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FJORD 41 XL

Tanta l’abitabilità sia sopra sia sottocoperta per il nuovo 
dodici metri della casa tedesca. Sconfinate le possibili 
personalizzazioni a disposizione degli armatori

The new twelve-metre boat from the German firm has got 
a lot of space both above and below decks. 
There is an unlimited range of customisation options 
for potential buyers

by Luca Sordelli – photo by Andrea Muscatello
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COME RACCONTARE LA FILOSOFIA PROGET-
TUALE DEL NUOVO FJORD 41 XL? Nessuno può 
farlo meglio di Andrea Zambonini, Project Manager 
che conosce molto bene la barca e la sua genesi: 
«Abbiamo sviluppato un’imbarcazione completa-
mente nuova basata sul Dna Fjord. Prima di tutto il 
bordo libero dello scafo più alto ci ha permesso di 
creare più volumi all’interno, e quindi una maggiore 
abitabilità. Nuovo è anche il disegno delle finestra-
ture che proprio al lower deck forniscono molta 
luce e contribuiscono a scolpire un design iconi-
co». Il Dna a cui fa riferimento Zambonini è quello 
noto della casa di Greifswald, fatto di open sportivi, 
dalle linee moderne, che possono essere day-sai-
ler, mezzi per fare brevi crociere, ma anche luxury 
tender. È un mondo che sta vivendo un grande fer-
mento e che il mercato ama molto. Sono barche 
dove prima di tutto conta come si vive in coperta, 
ma con interni in grado di stupire per la sensazione 
di ampiezza. E questa volta Fjord ha superato sé 
stessa. Scendendo la scaletta che porta al ponte 
inferiore rimango subito impressionato. Le altezze a 
centro barca e nella cabina di prua superano i 190 
cm e la luce che entra dalle murate è veramente 
tanta. L’accesso alla cabina di poppa posto a fian-
co della scaletta è un po’ stretto, ma una volta den-
tro ci si muove bene e l’aria sopra al letto è più che 
sufficiente. Altri punti di forza del lower deck sono il 
grande bagno, e la possibilità di separare comple-
tamente la cabina armatoriale di prua dalla dinette 
grazie ad una doppia porta scorrevole a scomparsa.  
Il 41 XL ha anche tante possibilità di personaliz-
zazione degli interni. Al ponte notte si può infatti 
scegliere di avere, oltre alla più tradizionale delle 
disposizioni con due cabine e un bagno, anche 
quella con un locale tecnico al posto del locale 
notte di poppa, una cucina al posto della dinette 
a mezza nave, e si può optare anche per un se-
condo bagno. Oltre a ciò, l’armatore può scegliere 
tra quattro configurazioni: Polar, Sport, Elegance e 
Classic. Anche in coperta il discorso non cambia. 
Si parte dal “tutto libero”, alle spalle della posta-
zione di pilotaggio, ideale per l’uso da tender, per 

FJORD 41 XL

Il grande T-Top 
centrale copre 
un’area di 
ben 3,9 per 
5,8 metri di 
estensione, 
e al suo interno 
nasconde un 
tendalino che va 
ad ombreggiare 
la zona di 
poppa della 
barca. 

The big central 
T-Top covers 

an area that is 
as much as 
3.9 by 5.8 

metres, and 
which hides 

inside it an 
awning that 
shades the 

boat’s stern 
area.

arrivare ad un’infinità di varianti, per la disposizio-
ne di prendisole, tavoli, e poltrone nella parte più a 
poppa in pozzetto (area che può essere ombreg-
giata sia da un tendalino a scomparsa nel T-Top, 
sia, all’altezza della plancia, da uno smontabile con 
pali in carbonio). 
«In coperta – racconta sempre Zambonini – un 
altro cambiamento fondamentale rispetto alla ver-
sione precedente è la posizione dei montanti per 
il T-Top, non più all’interno dei passavanti, ma a 
filo con lo scafo. Questo non solo è un elemento 
di design piacevole, che raccorda bene coperta e 
murate, ma permette una migliore circolazione a 
bordo e una maggior robustezza del T-Top stesso». 
Tante le novità, quindi, sia sopra sia sottocoperta, 
quello che non muta rispetto alla tradizione Fjord 
è la piacevolezza della carena. La prova l’ho fatta 
in un giorno di onda lunga non alta ma molto 
fastidiosa e il dodici metri tedesco, con in sala 
macchine due Volvo Penta da 440 cv e trasmissione 
EFB, se l’è cavata in maniera egregia. La spinta è 
tanta e superati i 1900/2000 giri, una volta fuori 
dal momento critico dell’uscita dal dislocamento, 
la barca accelera con una bella progressione.  
A manette tutte abbassate abbiamo sfiorato i 37 
nodi, non male viste le condizioni, e non lontano dai 
38 nodi di velocità massima dichiarata dal cantiere. 
Mi sono piaciute molto la brillantezza e la reattività 
ai cambi di direzione, senza che mai le reazioni 
diventino nervose, e anche la sensibilità all’uso dei 
trim, quando si naviga con onda formata. Il regime 
di crociera economica si attesta sui 20 nodi, con 
consumi (4,11 litri/miglio) da far felice qualsiasi 
armatore. In questo senso molto bene i valori 
anche man mano che si dà gas, a 27 nodi si naviga 
consumando 4,22 litri/miglio e a 34 (velocità di 
crociera veloce) si sale a solo 4,33. Nota di merito 
infine per la comodità della postazione di guida 
(anche qui si può scegliere tra due diverse versioni, 
a due o tre sedili), da migliorare invece la qualità del 
parabrezza, molto spettacolare in un unico pezzo 
e senza montanti, ma che nelle sue zone laterali 
curve tende a distorcere molto la visuale. 
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HOW COULD YOU DESCRIBE THE DESIGN 
APPROACH FOR THE NEW FJORD 41 XL? 
Nobody does it better than Andrea Zambonini, a 
project manager who really knows the boat and 
how it began: «We developed a boat that was 
completely new based on Fjord DNA. First of all, 
the higher freeboard allowed us space for more 
volume inside, and that means greater headroom. 
The design of the windows is also new, and on 
the lower deck they provide a lot of light and help 
to draw the lines of an iconic design». The DNA 
to which Zambonini is referring is the one that 
the Greifswald firm is known for, and is made up 
of sporty open boats, and modern lines that can 
be day-sailers, vessels for making short cruises or 
even luxury tenders. It is a world that is seeing a 
lot of change, and that is very popular. They are 
boats for which the most important factor is how 
comfortable the deck is, but their interiors can 
have a surprising feeling of space. And this time 
Fjord has outdone itself. Climbing down the ladder 
that leads to the lower deck, I was immediately 
impressed. The headroom midships and in the 
bow cabin exceeds 190 cm, and there is plentiful 
light flowing in from the sides. The way through 
to the stern cabin is located next to the ladder 
and is a bit tight, but once you’re in you can get 
around easily and there is more than enough room 
above the bed. Other strong points on the lower 
deck are the large bathroom and the possibility of 
completely separating the master cabin in the bows 
from the dinette thanks to a double door that slides 
away. The 41 XL also has a lot of customisation 
options for the interiors. On the lower deck, you 
have the choice, as well as the most traditional 
layout with two cabins and one bathroom, of also 
having a technical area instead of the stern cabin, 
a galley instead of the dinette amidships. And you 
can also go for a second bathroom. Owners also 
have four configurations to choose from Polar, 
Sport, Elegance and Classic. On deck, we have 
the same approach. Starting from the free area 
behind the steering position, which is perfect for 
storing a tender, to the limitless variants for the 

TEST FJORD 41 XL

Il design del 
Fjord 41 XL 
è frutto della 
collaborazione 
tra Patrick 
Banfield, 
che ha curato 
gli esterni, 
e di Darnet 
Design, che 
invece ha 
pensato agli 
interni. 

The design of 
the Fjord 

41 XL stems 
from the 

partnership 
between 
Patrick 

Banfield, who 
handled the 

exteriors, and 
Darnet Design 

who did the 
interiors.
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arrangement of sunbeds, tables and armchairs in 
the aftmost part of the cockpit (an area that can 
be shaded both by an awning that folds away 
into the T-Top, and (by the bridge) by a collapsible 
one with carbon fibre poles. «On the deck», says 
Zambonini, «another fundamental change from the 
previous version is the position of the supporting 
structure for the T-Top, which is no longer within 
the gangways, but flush with the hull. This isn’t just 
a pleasing piece of design, that links the deck and 
sides well, but one which allows better circulation 
on board, and greater strength for the T-Top itself». 
So, there are so many new elements, both above 
and below deck, but what doesn’t deviate from the 
Fjord tradition is how nice the hull is. I tried it out 
on a day of long waves which were not high but 
were very annoying and the twelve-metre German 

Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

18.5

FJORD 
HanseYachts AG, Ladebower Chaussee 11, 

D-17493 Greifswald, Deutchland 
 

Blu Service Italia
Portosole – Via Del Castillo, 17  

I-18038 Sanremo (IM)
T. +39 0184 990770

info@bluserviceitalia.com
www.bluserviceitalia.com

PROGETTO: Patrick Banfield (design esterni)

• Darnet Design (design interni)

SCAFO: Lunghezza f.t. 12,7m • Lunghezza scafo 

12,15m • Larghezza massima 3,99m • Immersione 

0,99m • Dislocamento a vuoto 10.800 kg • Capacità 

serbatoio carburante 900 l • Capacità serbatoio 

acqua 295 l

MOTORE: 2 x Volvo Penta D6-440 • Potenza 324 kW 

(440 cv) • Numero di cilindri 6 • Alesaggio per corsa 

103mm x 110mm • Cilindrata 5,5 l • Rapporto di 

riduzione 1,69:1 • Regime di rotazione massimo 

3700 giri/min • Peso 790 kg 

CERTIFICAZIONE CE: CAT B/12

PREZZO: 436.940€ + Iva 

- con 2 x Volvo D6 440 (optional) 

PROJECT: Patrick Banfield (exteriors design) 

• Darnet Design (interiors design)

HULL: LOA 12.7m • Length 12.15m • Maximum beam 

3.99m • Draft 0.99m • Light mass displacement 

10,800 kg • Fuel tank volume 900 l • Water tank 

volume 295 l

MAIN PROPULSION: 2 x Volvo Penta D6-440 • Outlet 

mechanical power 324 kW (440 hp) • Number of 

cylinders 6 • Bore & Stroke 103mm x 110mm • Total 

swept volume 5.5 l • Compression ratio 1.69:1 • 

Maximal rotational speed 3700/min • Weight 790 kg

EC CERTIFICATION: CAT B/12

PRICE: 436,940€ Excl.VAT 

- powered with 2 x Volvo D6 440 (optional)

Velocità minima di planata 13 nodi a 2000 giri

The minimum gliding speed is of 13 knots at a 

rotational speed of 2000/min  

Rpm
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Velocità max nodi
Top speed knots

36.8

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Genova//Genoa

Mare//Sea state Appena mosso//Little rough

Vento forza//Wind speed 20 nodi//knots

Direzione//Wind direction NE

Altezza onda//Wave height 50/70 cm

Persone a bordo//Number of people on board 4

Combustibile imbarcato//Fuel volume on board 40%

Acqua imbarcata//Water volume on board 30%

Motore//Main propulsion 2 x Volvo D6-440

Autonomia mn
Range nm

220

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

3.18
 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

600 4.9 3.6  0.73  1.225 58

1000 6.3 9.5  1.51  597 60

1500 9 26  2.89  312 68

2000 12.7 56  4.41  204 74

2250 19.2 79  4.11  220 76

2500 27 114  4.22  213 77

3000 34.2 148  4.33  208 78

3500 36.8 176  4.78  188 81

4.1

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)
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Sommando 
quelle 
disponibili 
sia sopra sia 
sottocoperta, 
sono ben 
90 le 
personalizzazioni 
a bordo del 
Fjord 41 XL.

If you put 
together 

the different 
options 

available below 
decks and 

above, there 
are as many 

as ninety 
different 

customisations 
available on the 

Fjord 41 XL.
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boat, with two 440 horsepower Volvo Pentas in 
the engine room and EFB transmission, handled it 
exceptionally well. It has strong thrust, and beyond 
1900 or 2000 rpm, once you get out of the critical 
instant when it ceases being in displacement mode, 
the boat accelerates nicely. With the throttles right 
open we touched 37 knots, which wasn’t bad 
given the conditions. And that wasn’t far off the 38 
knots the yard talks of. I really liked its liveliness 
and reactivity when you changed course, without 
it ever feeling nervous in making the adjustments.  
I also liked the sensitivity when using the trim, when 
you are sailing in rough waves. Economy cruising 
speed comes in at around twenty knots, with fuel 

Engine room 
In sala macchine la scelta è tra due 
Volvo Penta con piedi poppieri da 380 o 440 
cavalli ciascuno. In entrambi i casi, per bilanciare 
i pesi e portarli più a centro barca, è stato previsto 
un piccolo asse tra motori e propulsione. 

In the engine room, you have a choice between 
two Volvo Pentas with sterndrives of 380 
or 440 horsepower each. In both cases, to balance 
out the weight and bring it more amidships, a 
small axle between the engine and the propellers 
has been installed.

Rispetto al modello precedente 
una delle novità è anche la 
posizione dell’ancora, che ora 
esce dal dritto di prua e non con 
un sistema a ribalta in coperta.

Compared to the previous model, 
one of the developments also 

comes in the location of the 
anchor, which now comes out 
on the starboard side of the bow 
and not with a foldable system 

on the deck.

consumption (4.11 litres per nautical mile) which 
would make any owner happy. In that respect, 
the figures that you get as you gradually increase 
power are also good: at 27 knots you use 4.22 
litres per mile and at 34 (fast cruising speed) that 
figure only rises to 4.33. And finally, praise should 
be given to how comfortable the steering position 
is (and here too you can choose between the two 
different versions, with two or three seats). On the 
other hand, the quality of the windscreen could be 
improved: it is certainly spectacularly made as it is 
in a single piece and without any supports, but the 
curved parts on the sides tend to distort the view 
considerably. 

barchemagazine – Giugno-June 2021

220


