volvo Penta IPS 500

PROJECT Shipyard technical 
department  
HULL LOA 13.45m • Length 
11.99m • Maximum beam 
4.25m • Draft 1.04m •
Ligh mass displacement 
9,570 kg • Fuel tank volumes 
900 l • Water tank volume 
295 l 
MAIN PROPULSION 
2 Volvo Penta IPS 600 
• Outlet mechanical power 
320 kW (435 hp) • Number 
of cylinders 6 • Bore&Stroke 
103mm X110mm • Total 
swept volume 5.5 l • 
Compression ratio 1.82:1 
• Maximal rotational speed 
3500/min • Weight 594 kg 
EC CERTIFICATON B/12 
PRICE 479,900€ as 
standard. Excl.VAT equipped 
with 2 Volvo Penta IPS 500 

Velocità minima di planata 
11,7 nodi a 1.800 giri
Minimum gliding speed 11.7 
knots at a rotational speed of 
1800/min

Blu Service di Sanremo, 
distributore Fjord per centro-
Nord Italia e Sardegna, ha 
messo a disposizione la barca 
per effettuare il test. 
Blu Service of Sanremo, Fjord 
distributor for central and 
northern Italy and Sardinia, 
provided the boat for the 
test run.
Blu Service Srl
Via del Castillo 17, Portosole
I-18038 Sanremo
T. +39 0184 524288
 info@bluserviceitalia.com
www.bluserviceitalia.com

PRESTAZIONI TEST RESULTS

max//top speed

4,9

7,3

9,8

15,5

20,8

25,4

33,2

38,2

3,6

9,3

33

74

80

87

126

162

Rpm

600

1.000

1.500

2.000

2.250

2.500

3.000

3.500

Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption L/hVelocità max nodi
//Top speed knots

Autonomia mn
//Range nm

Rapporto peso 
potenza
//Mass
outlet power 

Rapporto lung./larg.
//L/W 

38.2

263

14.9

3.16

kg
kW

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn Rumore su scala A (in plancia) dB

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range Sound level on scale A

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi (at the dashboard) dB

600 4,9 3,6 0,73 1.232 
1.000 7,3 9,3 1,27 708 
1.500 9,8 33 3,36 267 
2.000 15,5 74 4,77 188 
2.250 20,8 80 3,84 234 76
2.500 25,4 87 3,42 263 78
3.000 33,2 126 3,79 237 79
3.500 38,2 162 4,24 212 82

La circolazione a bordo 
è ottima, gli spazi sono 
studiati con cura. L’hard top 
protegge la parte centrale 
della barca, un tendalino 
elettrico a scomparsa 
si allunga fin quasi lo 
specchio di poppa.

On board, you can move 
around very well and the 
spaces are well designed. 
The hard-top shelters the 
central part of the boat, 
whilst an electric foldable 
awning stretches nearly to 
the transom.

As I open up the gas a bit I appreciate 
the protection that the windscreen offers, 
and also the good visibility. The wind starts 
to pick up and just as soon as the speed 
increases, the spray increases, but we stay 
nice and dry. Whereas above our heads there 
is the T-top which protects us from the sun, 
stretching over the first part of the living and 
dining area behind me.

I tried out a few quick bursts of speeds, 
and a few turns. So everything that you 
don’t normally do when cruising, but which 
is the best way to understand the boat. I 
immediately liked the way it responds at 
the helm, it is ready but not anxious. It is 
pleasant and tempts you to be daring. And so 
off we went, first at half revs and then at full 
revs. The Fjord 44 manages to trace precise 
trajectories, it leans when I turn as hard as 
possible, but never in a vertiginous way. The 
fine hull lines do a good job. At 2,500 rpm 
it is really nice to travel, it is definitely its 
economy cruising speed: 87 litres/an hour 
at just over 25 knots. That means 3.42 litres/
mile. Really excellent. I got myself with the 
waves and wind in my favour, and opened 
the throttle right up: 38.2 knots. That is also 
a good figure and the 40 knots top speed 
that the yard states seems easily reachable. 
I found a good half-way house, in terms of 
speeds, at 3,000 revs and 33 knots, and that 
is why that is the fast cruising speed. I also 
greatly appreciated the softness of the hull. 
You can easily go mad with this kind of sea, 
with the boat banging away like a machine 
gun. Here comfort levels are still good, and 
we flew over the waves by around half a 
metre without suffering from them much.

Once back at the quay, I had a close look 
at the decks and interiors. On deck I very 
much liked the bow sun area, which you 
can get round and is a peninsula of 187 x 
249 cm, with two lateral sidewalks, which 
mean you can easily reach the anchor area. 

terms of the cabin area, the one in the bows 
has good volumes and is also very luminous: 
the peninsula-shaped sun lounger above 
it means that it can have a large number 
of side windows, as well as those above 
you, although these are set to be covered 
by the sun lounger mattress. The storage 
areas were more than sufficient, as was the 
headroom: 189 cm in front of the bed and 93 
above it. The bathroom also works well, with 
a separate shower. The cabin in the stern is 
definitely more sacrificed, with two bunks, 
which meet together in an L-shape: it isn’t 
easy to get into it, and the height over the 
mattresses is 45 cm. It only works for the 
smallest in the family. It is no coincidence 
that the yard also offers an alternative lay-
out, with a large technical locker room in 
place of this cabin. n

The anchor is hidden away, and is activated 
with a power assisted mechanism worthy 
of the very latest Transformers film. Really 
spectacular, although perhaps also a bit 
too complicated. We also liked the large 
integrated bridge in the stern and the 
protection that the T-Top gives to the dining 
area, which seats five comfortably, around 
a fordable central table. On-board you can 
move around very well, and in relation to 
this we appreciated the decision to not join 
up the sofa which is further forward into 
a single unit. Behind the steering position 
there is a large, linear external galley, fitted 
out with that you truly need. I also liked 
the boom awning which disappears into 
the T-Top, and which stretches nearly to the 
transom. The strong grab handles, which run 
along the entire bulwark also rate highly. In 

FJORD 44 OPEN


