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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. 



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 nuovo modello è già diventato sinonimo 

di potenza, eleganza, qualità, comfort e funzionalità personalizzabili

su richiesta dell’armatore.

L’ESSENZA
DEL WALKAROUND
WALKAROUND ESSENCE













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.

INNOVAZIONE E SICUREZZA
INNOVATION AND SAFETY



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 .

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. 



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.

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. 

BELLEZZA INTERNA
INSIDE BEAUTY



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.

Great attention to detail and quality make this boat true 

excellence of the Made in Italy.



SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECS

PROGETTO / PROJECT: ZUCCHERI YACHT DESIGN

DESIGN: ZUCCHERI YACHT DESIGN & CANTIERE DEL PARDO

COSTRUTTORE / BUILDER: CANTIERE DEL PARDO

CATEGORIA CE / CE CATEGORY: B

LUNGHEZZA SCAFO / HULL LENGTH: 10,95 m / 35’11” ft

LUNGHEZZA FUORI TUTTO / LOA: 11,90 m / 39 ft

BAGLIO MASSIMO / MAX BEAM: 3,60 m / 11’8” ft

PESCAGGIO / DRAFT: 0,90 M / 2’95” ft

DISLOCAMENTO / DISPLACEMENT: 7 t approx / 15.400 lb approx

PERSONE IMBARCABILI / MAX CAPACITY: 12B / 16C

SERBATOIO CARBURANTE / FUEL TANK: APPROX 1000 L / 260 US gal

SERBATOIO ACQUA / WATER TANK: APPROX 180 L / 47 US GAL

MOTORI / ENGINES:  VOLVO V6-280 CV (STANDARD)
   VOLVO D4-300 CV X 2 DIESEL (OPT)
   VOLVO D6-380 CV X 2 DIESEL (OPT)
   VOLVO D6-440 CV X 2 DIESEL (OPT)
   MERCURY VERADO 300 CV X 2 (OPT)
   MERCURY VERADO 350 CV X 2 (OPT)
   MERCURY VERADO 300 CV X 3 (OPT)



VELOCITÀ DI PLANATA
PLANING SPEED

14 Kn circa | 14 Kn approx

VELOCITÀ MASSIMA
MAX SPEED

Fino a 50 nodi | up to 50 knots

AUTONOMIA
AUTONOMY

fino a 350 M | up to 350 Nm



50 ANNI
DI ESPERIENZA
MADE IN ITALY

Sin dal 1973, anno della sua fondazione, Cantiere del Pardo rappresenta 

uno dei cantieri navali più prestigiosi e apprezzati al mondo, con oltre 

4500 barche prodotte ad alte prestazioni, qualità e comfort.

Pardo Yachts è una barca elegante Made in Italy, 

un mix perfetto di potenza ed eleganza, design e comfort.

Since 1973, the year it was founded, Cantiere del Pardo has been one

of the world’s most prestigious shipyards producing more  than 4500 high 

quality, comfortable performance yachts. Pardo Yachts is a stylish, highly 

customizable made-in-Italy yacht, a perfect combination of power

and elegance, comfort and functionality.

50 YEARS OF MADE IN ITALY 
EXPERIENCE



Il presente documento non costituisce un’offerta contrattuale, avendo finalità puramente informative e promozionali. Cantiere del Pardo si riserva il diritto di modificare, migliorare, sostituire, rimuovere dotazioni di cui sopra, così 
come di cessare la distribuzione, vendita o la produzione di alcune dotazioni, senza obbligo di preavviso. Pertanto nessuna indennità, reclamo o contenzioso potrà essere sollevato contro Cantiere del Pardo SPA 01/2019.

Tutti gli altri marchi sono stati registrati dai rispettivi proprietari. © Cantiere del Pardo S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

This document is not a contractual offer. It has an informative and promotional purpose. Cantiere del Pardo reserves the right to modify any product, specification or description contained in this catalogue at any time without notice. Therefore 
no compensation, claim or litigation can be raised against Cantiere del Pardo SPA 01/2019. All the other trademarks are registered by their respective owners. © Cantiere del Pardo S.p.A. 2019. All rights reserved.

LA GAMMA PARDO
THE PARDO RANGE


