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La bella 
debuttante
The beautiful DEB 

13.45m

TRIALS AND TESTS

175 January-Gennaio 2018  BARCHE

PARDO 43

Un open dalle linee eleganti e un po’ 
retrò che dentro di sè nasconde volumi 

insospettati, segna l’ingresso di Cantieri 
del Pardo nel mondo del motore. Bene le 
prestazioni con due Volvo Penta Ips 600

An open with refined yet vintage lines, 
which hides, inside, unsuspected spaces,  
marks the entrance of Cantieri del Pardo 

in the motor-boat field. 
It performs well with two Volvo Penta 

Ips 600 engines

by Luca Sordelli - photo by Fabio Taccola
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A poppa la zona pranzo con 
tavolo e doppio divano si 
trasforma rapidamente in 
uno sconfinato prendisole.

Astern, the dining area with 
table and double sofas, can 
quickly turn into a wide 
sunbathing area. 

176 BARCHE  Gennaio-January 2018

Cantieri del Pardo è un nome che i velisti 
conoscono bene e dal 1973 ha messo in 
acqua più di 4000 Grand Soleil. È un marchio 
sinonimo di vela all’italiana, di velocità, di 
belle linee. Ora è iniziata l’avventura nel 
mondo delle power boats con il Pardo 43, un 
elegante 13 metri dalle linee estremamente 
pulite e forti richiami al classico, opera 
di Zuccheri Yacht Design. In termini di 
design spiccano prima di tutto la bella prua 
rovescia, l’assenza di una qualsiasi tuga che 
spunti oltre la linea del cavallino e il T-Top in 
carbonio, che protegge zona pilotaggio e la 
cucina esterna alle sue spalle.

Di certo il Pardo 43 è stata una delle 
barche che più di tutte ha destato la 
curiosità di visitatori e addetti ai lavori lungo 
le banchine del Salone di Cannes, dove ha 
fatto il suo debutto in società: «Il successo 
di questo nostro primo modello a motore ha 
stupito anche noi – ci ha detto Gigi Servidati, 
di Cantieri del Pardo – a Cannes ne abbiamo 

C
già venduti otto sulla carta, cosa abbastanza 
inconsueta di questi tempi...».

Questo tredici metri è il capostipite di 
un’intera gamma, dopo di lui arriveranno 
anche un Pardo 36 e un Pardo 52. 

Il 43 è un open con una forte propensione 
ad essere anche un luxury tender e si 
fa notare per le sue linee decisamente 
aggressive, ma è interessante anche per i 
suoi contenuti tecnici, sia sopra che sotto 
la linea di galleggiamento, seguendo la 
stessa filosofia tipica delle barche a vela 
del cantiere. Ha una carena a V, con angolo 
di ingresso di 50° e di 18° a poppa, la 
costruzione è in Vtr, con resina vinilestere 
lavorata per infusione, monolitica per l’opera 
viva, in sandwich di PVC per quanto invece 
riguarda l’opera morta. Le paratie strutturali 
sono in composito. 

Sottocoperta le volumetrie sono 
decisamente sorprendenti, vista infatti in 
banchina la barca sembrerebbe non avere un 

“piano di sotto”. È invece c’è, eccome.  
Il lay-out prevede due cabine, con 
l’armatoriale a prua, dalla tradizionale forma 
a V e letto matrimoniale, e qui l’altezza sfiora 
i due metri. La seconda ha due cuccette 
separate, orientate per chiglia, che volendo 
possono essere unite, e anche qui lo spazio 
non manca, visto che l’aria sopra il letto è 
di 80 centimetri. Il grande bagno, a centro 
barca, ha il box doccia separato. 

Per la propulsione è stata scelta la 
soluzione delle eliche traenti Ips di Volvo 
Penta, con due Ips 500 di 370 cavalli 
ciascuno, come installazione base, e 2 Ips 
600 di 435 cavalli ciascuno, come soluzione 
alternativa, quella della nostra prova.

I numeri che abbiamo raccolto 
raccontano di una barca veloce, ma non 
estrema, con una carena molto morbida 
e dalle traiettorie precise. La velocità 
massima che abbiamo toccato, portando 
i due Volvo Penta a prendere tutti i giri a 

disposizione e lavorando anche sull’assetto, 
è stata di 36,1 nodi, questo in una giornata 
dalle condizioni meteo con vento teso e 
circa 30 cm di onda. Una nota di merito va 
alla protezione da aria e schizzi d’acqua 
che offre il grande parabrezza. L’andatura 
di crociera si attesta sui 27 nodi a 3000 giri 
al minuto con i consumi che si stabilizzano 
sui 120 litri ora, mentre quella di crociera 
economica è a 2500 giri e 20 nodi, e qui il 
flussometro si ferma su un parco valore di 
75 litri ora. 

Cantieri del Pardo is a name that sailors 
know well. From 1973 it has launched more 
than 4,000 Grand Soleils. It is brand that is 
synonymous with Italian sailing, speed and 
beautiful lines. And now it has embarked on 
a new adventure, that of power boats with 
the Pardo 43, an elegant 13-metres with 
extremely clean lines and a strong element of 
tradition, created by Zuccheri Yacht Design. 

In terms of design, the first thing that 
stands out is the beautiful wave-piercing 
bow, the absence of a deckhouse above 
the deck flare line, and the carbon T-top 
protecting the helm station and the external 
galley behind it.

Pardo 43 was definitely one of the boats 
that attracted most interest from the visitors 
and insiders at the Cannes Yachting Festival 
where it made its public debut. «Even we 
were surprised by the success of our first 
motor boat», Gigi Serviati, of Cantieri del 
Pardo, told us. «We have already sold eight 
boats on paper at Cannes, which is quite 
unusual nowadays...».

This thirteen-meter boat is the first of an 
entire range. It will be followed by a Pardo 36 
and a Pardo 52.

The 43 is an open with a strong tendency 
to also being a luxury tender. Its markedly 
aggressive lines are striking, but it is also 
interesting because of its technical contents, 
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CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Località//Place  Cannes
Mare//Sea state  Appena mosso//Little moved
Vento forza//Wind speed   20 kn
Direzione//Wind Direction NE
Altezza onda//Wave hight 30 cm
Persone a bordo//Number of people on board  5
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board 50%
Acqua imbarcata//Water volume on board   10%
Motore//Engines  2 x Volvo Penta IPS 600

CANTIERI DEL PARDO 
Via Fratelli Lumière, 34 
Forlì (FC) 
tel. +39 0543 782404 
info@pardoyachts.com 
www.pardoyachts.com
 
PROGETTO Design: Zuccheri 
Yacht Design & Cantiere del 
Pardo 
SCAFO lunghezza ft 13,45m 
• larghezza massima 4,2m 
• immersione 1,05m • 
dislocamento vuoto 9900 kg • 
Capacità serbatoio carburante 
1200 l • Capacità serbatoio 
acqua 300 l 
MOTORE 2 Volvo Penta IPS 
600 • Potenza 320 kW 
Numero di cilindri 6 • 
Alesaggio per corsa 103mm 
x110mm • Cilindrata 5,5 l  
• Rapporto di riduzione  
1,82:1 • Regime di rotazione 
massimo 3.500 giri/min 
• Peso 594 kg 
CERTIFICAZIONE CE 
Categoria B/12
PREZZO 445.000 € 
Prezzo base, IVA esclusa

PROJECT Design: Zuccheri 
Yacht Design & Cantiere del 
Pardo
HULL  LOA 13.45m • 
Maximum beam 4.2m • 
Draft 1.05m • Ligh mass 
displacement 9900 kg • Fuel 
tank volumes  1200 l • Water 
tank volume 300 l
MAIN PROPULSION 2 Volvo 
Penta IPS 600 • Outlet 
mechanical power 320 kW 
• Number of cylinders 6 • 
Bore & Stroke 103mm X 
110mm • Total swept volume 
5.5 l • Compression ratio 
1.82:1 • Maximal rotational 
speed  3500/min 
• Weight 594 kg
CERTIFICATION EC 
Category B/12
PRICE 445,000 € 
as standard (Exclusive VAT) 
 
  
 

PRESTAZIONI TEST RESULTS

Velocità max nodi
//Top speed knots

Autonomia mn
//Range nm

Rapporto peso 
potenza
//Mass
/outlet power 

Rapporto lung./larg.
//L/W 

36.1

333

15.9

3.2

kg
kW

Sottocoperta i volumi 
sono sorprendenti. Vista 
in banchina la barca 
sembrerebbe non avere un 
“un piano di sotto”. 
E invece c’è, con due grandi 
cabine e un bagno con box 
doccia separato.

Underdeck there is a lot 
of space. At a glance 
from the pier, it would 
seem not to have a “lower 
deck”. Instead there is 
one, featuring two large 
cabins and a bathroom with 
separate shower. 

Con due Volvo Penta Ips 
600 abbiamo raggiunto 
la velocità massima di 
36 nodi. A venti nodi il 
consumo complessivo è 
di 75 litri di gasolio.

Driven by two Volvo 
Penta Ips 600 engines we 
reached the maximum 
speed of 36 knots. 
At 20 knots the overall 
consumption is of 75 
liters of fuel. 

both above and below the waterline, 
following the traditional approach of the 
shipyard’s sailing boats. It has a V-shaped 
hull, with a 50° keel angle and 18° at stern. 
It is made with VTR, with vinylester resin 
using the infusion technique, in one piece 
for the hull, an in a PVC sandwich for the 
top side. The structural sides are made of 
composite materials. 

Below decks the space is decidedly 
surprising. Seen from the dock it doesn’t 
appear to have a lower deck, and yet there 
is one. The layout includes two cabins. 
The owner’s cabin is at the bow, with a 
traditional V shape and double bed, and 
head height approaching 2m. The second 
has two separate bunks, lying along the 
keel, that can be brought together. There is 
also plenty of space here, seeing as there 
are 80cm available above the bed. The large 
bathroom at the centre of the boat has a 
separate shower box.

Propulsion is provided by two IPS 
engines from Volvo Penta, with two IPS 
500 engines of 370 hp each as a standard 
option, and two IPS 600 of 435 hp each as an 
alternative. We tested the latter.

The numbers we recorded are those of a 
fast boat, but not extremely so, with a very 
soft hull and precise course. The top speed 
we reached at full throttle also working on 
the trim was 36.1 knots on a day with strong 
wind and waves about 30cm high. We liked 
the protection from wind and splash provided 
by the large windscreen. Cruising speed 
is around 27 knots at a revolution speed of 
3,000/min with consumption on average 120 
l/h, while economy cruising speed is 2,500/
min and 20 knots, with consumption staying 
below 75 l/h. n

max//top speed

3.8

6.2

9

13

20

27

35

36.1

2.7

6.3

23

47

75

120

163

169

Rpm

600

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

3.600

Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption L/h

PARDO 43

 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 3.8 2.7 0.7 1.714  
1.000 6.2 6.3 1 1.200  
1.500 9 23 2.5 480  
2.000 13 47 3.6 333  
2.500 20 75 3.75 320  
3.000 27 120 4.4 272 79
3.500 35 163 4.6 260  

3.600 36.1 169 4.6 260 82


