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LA BARCA PER 
GODERSI IL MARE

Un walk-around deve essere esteticamente elegante e sportivo,
 senza dimenticare comodità, adrenalina e spazio. Come questa novità Fjord

A walk-around should be aestetically elegant and sporty, without sacrificing comfort, 
excitement and space. Like this new entry by Fjord

by Gregorio Ferrari

The boat to enjoy the sea
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P
rima di comprare una barca, bisogna avere ben chiaro per 
cosa la si vuole usare. Per questo è importante conoscere non 
solo sè stessi, ma anche qual è la filosofia di un cantiere. Su 
un segmento di mercato di grande successo e in rapidissima 
evoluzione come quello dei walk-around, il Fjord 38 Xpress 
rappresenta uno degli ultimi traguardi del marchio Fjord del 

colosso della nautica Hanse. Per Fjord la differenza tra daycruiser puri e 
barche per crociere più lunghe è netta: sotto i 44 piedi, circa 13 metri, è 
tutto pensato per rendere indimenticabile un’uscita giornaliera. Poi pas-
sare una o più notti a bordo dipende dall’armatore, la cabina a disposi-
zione c’è, anche se più indicata per i riposini pomeridiani, quando il sole 
picchia forte fuori e di sole se n’è già preso in abbondanza. 
Com’è il nuovo Fjord 38? Lungo 11,50 metri, nella versione Xpress è 
dotato di motori fuoribordo. Tra le configurazioni ottimali per questo 38 
c’è una doppia motorizzazione Suzuki con i DF350A, i più potenti della 
casa giapponese e unici fuoribordo (oltra al DF300, sempre Suzuki) con 
doppia elica controrante. Con questa configurazione Suzuki, la barca è 
veloce, circa 46 nodi di massima, con un dislocamento di 6,4 tonnellate. 
A velocità di crociera, intorno ai 25 nodi, i consumi si aggirano intorno 
ai 75-76 litri/ora complessivi per i due motori. Questo risultato è stato 
ottenuto grazie a un’altra novità: le nuove carene Fjord, che rendono 
la barca scattante, ma anche facile da manovrare. La barca è, quindi, 
veloce e divertente, ma anche molto semplice da gestire. Considerando 
le dimensioni (11,64 metri per 3,64) e i joystick di manovra disponibili 
anche con i fuoribordo, il Fjord 38 Xpress è senza dubbio adatto anche 
a un armatore non esperto, che vuole comunque avere un po’ di spunto 
quando naviga veloce, ma soprattutto stare comodo a bordo. 
Partendo dal presupposto che un daycruiser non è solo prestazioni, ma 
anche (e soprattutto) com’è pensato in coperta, vediamo com’è struttu-
rato. La vocazione da barca da giornata ha fatto sì che questo 38 Xpress 
venisse pensato con due spazi conviali, sia a prua, sia a poppa. Quest’a-
rea è disponibile in varie versioni, ma la più apprezzata rimane quella con 
dinette di poppa – con fino a 6 posti a sedere – che in pochi gesti si tra-
sforma in un prendisole. I vantaggi dei fuoribordo si fanno valere anche 
in termini di spazio. Sollevando le due sedute più a poppa, non si accede 
più alla sala macchine – i motori ora sono fuori e i serbatoi del carburante 
verso prua – ma si trova un grandissimo gavone in cui si possono stivare 
tutti i water-toys, le maschere o qualsiasi altra cosa può venire in mente, 
che si vuole avere a portata di mano e vicino al punto in cui ci si tuffa 
in acqua e dove si risale, cioè le due spiaggette laterali intorno ai fuori-
bordo. Sotto l’ombra del T-Top, verso prua troviamo la console di guida, 
mentre verso poppa si può avere la cucina o una soluzione analoga. 
Fjord in questo scafo si è concentrata anche sulle sensazioni al timone. Il 
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La gestione ottimale dello spazio in coperta 
a bordo del Fjord 38 Xpress si sposa con linee 
sportive ed eleganti, come mostrano le due 
immagini. Con i motori fuoribordo e la nuova 
carena, che si nota nella foto a destra, Fjord 
ha un consumo in navigazione di circa 75 litri 
per ora alla velocità di crociera di 25 nodi. 
Queste caratteristiche, unite ad ampi spazi 
di stivaggio, la rendono una barca eccellente 
per passare una giornata estiva a contatto 
col mare.

The optimal management of the deck space 
aboard the Fjord 38 Xpress is combined with 
sporty and elegant lines, as shown in the two 
pictures. With outboard engines and the new 
hull, which can be seen in the photo on the 
right, Fjord has a navigation consumption of 
about 75 liters per hour at a cruising speed 
of 25 knots. These features, combined with 
large stowage spaces, make the new Fjord 
38 an excellent boat to spend a summer day 
in contact with the sea. 
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parabrezza è un pezzo di unico di vero cristallo, bello da vedere, ma con 
un vantaggio in più: elimina l’effetto Venturi e le correnti che si creano 
quando si naviga veloci e che puntano dirette al collo di chi si trova al 
timone. La vista dalla timoneria è ottimale e la barca è ben assettata, 
quindi non si hanno momenti in cui la prua sale coprendo la visuale. 
Sotto al parabrezza troviamo una seduta e di fronte un altro tavolino, 
regolabile, con divano a C tutto intorno che separa il camminamento 
del walk-around dalla prua. A bordo possono stare fino a 12 persone. Il 
numero ottimale è intorno alle 6-8 in cui ci si riesce a godere al massimo 
tutta la coperta in compagnia. Se poi l’armatore volesse rimanere una 
notte fuori, come anticipato all’inizio dell’articolo, è disponibile anche 
una cabina a cui si accede dalla sinistra della console, con toilette separa-
ta. Il prezzo di partenza per lo scafo è di 149.000 euro, a cui aggiungere 
IVA e costi di una doppia motorizzazione fuoribordo, in linea con i valori 
di mercato attuali di questo genere di barca. Dalla sua parte c’è anche 
l’appartenenza a uno dei gruppi più grandi del mondo della nautica, 
Hanse Group, che dispone di una fitta rete di dealer e centri assistenza 
su tutto il territorio.

From the top to the bottom, the aft 
seat of the Fjord 38 Xpress that rises, 
revealing a large stowage space, 
under the driving console and, as 
a last photo, a view of the master 
cabin. On the opposite page, the 
Fjord 38 with awning supported by 
carbon poles, both forward and aft, 
to extend the shade. 

Dall’alto verso il basso, la seduta 
poppiera del Fjord 38 Xpress che si 
solleva svelando un grande spazio di 
stivaggio; la console di guida; 
una visuale della cabina armatoriale. 
Nella pagina a fianco, il Fjord 38 con 
il tendalino sorretto da pali in 
carbonio, sia a prua, sia a poppa, per 
estendere l’ombra.
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DATA

DIMENSION: LOA: 11.5 m - B.Max: 3.65 m - Draft: 1.05 m

BERTH: 1 

ENGINE: Outboard: 2 x 350 hp

MAXIMUM SPEED: 46 knots*

RANGE AT CRUISING SPEED: 200 nm at 25 knots

PRICE: a partire da/from 149.000 € + IVA-VAT**

CONTACT: tel. +39 0187 532204 www.bluserviceitalia.com www.
hanseyachtsag.com

* I dati possono variare in base a motorizzazione e condizioni / Data may change 
**  Senza motori / Without engines

WHEN BUYING A BOAT, you should be clear about what you want to 
use it for. This is why it is important to know not only yourself, but also 
the philosophy of a shipyard. On a highly successful and rapidly evolv-
ing market segment such as the walk-around one, the Fjord 38 Xpress 
represents one of the latest achievements of Fjord, the brand owned by 
the yachting giant Hanse. For Fjord, the difference between daycruisers 
and long-range cruisers is clear: under 44 feet (around 13 meters) ev-
erything is designed to make a daily outing unforgettable. 
The owner can decide whether to spend one or more nights on board, 
taking advantage of the cabin below deck, whose spaces are, however, 
more suitable for an afternoon nap in a sunny day. How is the new 
Fjord 38? 11.50 meters long, the Xpress version is fitted with outboard 
propulsion twin Suzuki DF350 A engines, the most powerful engines of 
the Japanese manufacturer and the only outboards (in addition to Su-
zuki DF300) to be equipped with dual counter-rotating propeller. When 
fitted with the Suzuki propulsion, the boat can reach a top speed of 
around 46 knots, with a displacement of 6.4 tons. 
When traveling at cruising speed (around 25 knots), fuel consumption 
is around 75-76 l/h. This result is made possible by another important 
innovation: the new Fjord hulls which make the boat performing, excit-
ing and easy to steer. Considering the size (11.64 x 3.64 meters) and the 
joysting steering systems available, the Fjord 38 Xpress is undoubtedly 
suitable even for unexperienced boaters who are looking for a fast yet 
comfortable boat. Starting from the assumption that a daycruiser is not 
only performance, but also (and above all) space arrangement, let’s see 
how it is structured. The day boat vocation meant that this 38 Xpress 
was designed with two convial spaces, both in the bow and aft. 
This area is available in various versions, but the most appreciated is the 
one with aft dinette – with up to 6 seats – which can easily turn into a 
sundeck. The advantages of outboats translate even in terms of space. 
Lifting the two seats further aft you can no longer access the engine 
room – the engines are now out and the fuel tanks are towards the bow 
– but there is a huge locker in which one can stow all the water-toys, 
masks or any another thing can come to mind, that you want to have at 
hand and close to the point where you dive into the water and where 
you go up, that is, the two side beaches around the outboards. Under 
the shade of the T-Top we find the steering console towards the bow, 
while towards the stern you can have the galley or a similar solution. 

For this boat, Fjord also focused on the sensations at the helm. The 
windshield is a unique beautiful piece of real crystal with one more 
advantage: it eliminates the Venturi effect and the currents that are 
created when sailing fast. The view of the wheelhouse is optimal and 
the boat is well trimmed, so there are no moments when the bow goes 
up covering the view. 
Under the windshield there is a seat and, opposite, another adjustable 
table with a C-shaped sofa that separates the walk-around walkway 
from the bow. Up to 12 people can stay on board. The optimal number 
is around 6-8 to fully enjoy the deck. 
If the owner wants to stay a night out, as mentioned at the begin-
ning of the article, there is also a cabin accessible from the left of the 
console, with separate toilet. The starting price of the boat 149,000, 
VAT and outboard propulsion excluded, in line with the current market 
values of this type of boats. Please remember that Fjord belongs to one 
of the largest groups in the yachting world, Hanse Group, which has a 
wide network of dealers and service centers throughout the territory. 


