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Elegance, spaciousness, and high 
performance are the hallmarks of a 
Pardo yacht. Livability and interior 
design allow for a boundless 
connection with the sea. Services 
and assistance offered in the most 
exclusive locations, guarantee 
owners total peace of mind 
when managing their boats. The 
innovative expertise of Cantiere 
del Pardo, strengthened over 
more than 50 years, is the secret 
to producing yachts that are 
more and more environmentally 
friendly whilst characterized by an 
unmistakable design.

Eleganza e prestazioni sono i 
tratti distintivi degli yacht Pardo. 
La totale abitabilità e il design 
degli ambienti creano un rapporto 
privilegiato con il mare. I servizi e 
l'assistenza, offerti nelle location 
più esclusive, garantiscono agli 
armatori un’assoluta tranquillità 
nella gestione delle imbarcazioni. 
L’expertise innovativa di Cantiere 
del Pardo, consolidata in più di 
50 anni di storia, è il segreto di 
yacht rispettosi dell'ambiente e 
caratterizzati da linee inconfondibili.

THE SOUL OF PARDO YACHTS

FEEL THE 
POWER

P38 THE SOUL OF PARDO YACHTS

Pardo Yachts brand was born in 2016, 
from the over 50 years of experience 
of Cantiere del Pardo. Pardo Yachts 
immediately distinguished itself for 
the production of luxury walkarounds, 
which guaranteed its success 
from the very beginning. After the 
outstanding welcome received by 
Pardo 38, 43 and 50, 2021 is the 
year of the new Endurance range 
launch: this new concept introduces 
a revolutionary way of enjoying time 
and space at sea, by redesigning 
long-distance navigation. Pardo 
Endurance range guarantees 
superior comfort, low consumption, 
and safe and noiseless cruising, 
for longer distances. 2022 marks 
another important step in Pardo 
Yachts history, with the launch of 
the GT range: the combination of 
Walkaround sporty waterlines and 
performance with the Endurance 
maximized spaces led to the creation 
of the GT design. Pardo Yachts 
stands out for the unmistakable and 
iconic design of the bow and for the 
excellent liveability of the spaces. 
The fleet is designed for owners who 
appreciate the direct contact with 
the water, the ease of maneuvering in 
navigation, quality, design and luxury 
comfort. Each Pardo Yachts is already 
a true icon in the yachting world.

Il brand Pardo Yachts nasce nel 2016 
da Cantiere del Pardo, che vanta 
un'esperienza di oltre 50 anni nella 
costruzione di imbarcazioni. Fin da 
subito Pardo Yachts si distingue per 
la produzione dei Walkaround,  dal 
successo immediato. Dopo il trionfo
dei tre modelli Pardo 38, 43 e 50,
il 2021 è l'anno del lancio della 
nuova gamma Endurance: questo 
nuovo concetto introduce un modo 
rivoluzionario di godersi il mare, 
ridisegnando la navigazione a lunga 
percorrenza. La gamma Endurance 
garantisce un comfort superiore, 
consumi ridotti e una navigazione sicura 
e silenziosa, ideale per lunghe distanze. 
Il 2022 segna un'altra tappa importante 
nella storia di Pardo Yachts, con il lancio 
della gamma GT: la combinazione
delle linee d'acqua e prestazioni 
sportive del Walkaround con gli 
spazi massimizzati dell'Endurance ha 
portato alla creazione del progetto GT. 
Pardo Yachts si distingue per il design 
inconfondibile e iconico della prua e 
per l'eccellente vivibilità degli spazi. 
Le imbarcazioni sono progettate per 
armatori che apprezzano il rapporto 
diretto con l'acqua, la facilità delle 
manovre in navigazione, la qualità,
il design e il comfort di lusso.
Ogni Pardo Yachts è una vera icona
nel mondo dello yachting.

BUILDING 
THE FUTURE

p38



RANGES

GT
A range that will be positioned between 
the Walkaround and the Endurance range, 
appealing to a segment of shipowners 
looking for even more spacious and 
comfortable volumes than the current 
walkaround models - but without 
sacrificing performance.

Una gamma che si va a posizionare tra
la gamma Walkaround e quella Endurance 
rivolgendosi a un segmento di armatori
alla ricerca di volumi ancora più vivibili
e confortevoli rispetto agli attuali
modelli walkaround, ma senza
rinunciare alle performance.

The Walkaround range by 
Pardo Yachts is synonymous 
of performance, usability and 
comfort. Easily manageable boats, 
designed for safe cruising.
Ideal for those who choose 
functionality and an iconic design.

La gamma walkaround di Pardo 
Yachts è sinonimo di performance, 
fruibilità e comfort. Barche 
facilmente gestibili, progettate 
per navigare in sicurezza.
L'ideale per chi predilige 
funzionalità e un design iconico.

WALKAROUND

GT gt75

WALKAROUND P38 P43 P50 p75

P38

NEW 2023new 2022

COMING SOON

RANGES

ENDURANCE
Endurance range is thought for
long-distance navigation, due to 
its wide spaces, enlarged high-
tech helmstation area and silent 
cruising. The design pays particular 
attention to the elegant lines, 
smooth hull shapes and smart 
internal volumes, favoring the 
comfort of everyone on board.

La gamma Endurance è pensata 
per le lunghe tratte, grazie agli 
ampi spazi, ad una timoneria 
high-tech all'avanguardia e alla 
navigazione silenziosa. Il design 
presta particolare attenzione alle 
linee eleganti, alle forme regolari 
dello scafo e alla vivibilità interna, 
favorendo il comfort di bordo.

endurance e60 e70
coming soon
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IT’S ALL IN  
THE DETAILS

DESIGN WITH  
A SUSTAINABLE SOUL

QUALITY & TRADITION

SUSTAINABILITY

THE SOUL OF PARDO YACHTSP38

ALWAYS A STEP 
AHEAD
innovation

EXCLUSIVE EVENTS  
& MOMENTS
SERVICE EXCELLENCE

THE SOUL OF PARDO YACHTS p38



Pardo Yachts is synonym for power and 
elegance, comfort, functionality and 
personalization. These values identify each 
Pardo Yachts model, hand built by expert 
artisans for a sophisticated owner, who 
appreciates high quality, top design, luxury 
and comfort, combined with performance  
and speed. 

Pardo Yachts è sinonimo di potenza, eleganza, 
qualità, comfort e funzionalità personalizzabili 
su richiesta dell’armatore. Questi sono i valori 
che caratterizzano ogni esemplare Pardo 
Yachts, sapientemente costruito dalle mani 
esperte dei nostri artigiani per un armatore 
esigente, attento alla qualità, alle alte 
prestazioni e alla velocità.

PARDO 38

overviewp38 overview p38



After the great success of the 
Pardo 43 and 50, Pardo Yachts 
presents the Pardo 38. This model  
completes the walkaround 
range of Cantiere del Pardo. The 
Pardo 38 is a synonym for power, 
elegance, quality and comfort, with 
endless customization possibilities.

Dopo il grande successo  
dei due modelli di 43 e 50 piedi, 
Pardo Yachts presenta il Pardo 
38 che va a completare la gamma 
walkaround del Cantiere del Pardo.  
Questo modello è sinonimo  
di potenza, eleganza, qualità, 
comfort e funzionalità 
personalizzabili su richiesta 
dell’armatore.

power AND  
elegance

WALKAROUND

overviewp38

The walkaround deck plan ensures 
safety, easy movement and well-
being on board. The T-Top is built 
in pre-preg carbon technology 
covering the wheelhouse area with 
an optional electrical bimini that 
can cover the dining/lounging area 
at stern.

Il piano unico di coperta 
walkaround assicura sicurezza  
a bordo e facile circolazione negli 
spazi. ll T-Top fisso costruito in 
fibra di carbonio rigida e leggera, 
copre dalla zona timoniera fino 
alla zona pranzo con la possibilità 
di estendere la copertura verso 
poppa con un bimini elettrico.

INNOVATION  
AND SAFETY

ESSENCE

overview p38



The lounging areas are located 
both at the bow with a large and 
comfortable sunbathing area for 
three people, and at the stern with 
two settees and a foldable table 
allowing the space for six. When 
lowered, the table becomes a 
large sunbed.

Le zone dedicate al relax sono 
posizionate sia a prua, con 
un’ampia area prendisole comoda 
per tre persone, che a poppa, 
dove troviamo due sedute 
contrapposte ed un tavolo 
abbattibile che ospita fino a sei 
persone. Il tavolo abbassandosi
diventa un ampio prendisole.

comfort on board

on-boardp38 on-board p38



One of the characteristics of 
Pardo 38 is the flexibility in 
engine choice choosing between 
inboard and outboard engines 
up to a maximum power of 900 
hp. At the request of the owner, 
Pardo 38 can offer different 
outboard engine options. Two 
Mercury outboards of 300 or 350 
hp or with triple Mercury 300 hp 
engines. Characteristic of all types 
of engines, is the possibility of 
installing the joystick that allows 
you to control the boat at best.

outboard engine

Una delle caratteristiche del 
Pardo 38 è la flessibilita nella 
scelta della motorizzazione, 
scegliendo tra motori entrobordo 
e fuoribordo fino ad una potenza 
massima di 900 cavalli. Su 
richiesta dell'armatore il Pardo 
38 può offrire diverse opzioni di 
motore fuoribordo: doppi motori 
Mercury da 300 o 350 hp o con 
tripli motori Mercury da 300 hp. 
Caratteristica di tutte le tipologie 
di motorizzazione, è la possibilità  
di installare il joystick che permette 
di controllare la barca al meglio.

on-boardp38 on-board p38
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PERFORMANCE, 
USABILITY  
AND COMFORT

on-boardp38 on-board p38
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The layout is studied in every 
detail. The design of every Pardo 
Yachts is shaped to make  
the best use of spaces, navigating  
in the luxury of comfort.

Il layout è studiato in ogni 
dettaglio. Il design di ogni Pardo 
Yachts è pensato per utilizzare  
gli spazi al meglio, navigando  
nel lusso del comfort.

EVERY DETAIL 
MAKES THE 
DIFFERENCE

on-boardp38
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1.  Anchor system / Sistema dell’ancora.
2. Helm station / Stazione di comando.
3.  By lowering the table (for six people) this area turns into a sunbed (for three people).  
 / Abbassando il tavolo (per sei persone) questa zona si trasforma in un prendisole di  
 poppa (per tre persone).
4. Outdoor kitchen with induction hob / Cucina esterna con piano cottura a induzione.

on-board p38



INSIDE
BEAUTY

Per gli spazi interni sono previsti due 
differenti layout: quello standard prevede una 
cabina con letto matrimoniale e un bagno, 
ma possono essere aggiunti anche due letti 
singoli nella zona poppiera, a formare una 
seconda cabina. L’ambiente open space 
è caratterizzato da ampi volumi, altezze 
generose, abbondante luminosità e ottima 
ventilazione, con una distribuzione degli spazi 
eccezionale per un’imbarcazione di 38 piedi.

The interior can be configurated with two 
different layouts: standard layout includes 
one cabin with a double bed and a separate 
shower/head area. As another option, the 
Pardo 38 offers a second cabin with two 
single beds. Its bright and spacious interior 
volume, generous heights and excellent 
natural ventilation, allows Pardo 38 to reach 
perfect space distribution for a 38-footer.

interiorp38 interior p38



interiorp38

The linearity and refinement of 
the furnishings are enhanced 
by the careful choice of woods 
and attention to detail that make 
the interiors of the Pardo 38 an 
excellence of Made in Italy.

made in italy

La linearità e la raffinatezza 
degli arredi vengono esaltati 
dall’accurata scelta dei legni  
e dall’attenzione ai dettagli  
che rendono gli interni del Pardo 
38 un’eccellenza del Made in Italy.

interior p38
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TECHNICAL INFOp38

DIMENSIONS  
AND SPECIFICations

35’11” ft

260 gal

47 gal

Fuel tank capacity / Riserva carburante

Hull Length / Lunghezza scafo

1000 L

10,95 m

39 ft

Water tank capacity / Riserva acqua

Overall length / Lunghezza fuori tutto

180 L

11,90 m

11’8” ft

15,400 lbapprox approx

Max beam / Baglio massimo

Displacement / Dislocamento

3,60 m

7 t

2’95” ft

Draft / Pescaggio
0,90 M

Max Capacity / Persone Imbarcabili

12B / 16c

VOLVO V6-280 HP gasoline (STANDARD) 

VOLVO D4-300 HP X 2 DIESEL (OPT) 

VOLVO D6-380 HP X 2 DIESEL (OPT) 

VOLVO D6-440 HP X 2 DIESEL (OPT) 

MERCURY VERADO 300 HP X 2 (OPT) 

MERCURY VERADO 350 HP X 2 (OPT) 

MERCURY VERADO 300 HP X 3 (OPT)

Engines / Motori

TECHNICAL INFO p38

Standard Layout Optional Layout



p38 p38

Option: electric bimini inside the T-Top 
Optional: bimini elettrico nel T-Top



About pardo 38

Max Speed / Velocità massima

up to 50 KN

pardo 38
KEY FEATUREs

Planning Speed / Velocità di planata

Flexibility in the choice of engine / Flessibilità nella 
scelta della motorizzazione

14 kn

outboard  
engines (opt)

Autonomy / Autonomia

Safety, easy movement and well-being on board / 
Sicurezza a bordo e facile circolazione negli spazi

up to 350 Nm

walkaround 
deck plan 

Project: Zuccheri Yacht Design
Design: Zuccheri Yacht Design & Cantiere Del Pardo
Builder: Cantiere del Pardo
CE Category: B

KEY FEATURESp38

Wide range of materials, fabrics and colours 
to choose from / Ampia scelta di materiali, 
tessuti e colori da scegliere

Customization

WALKAROUND P38 P43 P50 p75  gt GT52 gt75  ENDURANCE e60 e70

THE ENTIRE 
PARDO YACHTS RANGE

coming soonNEW 2023COMING SOON
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PARDO YACHTS:
ALWAYS BETTER 
TOGETHER

TOGETHER

Pardo Yachts operates in an
international scenario thanks
to a wide network of dealers, 
partnerships and collaborations with 
top luxury brands. Exclusive events 
for owners as well as rendez-vous 
and other initiatives for customers 
contribute to make Pardo Yachts a 
large and loyal community.

Pardo Yachts opera in uno scenario
internazionale, grazie ad un'ampia
rete di dealer e alle partnership con
top brand di lusso. Gli eventi
esclusivi per gli armatori, così come
i rendez-vous e altre iniziative
per i clienti, contribuiscono
a rendere Pardo Yachts una grande
e affezionata community.

P38 TOGETHER p38
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PALM BEACH - INTERNATIONAL BOAT SHOW

PALMA DE MALLORCA - RENDEZ-VOUS

TOGETHERP38

MIAMI - YACHT SHOW

MIAMI - PARDO YACHTS & LAMBORGHINI

TOGETHER p38
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CANTIERE DEL PARDO
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CANTIERE DEL PARDO

Quality and tradition since 1973,  
in every single yacht there is the best  
of Cantiere del Pardo’s design and 
construction tradition. A continuous 
handing down of knowledge and skills, 
a true sense of trade, and 
craftsmanship capable of producing 
sailing boats and motorboats with  
a highly recognizable ‘Made in Italy’ 
design, without ever compromising 
strength and reliability. This is also 
thanks to a network of trusted partners 
able to guarantee assistance and 
widespread services all over the world.

Qualità e tradizione dal 1973.  
In ogni barca c’è il meglio della 
tradizione progettuale e costruttiva 
del Cantiere del Pardo. Conoscenze 
e abilità tramandate di mano in 
mano, con radici in un territorio da 
sempre ricco di talento e maestranze 
artigianali capaci di far navigare 
barche a vela ed a motore con un 
design Made in Italy fortemente 
riconoscibile, sicure, rispettose  
del mare, veloci e affidabili, grazie  
a una rete di partner in grado  
di garantire assistenza e servizi 
capillari in tutto il mondo.

manifesto

Cantiere del Pardo is based on three 
values: quality and tradition, service 
excellence, and sustainability. 
Innovation is the driving force behind 
these three values.

Where heart and passion are blended 
with technology and style: the best 
of Made in Italy. For over 45 years 
Cantiere del Pardo has been one of 
the most prestigious and highly 
regarded brands producing stylish, 
high performance, quality and 
comfortable yachts.

Dove cuore e passione si fondono con 
tecnologia e stile: il meglio del Made 
in Italy. Da oltre 45 anni, Cantiere del 
Pardo è uno dei marchi più prestigiosi 
e apprezzati per la produzione di 
yacht eleganti, dalle elevate 
prestazioni, qualità e comfort.

Cantiere del Pardo si basa su tre 
valori: qualità e tradizione, eccellenza 
del servizio e sostenibilità. 
L'innovazione è da sempre una guida.

CORPORATE VALUES

MORE THAN 45 YEARS 
OF HISTORY
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