
ENDURANCE 60

THE REVOLUTION
IS OFFSHORE



Following the worldwide success
of the open walkaround range,
Pardo Yachts is ready to launch
a new challenge on the market 
that revolutionises the concept
of long-range navigation: the 
Pardo Endurance 60.

The Endurance
60 is born

LONG-RANGE NAVIGATION

ENDURANCE 60

Dopo il successo mondiale della 
gamma open walkaround, Pardo 
Yachts è pronta a lanciare una 
nuova sfida sul mercato: Pardo 
Endurance 60, la rivoluzione 
del concetto di navigazione 
a lungo raggio. 



OVERVIEW

The Pardo Endurance 60 is
 the first model of a new range 
whose name highlights its nature: 
elegant and sophisticated but also 
strong safe. As ever it combines 
style and class with design
and contemporary luxury, the
hallmarks of every Pardo Yachts.

Pardo Endurance 60 è il primo 
modello di una nuova gamma 
che già nel nome racchiude 
la sua filosofia di yacht elegante, 
sofisticato e sicuro. Sempre 
con stile, classe, design e luxury 
contemporanei: segni distintivi 
di ogni barca Pardo Yachts. 

FREEDOM 
WITHOUT LIMITS 



The Pardo Endurance 60
interprets a new design philosophy. 
The key is its long-distance,
performance-oriented design
without sacrificing safety and low
fuel consumption. The result
is a yacht built around the owner's
needs that can be enjoyed
for long periods in maximum 
comfort, whilst making the most 
of available onboard space.

Day after day, 
night after night
Endurance AT ITS BEST

Pardo Endurance 60 interpreta 
una nuova filosofia progettuale. 
La chiave di volta è il suo design 
orientato alle prestazioni e alla 
percorrenza, senza rinunciare  
alla sicurezza e ai bassi consumi.
Il risultato è uno yacht costruito
intorno alle necessità dell’armatore, 
alla sua ambizione di utilizzare 
la barca per lunghi periodi 
e nel massimo comfort sfruttando 
al meglio tutti gli spazi.
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Be at one 
with the water

Close attention has been devoted 
to the liveability and usability
of the main deck. The Endurance
60 has two fold-out side terraces 
that help create a veritable veranda 
on the sea: a total area of 35 square 
meters dedicated to relaxation. 
Moreover, the stern features a 
height-adjustable, hydraulic swim 
platform for easy access to the 
water and for recovering and 
storing the tender.

SIDE TERRACES

Massima attenzione è stata data 
alla vivibilità del main deck. Lo spazio 
esterno dell’Endurance 60 è dotato 
di due terrazze laterali abbattibili 
che contribuiscono a creare una vera 
e propria piattaforma sul mare: una 
superficie totale di 35 metri quadrati 
dedicata al relax. La zona di poppa 
è completata da una plancetta 
regolabile in altezza con sistema 
idraulico, che rende pratici il recupero 
e il rimessaggio del tender. 

ON-BOARD



WALKAROUND SPACE

The Endurance 60 provides comfort
and spacious deck space typical 
of walkaround designs, as well as 
relaxing lounger, table and chairs 
for enjoying an aperitif. Offering 
discreet luxury and comform, the 
aft area is an open-air idyll. 

The flybridge is a real novelty 
and can be customized to the 
owner's needs. Designed with the 
owner and the guests in mind, it is 
furnished with sofas and sunpads 
and can also have a second helm 
station with fridge unit on request.  

FLYBRIDGE ZONE

Il flybridge, costruito su misura 
sulle esigenze di equipaggiamento 
del proprietario, è una vera novità.
È progettato pensando alle 
emozioni dell’armatore e dei 
suoi ospiti durante la navigazione. 
Arredabile con divani e prendisole, 
è anche possibile ottenere 
una seconda zona di comando 
completa e il vano frigo.

Ampi cuscini rilassanti, il tavolo e 
le sedie per godersi un cocktail, il 
comfort e lo spazio dei passavanti 
tipici della gamma open 
walkaround. La terrazza di poppa 
è sinonimo di perfezione open air, 
tra lusso discreto e comodità. 
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Easy and safe 
manoeuvres

ENGINES



The Endurance 60 is designed for 
maximum safety and reduced fuel 
consumption. The Volvo Penta  
IPS engines provide Dynamic 
Positioning capability, an incredible 
advantage when mooring by making 
manoeuvres simple and feasible, 
even with a reduced crew.

VOLVO PENTA IPS 700 HP 
(800HP OPT)

L’Endurance 60 è progettato per 
garantire massima sicurezza 
e consumi ridotti. I motori Volvo 
IPS hanno la possibilità di installare 
il Dynamic Positioning System, 
un sistema che offre un vantaggio 
notevole durante l'ormeggio: stabilità 
dello scafo e manovre semplificate 
anche con un equipaggio ridotto. 
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ON-BOARD



The food & drink area is fitted
with windows that open sideways,
which allow guests to relax while
remaining in contact with the sea.
A sliding door separates the salon from 
the cockpit, creating a large open 
space and a sense of total freedom in. 
The dining and lounge area are raised 
and positioned towards the bow for 
exceptional panoramic views.

TOTAL 
RELAXATION

Lo spazio food & drink è dotato
di finestre apribili lateralmente, 
che permettono agli ospiti di rilassarsi 
rimanendo a contatto con il mare. 
La porta a scorrimento separa il 
salone interno dal pozzetto, creando 
un senso di totale libertà in un grande  
open space. La zona pranzo e l'area 
lounge sono rialzate, posizionate 
verso prua per una fantastica 
vista panoramica.
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Interiors with 
a sense of freedom

Lo stile degli interni, fresco e luminoso, 
accoppia laccature bianche a un teak 
biondo. La continuità tra interni ed 
esterni, grazie alle ampie finestrature 
apribili e alle due terrazze laterali 
abbattibili, permette una vita a bordo 
always open air. Perché il vero lusso  
è libertà senza confini.

The style of the interiors, fresh and 
bright, combines white lacquers with 
a blond teak. The continuity between 
interiors and exteriors, thanks to the 
large opening windows and the two 
collapsible side terraces, allows an 
always open air life on board. Because 
true luxury is boundless freedom.

The interior helm station has a siding 
door, so the skipper has quick and 
easy access to the side deck during 
mooring operations without having
to disturb any guests.

DESIGNED FOR
PERFECT PRIVACY

La zona di comando interna  
è caratterizzata da una porta laterale 
che consente allo skipper di accedere 
direttamente al camminamento 
esterno durante le fasi di ormeggio, 
senza disturbo per gli ospiti  
presenti a bordo.



ON-BOARD



The centrally positioned owner's 
suite takes advantage of the 
maximum beam of the boat. It 
is generous in size with elegant 
interiors, a sofa and spacious 
wardrobes, The VIP cabin with
a private head is available
in two versions with two single
beds or one double bed. The crew
cabin is positioned under the aft 
deck sunbed and is equipped with 
two beds and bathroom, and with 
direct access to the engine room.

THE CABINS:
MASTER, VIP & CREW

Simple and clean lines, fresh
and bright environments, the 
seamless continuity between 
indoor and outdoor spaces.
The timeless style of the lower 
deck is the definition of authentic 
luxury that transforms the open 
sea into the safest of harbors.

TIMELESS
CLEAN-CUT STYLE

Live in pure 
luxury and 
comfort

La cabina dell’armatore con il suo 
interno elegante di dimensioni 
generose, il divano e armadi 
spaziosi, è posizionata a centro 
barca e sfrutta la massima larghezza
dell’imbarcazione. La cabina VIP 
con bagno privato è disponibile 
in una doppia versione: due letti 
singoli o un letto matrimoniale. 
Ben studiata la posizione della 
cabina dell’equipaggio, posizionata 
sotto il prendisole di poppa, 
attrezzata con due letti e toilette, 
e con accesso diretto alla sala motori.

Linee semplici e pulite, ambienti 
freschi e luminosi, la netta 
sensazione di continuità tra 
spazi interni ed esterni. Lo stile 
intramontabile del lower deck 
dell’Endurance 60 è la sintesi di 
un lusso autentico che trasforma 
il mare aperto nel porto più sicuro. 
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TECHNICAL INFO

Top Deck

Main Deck



DIMENSIONS  
AND SPECIFICS

(60 FT) (54 FT)

(16,5 FT)

Hull Length / Lunghezza scafoOverall Length / Lunghezza fuori tutto
16,50 m18,00 m

(52,5 FT)

Max Beam / Baglio massimoWaterline / Lunghezza di galleggiamento
5,10 m16,00 m

(634 gal)
APPROX APPROX

(211 gal)

Fuel Tank / Serbatoio carburante

Maximum Speed / Velocità massima

Water Tank / Serbatoio acqua

Cruising Speed / Velocità di crociera

2400 l

25 kn

800 l

14 - 21 kn

(2,5 FT)(4 FT)

Draft / Pescaggio (Keel)Draft / Pescaggio (IPS Engines)
0,80 m1,20 m

(66200 lbs) 30 T

(800HP OPT)Engines / Motori

2xVolvo 
IPS 700 hp Displacement / Dislocamento

CUSTOMIzATION
& FLEXIBILITY

Make the Endurance 60 your own
by choosing from a wide variety
of materials, fabrics and colors.
All the furniture is made in Cantiere 
del Pardo's carpentry department. 
The evergreen elegance and modern 
shapes of each element are crafted by 
expert craftsmen without sacrificing 
functionality or safety.

L’Endurance 60 è personalizzabile 
scegliendo tra un'ampia varietà 
di materiali, tessuti e colori. Tutti 
i mobili sono realizzati nel reparto 
falegnameria del Cantiere del Pardo: 
l'eleganza senza tempo e le forme 
moderne di ogni elemento sono firmati 
dai nostri esperti artigiani, senza mai 
rinunciare a funzionalità e sicurezza. 

Lower deck
Layout 1

Lower deck
Layout 2
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PARDO YACHTS

WALKAROUND 38 43 50      ENDURANCE 60 Available in 2021

About the E60

THE ENTIRE 
PARDO YACHTS RANGE
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Eco-sustainability and silent navigation
/ Eco sostenibilità e navigazione silenziosa

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

Eco & Silent

Customisation

ENDURANCE 60
KEY FEATUREs

Aft relaxation area with deployable terraces
/ Area relax a poppa (con terrazze abbassate)

35 mq

Continuity between indoor and outdoor  
spaces / Continuità tra spazi interni ed esterni

Continuity

Hull optimised for Volvo IPS engines
/ Scafo ottimizzato per motori Volvo IPS

115 l/h (14 knots) - 217 l/h (21 knots) with engines  
IPS 800 / Bassi consumi 115 l/h (14 nodi) - 217 l/h  
(21 nodi) con motori IPS 800

IPS transmission

low consumption

Project: Cantiere del Pardo
Naval Architect: Davide Leone
Interior Design: Nauta Design
CE Category: B

THE SHIPYARD

The best of Made in Italy where 
passion meets technology and style. 
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.

Un'intramontabile passione si fonde 
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 yachts eleganti, dalle 
elevate prestazioni, qualità e comfort.



Premium cruising by

Cantiere del Pardo S.p.A
Via Fratelli Lumiere, 34, 47122 Forlì FC

www.pardoyachts.com

IG: @pardoyachts
FB: @pardoyachts


