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Lounge vista mare
FJORD 52 OPEN

LE NOVITÀ



15

pavesate alte che, in combinazione con un piano di calpestio 
sviluppato su un unico livello, garantiscono la sicurezza negli 
spostamenti a bordo anche durante la navigazione. Le maggiori 
dimensioni di questo nuovo 52 si riflettono anche negli interni, 
dove troviamo una cabina armatoriale prodiera e una a letti 
singoli a centro barca, servite da uno o due bagni a seconda 
del layout scelto. Il cantiere propone infatti un ampio ventaglio 
di personalizzazioni, non solo per quanto riguarda i materiali e 
le tinte delle finiture, ma anche in termini di dotazioni e moto-
rizzazioni. Nella prima voce rientrano, per esempio, il secondo 

Fjord 52 Open è la nuova ammiraglia del cantiere del gruppo 
Hanse, barca fedele alla filosofia progettuale “open air” che il 
costruttore tedesco - ma fondato in Norvegia negli anni ’60 – 
abbraccia dagli inizi del nuovo secolo. Come il resto della flotta, 
dunque, anche il 52 Open è un modello dedicato al pieno go-
dimento del sole e del relax, con un pozzetto di ben 28 metri 
quadrati fruibile come party lounge, living, dining o prendisole, 
grazie alla modularità delle strutture. In comune con gli altri 
modelli è anche l’elegante design “minimal”, caratterizzato dal 
parabrezza privo di montante superiore, dal t-top e dalle im-
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display multifunzione in plancia, la piattaforma poppiera idrau-
lica per la movimentazione del tender opzionale, l’impianto hi-fi 
Fusion, l’illuminazione a LED nello scafo e l’impianto doccia 
esterno. Nella seconda voce, invece, rientrano le due moto-
rizzazioni opzionali che vanno ad affiancarsi alla 2x550 HP 
Volvo Penta IPS 700 standard, ossia le più esuberanti Volvo 
Penta 2x600 HP e 3x435 HP con i relativi sistemi IPS, per 
velocità che in tutti e tre i casi superano abbondantemente i 
30 nodi di massima. Non manca, poi, l’ormai irrinunciabile 
joystick di manovra.
Per informazioni: Blu Service Italia; Via del Castillo 17, 18038 
Sanremo (IM); tel. 0184 524288; www.bluserviceitalia.com – 

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 16,36 – Lunghezza scafo: m 14,20 – Larghez-
za: m 4,79 – Immersione: m 1,37 – Riserva acqua: litri 390 
– Riserva carburante: litri 2.080 – Dislocamento: kg 17.800 – 
Categoria CE: B – Portata persone: 18 – Motorizzazione standard: 
2x550 HP Volvo Penta IPS 700 – Motorizzazioni optional: 2x600 
HP Volvo Penta IPS 800; 3x435 HP Volvo Penta IPS 600 – Velo-
cità massima dichiarata: 34, 36 e 38 nodi.
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MERCURY VERADO 300

Cilindrata 4,6 litri
Cilindri n.8 a V di 64° DOHC
Alesaggio/corsa mm 92 x 86 
Valvole n.32
Potenza 300 HP (224 kW)
Gamma regime 5200-6000 giri/min
Alternatore A 85 con Idle Charge
Riduzione 1.75:1
Peso a secco kg 239
Altezza specchio mm 508/635/762

RETTIFICA
MERCURY VERADO 300 FOUR STROKE 
Nel testo riguardante la prova del battello MV Marine 
27 GT (Nautica maggio 2019) abbiamo erroneamen-
te indicato che il motore Mercury Verado 300 V8 è un 
sovralimentato. Al contrario si tratta di un modello aspi-
rato, realizzato per resistere alle più rigide condizioni di 
mare. E’ dunque un fuoribordo destinato soprattutto 
a barche veloci e a operazioni commerciali offshore in 
acque difficili per le quali la velocità e l’affidabilità sono 
fattori determinanti. 
Qui di seguito le sue principali caratteristiche tecniche.


