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Evoluzione   
COSTANTE 
Constant 
EVOLUTION 

Dopo il restyling della versione Xpress, il cantiere 
tedesco ha presentato l’allestimento con propulsione 

efb del suo 38. La coperta su un solo livello consente 
allestimenti diversi. Motori Volvo Penta da 270 o 320 cavalli 

di potenza, per una velocità massima di 40 nodi

After the restyling of the Xpress version, the German 
yard has also presented the stern drive-powered model 

of its 38. The deck, which is on a single level, means 
there can be various different set-ups. It has Volvo Penta 

engines producing 270 or 320 horsepower, giving a top 
speed of 40 knots

by Luca Sordelli
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FJORD CI HA ORMAI ABITUATI AD UNA CO-
STANTE EVOLUZIONE DELLA SUA GAMMA.  
Attenta ai cambiamenti repentini del mercato e alle 
richieste dei suoi armatori, ogni anno lancia nuovi 
modelli o aggiornamenti di quelli che ha già in listino. 
La concorrenza è numerosa, bisogna reagire con 
rapidità. In questa politica si inserisce sia il restyling 
presentato all’ultimo salone di Genova di uno dei 
suoi modelli di maggior successo, il 38 Xpress, sia 
la sua nuova declinazione in versione Open. Cosa 
cambia? I motori non sono più a poppa, ma in sala 
macchine. Dai fuoribordo si è passati agli entro 
fuoribordo. Mentre la prima versione era pensata 
in primo luogo per il mercato d’oltreoceano, dove 
le installazioni a poppa di grandi potenze sono da 
sempre la normalità e al centro dei desideri degli ar-
matori, questo nuovo allestimento è principalmente 
rivolto ai diportisti europei, soprattutto mediterranei. 
Così, come per l’intera gamma Fjord, tutto ruota 
intorno all’idea di un lay-out rigorosamente simme-
trico e walkaround. Al centro la consolle di guida 
mette in mostra uno spettacolare parabrezza in 
cristallo, realizzato in un solo pezzo, e un elegan-
te pannello di controllo “glass-bridge”. Una lunga 

lastra di vetro touch-screen dove, non solo si leg-
gono i dati motore e cartografici, ma si possono 
anche comandare la maggior parte delle utenze di 
bordo. Inoltre, grazie alla presenza della tecnologia 
Boat Monitor, le informazioni possono essere dupli-
cate su uno o più device mobili. 
La postazione di guida può contare su una doppia 
seduta avvolgente; mentre, alle sue spalle, grazie 
alla presenza di una sconfinata area di poppa su un 
solo livello, si libera lo spazio per dare sfogo ad una 
lunga serie di configurazioni totalmente custom.  
Si parte da quella open pura con la barca scoper-
ta e un solo divanetto centrale doppio e orientato 
fronte marcia; si passa poi alla versione con la zona 
cucina lineare alle spalle della timoneria e con un 
un raffinato T-Top nero in vetroresina. Quest’ultimo 
ha la parte centrale trasparente e può montare un 
tendalino a scomparsa ad azionamento elettrico 
che va ad ombreggiare integralmente tutta la zona 
a poppavia della mezzeria. Esiste infine la possibi-
lità di avere anche un secondo divanetto doppio, 
fronteggiato da un tavolo con piede telescopico. 
Abbassando quest’ultimo, e abbattendo gli schie-
nali dei sedili, si ottiene un solo grande prendisole. 
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Fjord 38 Open 
Lunghezza f.t. 11.50m • Lunghezza 
scafo 11,40m • Baglio massimo 3,64m 
• Pescaggio massimo 1,03m • Riserva acqua 200 l 
• Riserva carburante 2080 l • Dislocamento 6.4 t 
• Categoria CE B • N. max. persone trasportabili 12 
• Motori standard: 2 x Volvo Penta D4-270
Motori optional: 2 x Volvo Penta D4-320
Prezzo: 269.900 €, Iva esclusa (versione base)

LOA 11.50m • Length 11.40m • Maximum beam 
3.64m • Maximum draft 1.03m • Water tank 
volume 200 l • Fuel tank volume 2080 l 
• Displacement 6.4 t • EC Certification CAT B 
• Maximum number of passengers 12
Standard propulsion: 2 x Volvo Penta D4-270 
Optional propulsion: 2 x Volvo Penta D4-320
Price: 269,900 €, Excl. VAT (as standard)

Anche il pozzetto di prua è all’insegna della trasfor-
mabilità. Infatti, quella che è una zona pranzo con 
tavolo centrale e quattro sedute, diventa rapida-
mente un solo grande solarium. Sottocoperta tro-
viamo nuovi allestimenti, più ricchi, con una scelta 
di finiture e materiali tutti premium, anche se non 
cambia la distribuzione dei volumi, con una cabina 
a prua, con letto matrimoniale orientato per chiglia, 
e un bagno, sorprendente per le sue dimensioni, 
ai piedi della scaletta che porta in coperta. In sala 
macchine le motorizzazioni messe a disposizione 
dalla casa di Greifswald sono due, entrambe entro-
fuoribordo ed entrambe Volvo Penta. Si può sce-
gliere tra una coppia di D4 da 270 cv oppure 320 
cv. Nel primo caso la velocità massima raggiungibi-
le è di 30 nodi, nel secondo si sale a 40. 

FJORD HAS ALREADY GOT US USED TO A 
CONTINUALLY EVOLVING RANGE. It pays 
close attention to sudden changes in the 
market and to what its buyers are looking for, 
with new models being launched, or existing 
ones being updated, every year. There is a lot 
of competition, and you have to react quickly.  

Alla base di tutto, anche sul 
nuovo 38 Open, c’è la stessa 
filosofia di design che da 
sempre Fjord propone con 
coerenza: barche eleganti e 
dalle linee pulite, 
immediatamente riconoscibili.

Behind all of this, and also on 
the new 38 Open, is the same 

design philosophy that Fjord 
has always put forward in a 

coherent way: elegant boats with 
clean lines that are immediately 

recognisable.

Sul nuovo 38 Open sono stati ripresi molti degli 
aggiornamenti apportati con il restyling del 38 Xpress. 
Tra questi il nuovo T-Top ora in vtr e non in tubolare, 
la seduta non più solo con poggia schiena, il parabrezza 
in cristallo e un nuovo decor per gli interni. 

Many of the updates that were applied in the restyling 
work done on the 38 Xpress have also been used for the 
new 38 Open. They include the new T-Top, which is no 
longer a tubular construction and is now in fibreglass, a 
seat that doesn’t just have a backrest, the windscreen is 
made from glass and there is a new decor for the interiors.

163

barchemagazine – Giugno-June 2020

FJORD 38 OPEN



165164

FJORD 38 OPENSHIPYARD

barchemagazine – Giugno-June 2020barchemagazine – Giugno-June 2020

The presentation at the most recent Geneva 
boat show of the restyling of one of its most 
successful models, the 38 Xpress, together with 
a new Open version of the boat, is part of this 
policy. So, what has changed? The engines are 
no longer at the stern, but in the engine room. 
They have moved from outboards to stern 
drives. And whereas the first version was initially 
designed for the US market, where big power 
units on the stern have always been the norm, 
and something buyers look for, this new set-up is 
mainly aimed at European yachtsmen, especially 
in the Mediterranean. And so, as it does for the 
entire Fjord range, everything revolves around the 
idea of a rigorously symmetrical, walkaround lay-
out. In the middle, the driving console displays a 
spectacular, single-pane glass windscreen, and 
an elegant “glass-bridge” control panel. A long 
slab of touch-screen glass where you can see not 
just engine and map data, but also control most 
of the on-board facilities. Additionally, thanks to 
the presence of Boat Monitor technology, this 
information can be relayed to one or more mobile 
devices. The steering position has a welcoming, 
and enveloping double seat; while behind it, thanks 
to a very extensive stern area on just one level, 
space has been freed up to unleash a long series 
of completely customised configurations. These 
start from a pure “open” approach, with the boat 
uncovered and just a single central sofa facing 
forward; then we move on to the version with the 
galley area arranged linearly behind the steering 
position and with an elegant black fibreglass 
T-Top. This latter version has a transparent central 
part, and can fit a fold-away, electrically-operated 
awning which is used to fully shade the entire stern 
half of the boat. Finally, there is the chance of also 
having a second double sofa, facing a table with an 
extendable leg. By lowering it, and taking down the 
seat backs, you can get a single, large sun lounger. 
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The bow cockpit is also all about adaptability.  
So what is a dining area with a central table and four 
chairs can quickly become a single, large sun area.
Below decks we find new set-ups with more 
features and a choice of finishes and materials, 
all of them premium quality, even though the 
distribution of the volumes hasn’t changed: there 
is a cabin in the bow, with a double bed along the 
main axis, and a bathroom of surprising size, at the 
foot of the stairs that take you on deck.
In the engine room, the Greifswald-based firm 
has made two power units available, both of them 
stern drives and both of them Volvo Pentas. You 
can choose between a pair of 270 hp D4s, or ones 
developing 320 each. In the first case, the top 
speed you can get is 30 knots, and in the second 
that goes up to 40. 

Fjord è uno storico 
marchio del Nord, 
che nasce nel lontano 
1960 per mano di due 
norvegesi, Alf Bjerke e 
Finn B. Roer, a cui si è poi 
aggiunto Jan Herrmann 
Linge. Dal 2006 il cantiere 
fa parte del gruppo 
tedesco Hanse.

Fjord is an historic brand 
from the north, which 
was created back in 1960 
by two Norwegians, Alf 
Bjerke and Finn B. Roer, 
who were then joined 
by Jan Herrmann Linge. 
Since 2006, the yard has 
been part of the Hanse 
German Group. 

Fjord 38 xpress 
Lunghezza f.t. 11,50m • Lunghezza 
scafo 11,40m • Baglio massimo 3,64m • 
Pescaggio massimo 1,03m • Riserva acqua 200 l 
• Riserva carburante 758 l • Dislocamento 8.22 t 
• Categoria CE B • N. max. persone trasportabili 12 
Motori: 2x Mercury Verado 300 (standard) 
• 2x Mercury Verado 350 (optional) 
Prezzo: 149.900 €, Iva esclusa, senza motori 
(versione base)

LOA 11.50m • Length 11.40m • Maximum beam 
3.64m • Maximum draft 1.03m • Water tank 
volume 200 l  • Fuel tank volume 758 l 
• Displacement 8.22 t • EC Certification CAT B 
• Maximum number of passengers 12 
Main propulsion: 2x Mercury Verado 300 (as 
standard) • 2x Mercury Verado 350 (as optional) 
Price: 149,900 €, Excl. VAT bare boat (as standard)

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

Blu Service Srl
Via del Castillo 17, Portosole
Sanremo
T. +39 0184 524288
info@fjorditalia.com
www.bluserviceitalia.com


