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Pardo GT52

The

295

Crossover
IL GT52 SI POSIZIONA 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 DI PARDO. OTTIME LE PRESTAZIONI,
CON DUE IPS 800 DI VOLVO PENTA ABBIAMO NAVIGATO
A 31 NODI DI VELOCITÀ
THE GT52, POSITIONED BETWEEN THE WALKAROUND
AND ENDURANCE RANGES, TARGETS A SEGMENT
OF OWNERS LOOKING FOR EVEN MORE LIVEABLE AND
COMFORTABLE VOLUMES THAN THE CURRENT
PARDO MODELS. EXCELLENT PERFORMANCES
FROM TWO VOLVO PENTA IPS 800 ENGINES
TAKE US UP TO A SPEED OF 31 KNOTS

by Francesco Michienzi

16.58m
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Pardo GT52

Gli interni sono
stati progettati
da Massimo Gino
di Nauta Design.

Interior
Designer

The interiors
were designed by
Massimo Gino of
Nauta Design.

Nauta Design

B

assi consumi, abitabilità, facilità
di conduzione e, soprattutto,
performance. Queste sono in sintesi
le caratteristiche peculiari del Pardo
GT52. L’abbiamo provato nelle acque
dell’affascinante baia di Saint-Tropez.
La linea esterna ricalca un family feeling
Pardo aggiornato, con linee pulite che
comunicano la propensione a una
navigazione confortevole, ma allo stesso
tempo sportiva, e adatta a solcare i mari
in sicurezza. Il layout di coperta è frutto
di un meticoloso studio che consente
di godere ogni singolo momento a
bordo senza compromessi. Per quanto
riguarda gli interni, a spiccare è senza
dubbio la flessibilità di scelta tra un

open space con cucina e un vero e
proprio salone sul main deck connesso
con il pozzetto esterno. Le scelte
progettuali sottolineano l’attenzione
per lo spazio messo a disposizione
degli ospiti, come conferma lo studio
Zuccheri Yacht Design: «Lo scafo del
Pardo GT52 è un’evoluzione di quello del
Pardo 50 con il quale condivide anche
la motorizzazione Volvo Penta con 2 Ips
650 nella versione standard, oppure 2 Ips
700/800 come optional. A parte questa
scelta, i due modelli hanno differenze
sostanziali in termini di volumetria interna,
distribuzione dei pesi e baricentro. Il GT52
ha i motori più spostati verso poppa per
dare più spazio al piano cabine: la sala
L’organizzazione degli spazi
permette l’opzione di due layout:
galley up e galley down. Con il primo
è possibile ottenere una zona lounge
con Tv o una terza cabina con letto a
castello al livello del lower deck.
Con il secondo, il quadrato della
dinette è ancora più grande e la
cucina sottocoperta ancora più
attrezzata per un utilizzo anche in
condizioni meteo non estive.
The spaces are organised in such
a way as to allow for two layout
options: galley up and galley down.
With the former, it is possible to create
a lounge area with a TV or a third
cabin with a bunk bed on the lower
deck level. With the latter, the dinette
square is even larger and the galley
below deck is even better equipped
for use in non-summer
weather conditions.
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Pardo GT52
macchine ed i relativi pesi principali sono
stati completamente rielaborati per riuscire
a bilanciare al meglio l’imbarcazione,
nonostante le modifiche effettuate. Anche
l’idrodinamica è stata rivista, tenendo
conto del maggior peso dato dal piano
cabine, nettamente più ampio, e dalla
sovrastruttura chiusa, oltre che dagli arredi
interni più importanti rispetto al Pardo
50». La prova in mare, con 9 persone
a bordo, ha consentito di saggiare le
doti del GT 52. Il passaggio sull’onda è
morbido e confortevole. La V di prua
della carena a geometria variabile è
profonda e quindi affronta bene l’onda,
ma sopra la linea di galleggiamento i
volumi crescono per evitare che una
prua performante con i marosi sia però
poco abitabile all’interno. Le linee che
lo studio Zuccheri ha saputo disegnare
consentono infatti di avere tutti e due
i benefici: volumi per l’abitabilità e
qualità in navigazione. Le manovre
in porto sono semplicissime, anche
grazie al joystick di Volvo Penta. Oltre
alla manovrabilità, la performance più
sorprendente rimane l’equilibrio tra
consumi e velocità. Entra in planata

in 7,4 secondi con i motori a 2000
giri al minuto. La velocità massima
che abbiamo registrato è stata di 31,5
nodi, rimanendo in planata anche a
14 nodi. L’andatura ideale è tra 18 e 24
nodi, quando si consumano poco più
di 120 litri/ora per entrambi i motori.
I propulsori spingono a sufficienza e i
piedi con eliche traenti di Volvo Penta
consentono di virare in scioltezza.
La visibilità dalla postazione di governo
è ottima, merito delle tante finestrature
che permettono di avere una visuale a
360° senza ostacoli. Da sottolineare che
rollio e beccheggio sono minimi perché
la sovrastruttura è leggera e tutte le
masse più importanti sono concentrate
attorno al baricentro. In dislocamento si
registra un consumo di 40 litri di gasolio
a 10 nodi, la barca procede consumando
solo 4 litri per miglio. Grazie a questi
valori si possono compiere trasferimenti
in economia fino a 500 miglia nautiche.
Nel salone, il rumore è di circa 6
dBA a tutte le andature di crociera,
confermando l’importanza delle scelte
tecniche effettuate. La navigazione è
molto piacevole perché lo scafo, grazie

al dritto verticale, ha una lunghezza
al galleggiamento vicina alla misura
fuoritutto e questo parametro determina
una maggiore efficienza e stabilità.
Gli interni sono stati progettati da
Massimo Gino, di Nauta Design, che ha
dichiarato: «È stimolante immaginare la
vita a bordo del Pardo GT52 considerando
la zona living con un’ampia cucina vicina
agli ospiti in pozzetto e con una grande zona
relax con Tv sul ponte inferiore, oppure con
una cucina super attrezzata e un’ampissima
dinette lounge sul main deck».

L

ow consumption, liveability, easy
steering and, above all, high
performance. In short, these are the
special features offered by the Pardo
GT52. We tested it in the waters of
the charming bay of Saint-Tropez.
The exterior conveys an updated
Pardo family feeling, with clean lines
that communicate a propensity for
comfortable, yet sporty sailing, suitable
for travelling the seas in safety.
The deck layout has been carefully
studied to allow users to enjoy every
single moment on board without
compromise. As far as the interior
is concerned, what stands out is the
flexibility to choose between an open
space with a kitchen and a fully-fledged
lounge on the main deck connected to
the cockpit outside. The design choices
emphasise the attention paid to the
guest space, as confirmed by Zuccheri
Yacht Design studio: «The hull of the
Pardo GT52 is an evolution of that of the
Pardo 50 with which it also shares the
Volvo Penta engines, with two IPS 650 in
the standard version, or two IPS 700/800
available as an option. In addition to this
choice, the two models feature substantial
differences in terms of internal volume,
weight distribution and centre of gravity.
The GT52 has the engines moved further aft
to provide more room for the cabin floor: the
engine room and main weights have been
completely reworked to balance the boat as
well as possible, despite the modifications
made. The hydrodynamics have also been
revised, taking into account the heavier
La zona notte prevede una cabina
armatoriale collegata a un ampio
bagno con box doccia a prua,
la cabina Vip con bagno e quella
per l’equipaggio.
The sleeping area includes a master
cabin connected to a large bathroom
with a shower cubicle in the bow,
a VIP cabin with a bathroom
and a crew cabin.
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IL 52GT È CARATTERIZZATO DA UN DESIGN IN CUI L’ELEMENTO
CENTRALE È DATO DALLA CONTINUITÀ TRA INTERNI ED
ESTERNI. LE LINEE DELLO SCAFO SONO NETTE, CON LA PRUA
INVERSA TIPICA DELLA FAMIGLIA PARDO YACHTS. MA CON UN
LAYOUT DEGLI ESTERNI CHE PRIVILEGIA LE AREE RELAX.
THE 52GT STANDS OUT FOR ITS DESIGN IN WHICH THE CENTRAL
ELEMENT IS FORMED BY THE CONTINUITY BETWEEN INTERIORS
AND EXTERIORS. THE LINES OF THE HULL ARE CLEAN CUT,
WITH THE REVERSE BOW TYPICAL OF THE PARDO YACHTS
RANGE. ITS EXTERNAL LAYOUT IS ALL ABOUT RELAXATION.

weight due to the significantly wider cabin
floor, and the enclosed superstructure, as
well as the more extensive interior fittings,
compared to the Pardo 50».
The sea trial, with nine people on
board, allowed us to test the GT 52’s
qualities. Its passage over the waves is
smooth and comfortable. The V-shaped
bow of the variable geometry hull is
deep and therefore copes well with
waves. The lines, designed by Zuccheri,
provide the necessary volumes for
liveability without sacrificing sailing
quality. Manoeuvring in the harbour
is easy, thanks in part to the Volvo
Penta joystick, but the most surprising
performance remains the balance
between fuel consumption and speed.
It begins planning within 7.4 seconds
with the engines at 2000 r.p.m. We
recorded a top speed of 31.5 knots
and continued planning even at 14
knots. Its ideal speed is between 18
and 24 knots when it consumes just
over 120 litres/hour for both engines.
The engines drive it sufficiently hard
and Volvo Penta’s saildrive forward
propellers allow you to turn with ease.
Visibility from the steering position is
excellent, thanks to the many windows

VELOCITÀ MAX NODI
TOP SPEED KNOTS

31.5

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

PARDO YACHTS
Via Fratelli Lumière, 34
I-47122 Forlì (FC)
T. +390543782404
info@pardoyachts.com
www.pardoyachts.com
PROGETTO
Ufficio tecnico cantiere (concept) • Nauta Design
(interior design) • Zuccheri Yacht Design
(architettura navale)
SCAFO
Lunghezza f.t. 16,58m • Lunghezza scafo 14,95m
• Larghezza massima 4,96 m • Immersione 1,4m •
Dislocamento a pieno carico 25 t • Capacità serbatoio
carburante 2.000 l • Capacità serbatoio acqua 600 l

AUTONOMIA MN
RANGE NM

280

Località
Saint Tropez
Mare//Sea state Quasi calmo//Almost calm
Vento
10 metri al secondo
Wind speed
10 meters per second
Persone a bordo//People on board
9
Gasolio imbarcato
Fuel volume on board
500 l
Acqua imbarcata
Water volume on board
200 l
Motori
Main propulsion
2 Volvo Penta IPS 800

VELOCITÀ IN NODI
SPEED IN KNOTS

MOTORE
2 Volvo Penta Ips 800 • Potenza 441 kW (600 cv)
• Cilindrata 7,7 l • Regime di rotazione massimo
3000 giri/min • Peso 1.410 kg

CONSUMI L/H
FUEL CONSUMPTION L/H
Rpm

kn

CERTIFICAZIONE CE
CAT B per 16 persone

31.5

246
202

27.1

RAPPORTO PESO
POTENZA
MASS
OUTLET POWER

28

RAPPORTO
LUNG./LARG.
L/W

3.3

kg
kw

PREZZO
1.017.450 € Iva esclusa con Ips 650
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Plana in 7,40 secondi a 2000 giri
It takes 7.4s for planning at 2000 rev
Dalla planata alla velocità massima
in 36 secondi
Gliding time of 36s for a speed change from
15.5 knots to 31.5 knots (maximum speed)

MAIN PROPULSION
2 Volvo Penta IPS 800 • Outlet mechanical power
441 kW (600 hp) • Swept volume 7.7 l • Maximal
rotational speed 3000/min • Weight 1,410 kg

LITRO MIGLIO
(VELOCITÀ DI CROCIERA)
L/ NA MI
(CRUISING SPEED)

6.9

EC CERTIFICATION
CAT B for 16 people
PRICE
1,017,450 € Excl.VAT powered with IPS 650

Giri/min

2400

136

17.9

HULL
LOA 16.58m • Length 14.95m • Maximum beam
4.96m • Draft 1.4m • Full mass displacement 25 t
• Fuel tank volume 2,000 l • Water tank volume 600 l

2600

142

19.2

PROJECT
Shipyard technical department (concept)
• Nauta Design (interior design) • Zuccheri Yacht
Design (naval architecture)
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166

23.5

3000

Velocità kn

Consumi totali l/h

Consumi litro miglio

Autonomia mn

Rumore su scala A (in plancia) dB

Boat

Total Fuel consumption

Total Fuel consumption

Range

Sound level on scale A

speed in knots

(as volume flow) l/h

(as volume hanging) l/ na mi

na mi

(at the dashboard) dB

1900

13.9

90

6.4

308

63.9

2000

15.5

98

6.3

316

64.5

Engine rotational
speed 1/min

2200

17.9

118

6.5

303

64.9		
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19.2

136

7.8
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66.3
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67.4
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7.1
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68.9

2800

27.1

202

7.4

268

69.5

3000

31.5

246

7.8

256

71.5
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Pardo GT52
Tre persone possono essere
comodamente ospitate
sul prendisole di prua, a cui se
ne aggiungono altre otto nella zona
poppiera sedute attorno
al tavolo da pranzo, che può
essere trasformato in un
secondo prendisole.
Three people can be comfortably
accommodated on the bow sundeck,
in addition to a further eight in the aft
area sitting around the dining table,
which can be converted into
a second sundeck.

that provide an unobstructed 360°
view. It should be noted that roll and
pitch are kept to a minimum because
the superstructure is light and all the
biggest weights are concentrated around
the centre of gravity. Fuel consumption
of 40 litres of diesel at 10 knots is
recorded during displacement, and the
boat proceeds on its way consuming just
4 litres per mile Thanks to these figures,
it is economical to complete transfers
of up to 500 nautical miles. Noise levels
in the lounge stand at approx. 6 dBA
at all cruising speeds, confirming the
importance of the technical decisions
made. Navigation is very pleasant
because, thanks to the vertical upright
the hull’s waterline is almost as long
as the overall size, resulting in greater
efficiency and stability. The interiors
were designed by Massimo Gino of
Nauta Design, who stated: «It’s exciting
to imagine life on board the Pardo GT52
by configuring the living area with a large
kitchen close to the guests in the cockpit and
with a large relaxation area with TV on the
lower deck, or with a highly equipped galley
and a very large dinette lounge on the main
deck». 

Engine room
La motorizzazione prevede due Volvo
Penta Ips 650 nella versione standard,
oppure due Ips 700/800 come
optional. Con gli Ips 800 abbiamo
navigato a 31,5 nodi di velocità
massima con un consumo di 7,8 litri
per miglio nautico.
It is equipped with two Volvo Penta IPS
650 engines in the standard version,
or two IPS 700/800 engines as options.
With the IPS 800, we sailed at
a top speed of 31.5 knots,
with a fuel consumption of 7.8 litres
per nautical mile.

