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di Martino Motti - Impressione di navigazione n. 1721

FJORD BOATS

Scheda tecnica

Fjord 44

Lunghezza massima f.t.: m 13,45 con piattaforma estesa
Lunghezza scafo m 11,99
Larghezza massima m 4,25
Immersione alle eliche m 1,04
Dislocamento a vuoto kg 9.085
Dislocamento a pieno carico kg 12.500
Portata omologata 12 persone
Totale posti letto 4
Motorizzazione della prova: 435 HP x 2  IPS 600 
Volvo Penta D6
Potenza complessiva 850 HP
Tipo di trasmissione IPS 600
Peso totale motori con invertitori kg 1.802
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Chi dei motoscafi Fjord conserva ancora un’immagine nordica non 
può che ricredersi di fronte al 44 Open, un cabinato che colpisce 
subito non soltanto per il design complessivo - 
tipicamente mediterraneo - ma anche per l’o-
riginale organizzazione degli spazi aperti. Per 
esempio, l’ampio prendisole di poppa è dotato 
di schienali riposizionabili che permettono di 
trasformarne una parte in divano, proprio come le due poltroncine  
che, poste a proravia dei due tavolini, possono essere orientate ver-
so poppa - completando la configurazione salotto, utile soprattutto 
durante le soste - oppure fronte-marcia, rendendosi più comode per 
la navigazione. A separare questa zona conviviale dalla plancia è 
un pratico monoblocco cucina che si sviluppa in altezza prendendo 
la forma di un solido e protettivo hard-top, nel quale lo stesso siste-
ma di illuminazione a led presente sotto il mobilio e all’interno dei 
corrimano può creare gradevoli effetti cromatici. Un analogo mix di 
praticità e originalità lo troviamo sotto coperta e, più in particolare, 
nella cabina armatoriale che, posta a prua, presenta la non comune 
caratteristica delle finestrature su tre lati, che ne determinano la no-
tevole luminosità e la bella visuale sull’esterno. Verso poppa, invece, 
proprio al di sotto del pozzetto, si trova la cabina ospiti con letti a “L” 
che, pur risultando inevitabilmente limitata in altezza, è comunque 
resa accogliente dalla finestratura a soffitto e laterale. In mare, con 
la sua carena appositamente disegnata per la propulsione Ips, il 
Fjord 44 mette in luce una notevole rapidità di risposta al timone 
unita a un’accentuata capacità evolutiva. Nel nostro caso, caval-
cando le onde di scia generate dalle altre imbarcazioni, ne abbiamo 
tratto lo stesso divertimento che si può ottenere da un go-kart.

Un open raffinato 
e giovanile, ideale 
per il weekend 
o come day cruiser.

Altre foto della barca in prova? Vai su: www.nautica.it/photo

Prezzo base
Euro 477.900 
Iva esclusa 
franco cantiere

Rapporto dislocamento a vuoto dell’imbarcazione/
potenza motori installati: 10,68
Prestazioni dichiarate: velocità massima nodi 40; 
velocità di crociera nodi 30; consumo a velocità di 
crociera litri/h 100; autonomia ore 9
Capacità serbatoio carburante litri 900
Capacità serbatoio acqua litri 295
Dotazioni standard: timoneria idraulica con tilting 
system, doccetta acqua calda fredda, scaletta bagno 
telescopica, 6 tientibene laterali, sedute piloti con 
ribalta, doppio tavolo in legno, T-top di colore Jet Black, 
tergicristalli, sistema antincendio in sala macchine, 
sistema estrattore aria, caricabatterie, Volvo Penta Boat 

Trim, IPS 500 con joystick con display 2,5”, versione 
EU, caricabatterie wireless in cabina, toilette elettrica, 
illuminazione led, 2 pompe sentina automatiche, una 
pompa sentina manuale, bussola.  
Optional: coperture esterne, sistema audio hi-fi Fusion 
con DVD/CD radio, docking station e remote control, teak 
sintetico in coperta, fascia laterale nera opera morta, 
passerella idraulica, plancia bagno idraulica con scaletta, 
sistema di ancoraggio idraulico, conta-catena, 15 metri 
di cavo banchina, luci di cortesia, luci subacquee, luci 
indirette RGB in coperta, fornello a gas a due fuochi, 
due frigoriferi, layout B2 con cabina di poppa, strumento 
Raymarine Touch GS125, autopilota Raymarine, VHF 

Raymarine, selleria esterna Sunbrella, mobilio in essenza 
Lisboa Chestnut, bimini elettrico nero, trasporto dal Sud 
Francia o Slovenia, anti-vegetativa, preparazione alla 
consegna a Sanremo o ad Aprilia Marittima. 
Categoria di progettazione CE: B
Progetto: Fjord & Allseas Design / Fjord Boats
Costruttore: Fjord Boats, D-17493 Greifswald, 
Germania. https://www.yachts.group/fjord/gb  
Importatori: Blu Service Italia (Sanremo), 
info@fjorditalia.com, info@bluserviceitalia.com, 
www.bluserviceitalia.com
Cini & Webster (Lavagna), info@ciniwebster.it;
www.ciniwebster.it 
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La prova
CONDIZIONI - Vento: 7 - Mare: 2 onda lunga residua - Carichi liquidi: ¾ gasolio, 
0 acqua - Persone: 4 - Stato dell’opera viva: ottimo.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flap e/o trim a zero): nodi 9,5 a  1.500 
giri/min - Velocità minima di planata (flap e/o trim estesi): nodi 9,1  a  1.450 giri/
min - Velocità massima: nodi 38,8 - Velocità al 90% del numero di giri massimo: nodi 
33 - Fattore di planata: 4,08 (molto elevato).
MISURAZIONI - Area pozzetto: m 3,60x2,80 - Altezza massima interna (zone 
transitabili): m 1,90 - Altezza minima interna (zone transitabili): m 1,60 - Altezza 
alla timoneria interna: m 2,00 - Altezza sala macchine: m 1,17 - Larghezza 
minima passavanti: m 0,33.

 600 4,6 3,4 0,7 1217,6
 800 5,5 6,2 1,1 798,4
 1000 7,2 9,2 1,3 704,3
 1200 8,5 15,0 1,8 510,0
 1400 9,4 25,0 2,7 338,4
 1600 10,2 44,0 4,3 208,6
 1800 12,6 56,0 4,4 202,5
 2000 15,6 71,0 4,6 197,7
 2200 18,7 89,0 4,8 189,1
 2400 23,8 90,0 3,8 238,0
 2600 27,4 96,0 3,5 256,9
 2800 30,6 111,0 3,6 248,1
 3000 33,3 124,0 3,7 241,7
 3200 35,6 148,0 4,2 216,5
 3340 38,8 164,0 4,2 212,9

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

litri/ora litri/miglio

AUTONOMIA
miglia

CONSUMO

MOTORI: 435 HP x 2 Volvo IPS 600
I dati sono stati rilevati con Iphone X; possono variare 
in funzione della pulizia dell’opera viva (carena, eliche, 
appendici), delle caratteristiche delle eliche utilizzate, 
dell’entità e della distribuzione del carico imbarcato, 
della messa a punto e dello stato dei motori.
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Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: luci di cortesia, 
bitte a mezza nave, comandi idraulici a poppa per 
passerella, plancetta e scaletta.
Allestimento del pozzetto: a tutto baglio e ben 
arredato, offre diverse soluzioni tra pranzo 
e living. È coperto da un tendalino idraulico e 
dispone di 2 tavoli singoli che possono essere 
uniti per ospitare fino a 10 persone.
Sistemazione zattera autogonfiabile: nel gavone 
di poppa. 
Trattamento antisdrucciolo: teak sintetico.
Vani di carico: a poppa, sotto il prendisole, 
un unico vano decisamente ampio; sotto i divani, 
gavoni stagni per gli oggetti più piccoli.
Ergonomia della plancia: comode le tre 
poltroncine con seduta trasformabile in 

poggia-reni e con braccioli. 
Visuale dalla plancia: ottima e completa.

Articolazione degli interni: semplice 
e razionale.
Finitura: molto buona, come

 nella tradizione del cantiere.
Cucina: dotata di due fornelli 

a gas, lavabo, frigo, un buon 
piano di lavoro e diversi cassetti 
per stoviglie.
Toilette: di ottime dimensioni e ben disegnata. 
È  dotata anche di un grande box doccia 
e numerosi cassetti e ripiani.
Sala macchine (ambiente): piuttosto compatta, 
è accessibile attraverso due diverse entrate, 
una situata tra le sedute e l’altra sotto 
il prendisole.       
Sala macchine (allestimento tecnico): impianti 
realizzati con cura, ben ordinati 
e sufficientemente accessibili.
Risposta timone: pronta e morbida. 
Risposta flap/trim: buona. Molto funzionale 
l’autotrim Volvo Penta.
Stabilità direzionale: ottima.
Raggio di accostata:  particolarmente corto, 
leggermente più accentuato verso sinistra.
Stabilità in accostata: ottima.
Manovrabilità in acque ristrette: ottima, 
il joystick IPS Volvo Penta rende gli ormeggi
facili e chirurgici. 

Fjord 44

Sottocoperta troviamo un unico locale 
a prua con letto matrimoniale centrale, 
locale bagno con box doccia separato, 
cabina di poppa a due letti incrociati. 
All’esterno un prendisole di prua, uno 
di poppa, un pozzetto attrezzato con 
divani e tavoli pranzo, mobile cucina e 
plancia di guida. 

Costruzione e allestimento
Materiali (scafo, coperta, sovrastrutture): carena realizzata in vetroresina con primo strato in resina vinilestere e 
finitura in gelcoat isoftalico. Coperta in teak sintetico - Tipo di stratificazione: infusione sotto vuoto - Geometria della 
carena: a V profondo a diedro variabile - Elementi di ventilazione (pattini, redan): due pattini di sostentamento e un 
ginocchio per lato - Stabilizzatori: no - Attrezzature di prua: due bitte a scomparsa sul ponte, sistema idraulico di 
movimentazione e apertura del musone ancora a ribalta e del portello di chiusura - Attrezzature di poppa: una bitta 
a scomparsa per lato con listello passacavi, comandi per plancia idraulica, passerella e scaletta bagno. Passerella 
idraulica a scomparsa - Plancetta poppiera: ampia e pontata in teak, sommergibile con sistema idraulico e con 
scaletta bagno integrata.


