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Stabile, sicura e facile da condurre. L’ammiraglia del cantiere tedesco 
interpreta alla perfezione l’idea di crociera, senza rinunciare al design

Stable, safe and easy to handle. The flagship of the German yard perfectly 
interprets the idea of a boat for cruises, without forgetting about design 

by Niccolò Volpati - photo by Andrea Muscatello
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IL FJORD 52 OPEN MI APPARE ALL’ORIZZONTE 
E, ANCHE SE IN MARE LE BARCHE SONO TANTE, 
non ho dubbi che sia proprio lui. La scafo è blu, la 
sovrastruttura del bimini nera perché è in carbonio e 
anche se distante, la barca si fa decisamente nota-
re. La V di prua è molto pronunciata, l’aspetto è son-
tuoso, ma comunque non appare appesantita. Que-
sta volta salgo a bordo non da una banchina, ma 
direttamente dal mare. Dalla plancetta della barca 
appoggio, accedo a quella del 52, del resto il mare 
davanti a Santa Margherita Ligure è così calmo che 
non si corre alcun pericolo. La prima cosa che mi 
fanno notare è l’immersione della plancetta in grado 
di scendere fino a circa mezzo metro sotto la super-
ficie del mare. Ottima se si deve alare o varare un 
tender o una moto d’acqua. La coperta mi sembra 
molto ben riuscita. C’è spazio, tanto e senza spre-
chi, ma ci sono anche molti particolari che contribui-
scono a un design molto particolare. Anche l’occhio 
vuole la sua parte e, in questo caso, senza rinun-
ciare alla praticità e al comfort. Facciamo qualche 
esempio. L’ancora a prua esce e si ribalta automati-

camente dal gavone. Qual è il vantaggio? L’estrema 
prua rimane tutta sgombra e pulita. Perfetta se si 
deve usare come piano di appoggio per scendere 
in banchina, ma, al tempo stesso, con tutto quello 
che serve per un ormeggio in rada, senza dover far 
fatica. Bella anche la sensazione di protezione lungo 
i passavanti laterali grazie all’altezza delle fiancate 
dal piano di calpestio. Buona anche la soluzione 
di collocare due lunghi tientibene in inox all’interno 
delle fiancate. In questo modo, dall’esterno non si 
vede nulla e anche la fiancata rimane pulita senza 
battagliola, ma un pezzo di acciaio a cui aggrappar-
si c’è sempre. Tutto sovradimensionato e robusto, 
come le bitte che si trovano a centro barca. Sono 
ben due per lato, una più verso la zona di prua e una 
alla fine del pozzetto. Sono bitte a scomparsa che, 
insieme ai tientibene interni alle fiancate e al gavone 
di prua con il braccio dell’ancora, contribuiscono ad 
avere un design molto pulito. Mi è piaciuta anche la 
soluzione per riporre i pali del tendalino del pozzetto. 
Hanno la loro collocazione all’interno delle fiancate e 
assomiglia al sistema che si usa sui fisherman per 

C’è una cabina vera a prua per 
l’armatore con un bagno ampio e 
confortevole. Un’altra a poppa con due 
letti singoli e un bagno. L’ideale per una 
famiglia di quattro persone.

There is a proper cabin in the bow 
for the owner with a comfortable, 

large bathroom. There is another cabin 
in the stern with twin beds and another 

bathroom. Perfect for a family of four. 

TEST

le canne da pesca. Anche in questo caso un bel 
connubio di funzionalità ed estetica. Dell’allestimen-
to, inoltre, mi è piaciuto che sia stato garantito un 
camminamento centrale dal divanetto lineare del 
pozzetto fino alla discesa sottocoperta. I divanetti 
lineari in pozzetto sono due e sono contrapposti, 
con due tavoli affiancabili ed estensibili. Il divanetto 
più a prua è diviso in due in modo da garantire un 
facile passaggio. E anche la postazione per il pilota e 
i copiloti è stata studiata per non risultare d’intralcio 
nei movimenti. Due poltroncine si trovano sul lato 
di dritta dove c’è anche il volante e la terza è sta-
ta ubicata più a sinistra, così si arriva al portello di 
accesso sottocoperta senza dover circumnavigare 
nulla. L’unica cosa che non mi ha convinto in coper-
ta è il colore dei tessuti del prendisole a poppa: nero, 
non proprio come il carbone, ma quasi. Elegante è 
elegante, non c’è che dire, ma i cantieri del Nord 
Europa dovrebbero ricordarsi che da Amburgo in 
giù il sole picchia. E se passi una giornata nel Medi-
terraneo e non nel Mare di Barents, è possibile che 
ti capiti di farlo in costume da bagno e a piedi nudi.  
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Sottocoperta c’è una grande cabina a prua con 
un bagno e box doccia separato. Si tratta di una 
cabina vera, con tanta abitabilità perché misura 
quasi due metri in altezza e ha tanto spazio intor-
no alla cuccetta matrimoniale. Oblò e finestrature 
non mancano. Oltre ai passauomo della tuga, in-
fatti, ci sono due file sovrapposte di oblò lungo le 
fiancate, alcuni dei quali apribili. In questo modo 
si ha tanta luce naturale e anche una buona visi-
bilità verso l’esterno, nonostante ci si trovi nella 
cabina di prua di una barca open. A centro barca 
c’è un’altra cabina con due letti singoli. Una parte 
delle cuccette rimane sotto il piano di calpestio del 
pozzetto, ma l’abitabilità è comunque sufficiente e 
soprattutto, il bagno di questa cabina si trova più 

Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

22

kn

5.2

6.8

10.1

14.0 

21.6

24.4

30.5

33.2

6.6

11

43

99 

153

165

209

238

Rpm 700 1000 1500 2000 2500 2800 3000 3050

Velocità max nodi
Top speed knots

33.2
Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Santa Margherita Ligure (GE) - Italy

Mare//Sea state  Calmo//Calm

Vento//Wind speed  0

Persone a bordo//People on board  4

Carburante imbarcato//Fuel volume on board  1,000 l

Acqua imbarcata//Water volume on board  350 l

Autonomia mn
Range nm

295

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

3 6.8

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

Fjord – HanseGroup
Ladebower Chaussee 11

D-17493 Greifswald, Germany
www.fjordboats.com

Dealer
Blu Service Srl

Via del Castillo, 17 - Portosole
I-18038 Sanremo

T. +39 0184 524288
info@fjorditalia.com

www.bluserviceitalia.com

PROGETTO: Allseas Design e ufficio tecnico 

del cantiere

SCAFO: Lunghezza fuori tutto 16,36m • Lunghezza 

scafo 14,20m • Larghezza massima 4,79m 

• Pescaggio 1,37m • Dislocamento 17.800 kg 

• Serbatoio carburante 2.080 l • Serbatoio acqua 390 l 

MOTORE: 2xD8 Volvo Penta IPS 800 • Potenza 

441 kW (600 cv) • 6 cilindri in linea • Cilindrata 7,7 l 

• Regime di rotazione massimo 3000 giri/minuto 

• Peso a secco 1.410 kg

MOTORIZZAZIONE STANDARD: 2xVolvo Penta IPS700

CERTIFICAZIONE CE: Cat. B per 18 persone

PREZZO: 988.800 € + IVA con IPS800 

PROJECT: Allseas Design and shipyard 

technical department

HULL: LOA 16.36m • Length 14.20m • Maximum 

beam 4.79m • Draft 1.37m • Displacement 17,800 kg 

• Fuel tank volume 2,080 l • Water tank volume 390 l 

MAIN PROPULSION: 2xD8 Volvo Penta IPS 800 

• Outlet mechanical power 441 kW (600 hp) 

• 6 cylinders in-line • Swept volume 7.7 l • Maximum 

rotational speed 3000/min • Dry weight 1,410 kg

STANDARD PROPULSION: 2xVolvo Penta IPS700

EC CERTIFICATION: CAT B - 18 people

PRICE: 988,800 €, Excl.VAT, powered with IPS800

Da 0 a planata in 7 secondi

Gliding time of 7s from 0 to glide

TEST

Engine room 
Sempre IPS, ma di due potenze differenti. 
Noi abbiamo provato la versione con una coppia 
di 600 cv, ma, volendo, si può optare per una coppia 
di motori leggermente meno potenti.

There are IPS here too, but with two different 
powers. We tried out the version with a pair 
of 600 hp engines, but clients can opt for a pair 
of slightly less powerful engines. 

verso prua e quindi sfrutta quasi tutta l’altezza della 
tuga. Come dicevamo, il mare del Golfo Paradiso 
è liscio come un olio. Al comando la prima cosa 
che si apprezza è la morbidezza della timoneria.  
Si governa con un dito e la risposta è sempre pron-
ta. Davvero facile e anche agile. La barca vira senza 
difficoltà, grazie anche alle trasmissioni IPS di Volvo.  
In pancia, infatti, ci sono due IPS800 con i D8 da 600 
cv ciascuno. Prestazioni e navigazione sono all’inse-
gna del comfort in crociera. Niente di eccessivo, ma 
nemmeno di limitato. Si plana in sette secondi e si 
raggiunge la massima in 32. Con la manetta del gas 
tutta abbassata, il Gps ha indicato una velocità mas-
sima di oltre 33 nodi e per planare ne sono bastati 
14. Ci sono quasi venti nodi di range di crociera che 
consentono di scegliere l’andatura più confortevole, 
anche in base alle caratteristiche del mare. Il nostro 
era piatto, ma affollato di barche in transito e così ci 
siamo potuti sbizzarrire incrociando la scia delle tan-
te imbarcazioni che abbiamo incrociato. La sensa-
zione è quella di una carena che non ha difficoltà sul 
mosso. L’unico difetto è forse nella visibilità dalla po-
stazione di comando. Non tanto per l’altezza della 
seduta che è ottimale, ma per i montanti laterali del 
parabrezza. Sono piuttosto ingombranti e quando 
si vira stretto, limitano il campo visivo. In definitiva, il 
52 Open, è un open da crociera molto ben riuscito, 
in grado di offrire buone prestazioni, tanto comfort 
e molto spazio. Una di quelle barche da cui non si 
sente il bisogno di sbarcare in fretta.

THE FJORD 52 OPEN APPEARED ON THE 
HORIZON AND, EVEN THOUGH THERE WERE 
MANY BOATS ON THE SEA, I did not doubt as to 
its identity. The hull is blue, the superstructure of 
the bimini canopy is black because it is made of 
carbon fibre, and even though it was a good way 
off, the boat stood out. The V-shaped bow is very 

In navigazione è tutto 
facile. Timoneria molto 
morbida, basta un dito 
per correggere la rotta. 
Stabile sull’onda grazie a 
una V di prua pronunciata 
e un angolo di deadrise a 
poppa che consente allo 
scafo di rimanere incollato 
sull’acqua.

Underway, everything 
was simple. The steering 
was very light, you just 
need a finger to adjust 
your course. It is stable 
on waves thanks to a 
pronounced V in the bow 
and a deadrise angle in 
the stern which means 
the boat can stick to the 
water. 

 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

700 5.2 6.6 1.3 1575 62 

1000 6.8 11 1.6 1236 65  

1500 10.1 43 4.2 469 70  

2000 14.0 99 7.0 282 73 

2500 21.6 153 7.0 282 76  

2800 24.4 165 6.8 295 78 

3000 30.5 209 6.8 292 79

3050 33.2 238 7.1 278 82
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pronounced; it has a grand look to it, but without 
feeling overly heavy. This time I went on board not 
from a quay, but straight from the sea. I went up 
onto the 52’s platform from that of the support boat, 
but the sea offshore Santa Margherita Ligure is so 
calm that I wasn’t running any risks. The first thing 
that was pointed out to me was that the platform 
can go around half a metre below water level. That’s 
perfect if you have to launch or recover a tender 
or jet ski. The deck looked very well thought out. 
There is plenty of room without any being wasted, 
but there are also a lot of details that contribute 
to this very individual design. Looks are important 
too, and in this case, they are achieved without 
sacrificing practicality and comfort. Let’s look at 
a few examples. The bow anchor comes out and 
spins into the locker automatically. What’s so good 
about that? The far part of the foredeck stays clear 
and clean. It is perfect if you have to use it as you 
step across onto the quay, while at the same time it 
has everything you require to drop anchor, without 
it being too stressful. The feeling of protection 
along the gangways is also very good, thanks to 
the height of the side panels above the surface.  
The idea of incorporating two long stainless-steel 
grab bars inside the panels is excellent. That way 
you can’t see anything from outside and the side 
has clean lines, without a bar, but you still have some 
steel to hang onto at all times. Everything is oversize 
and strong, like the cleats located amidships. There 
are two of them on each side, one going forward, 
the other at the end of the cockpit. The cleats pop 
up when required, so – together with the grab bars 
incorporated in the side panels and the bow locker 
with the anchor arm – they contribute to a very 
clean design. I also really liked what has been done 
with the poles for the cockpit awning. There is a 
place for them in the side panels, which looks like 
the system that is used for rods on fishing boats. 

La coperta è molto pulita, 
anche grazie alle bitte a 

scomparsa, ai tientibene “nascosti” 
e agli oblò a filo del piano di 

calpestio. L’allestimento permette 
di avere tanto spazio per il comfort 

senza rinunciare alla semplicità 
di movimento.

The deck is very clean, 
not least because of the 

pop-up cleats, “hidden” grab bars 
and portholes flush with the 

flooring. The set-up means there 
is a lot of room for relaxation, yet 
the boat is still easy to get around. 

TEST FJORD 52 OPEN
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La circolazione a bordo è 
ottima, gli spazi sono studiati 
con cura. L’hard top protegge 
la parte centrale della barca.

On board, you can move 
around very well and the 
spaces are well designed. 
The hard-top shelters the 

central part of the boat.

There too there has been a nice combination of 
functionality and looks. Something else that I liked 
about the set-up was that a central walkway straight 
from the cockpit to the companionway had been 
left unobstructed. Two straight sofas are facing one 
another in the cockpit and between them, there 
are two extendable tables. The sofa that is further 
forward is divided into two to ensure easy access. 
And the position for the helm and assistant has 
also been designed so as not to obstruct getting 
around. Two armchairs are on the starboard side, 
along with the wheel, and a third is located to port, 
which means you can get to the door leading below 
decks without having to get around anything. The 
only thing that I didn’t find convincing on the deck 
was the colour of the fabric used for the stern 
sunlounger: black, not a coal-black, but nearly.  
It is certainly elegant, you have to admit it, but yards 
in northern Europe should remember that if you go 
south of Hamburg, the sun can be punishing. And 
if you were to spend a day on the Mediterranean 
rather than the Barents Sea, it could be that you 
do so wearing a swimming costume, and have 
bare feet. Below deck, there is a large bow cabin 
with a bathroom and separate shower cubicle. 
It is a proper cabin, with a lot of space – nearly 
two metres headroom – and it has a lot of room 
around the double bed. There is no lack of windows 
and portholes. As well as the portholes of the 
deckhouse, there are also two lines of overlapping 
portholes along the sides, some of which can be 
opened. That means you get a lot of natural light 
and good external visibility, although you are in the 
bow cabin of an open-style boat. 
There is another cabin midships with twin beds. 
Part of the berths are under the cockpit, but there is 
enough room and something worth noting is that the 
bathroom is further forward, and so takes advantage 
of nearly the entire height of the deckhouse. As we 
said earlier, the sea in Golfo Paradiso was as flat 
as a pancake. The first thing to like when at the 
helm is how light the steering is. You can control 
it with just a finger, and it is always ready to react.  
It is really easy and agile too. The boat turns without 
any problems, not least because of the Volvo IPS 
transmission system. Indeed down below there 
are two IPS800s with D8s developing 600 horse- 
power each. Performance levels when underway 
are geared towards comfortable cruising. Nothing 
excessive, but nor is anything limited. You start 
planing in seven seconds and you get to top speed 
in 32. With the throttle right open, the GPS showed 
a top speed of over 33 knots, and we only needed 
14 to start planing. The cruising range covers nearly 
twenty knots and means you can pick the speed 
you want, and take the sea conditions into account. 
The sea was calm for us but crowded with passing 
boats and so we could indulge ourselves by going 
over all the bow waves we came across. The feeling 
I got was that the hull doesn’t have any problem 
with rough water. The only defect is perhaps in the 
visibility from the helm station. Not so much because 
of the seat height, which is excellent, but because 
of the supports at the side of the windscreen. They 
are fairly bulky, and when you do a tight turn they 
can block your view. So essentially the 52 Open is a 
very well put together open cruiser, which has good 
performance, is very comfortable and spacious. It is 
one of those boats that you don’t feel the need to 
get off from very quickly.  


