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Test//trials and tests Fountaine Pajot MY 37

In soli 37 piedi ci sono quattro cabine doppie, un salone e una 
grande cucina. A 15 nodi consuma 60 litri di gasolio all’ora

Kind evolution
In just 37 feet there are four double cabins, a saloon and a 
large galley. At 15 knots it burns 60 liters of fuel per hour
by Massimo Longoni
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Evoluzione di specie
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u FOUNTAIN PAJOT HA ABBANDONATO LA 
DENOMINAZIONE TRAWELS CATAMARANS 
PER ADOTTARE QUELLA PIÙ ATTUALE DI MO-
TORYACHT sottolineando anche il salto culturale 
di questo tipo di barca destinato a un armatore 
evoluto che cerca tanto spazio a bordo con stan-
dard legati al comfort e all’ergonomia con am-
bienti sempre più a misura d’uomo. L’evoluzione 
concettuale dello yacht moderno è conseguen-
za di quella dell’armatore di oggi; segue le sue 
mode, si adegua ai suoi tempi e ai suoi stili di vita, 
cerca di soddisfare ogni sua esigenza. Da qui la 
nascita d’imbarcazioni più coerenti con l’utilizzo 
che il proprio armatore ne farà, come il Fountai-
ne Pajot MY 37 progettato dall’architetto Daniel 
Andrieu. Questo catamarano di soli 11 metri of-
fre altrettanti prestazioni, se non dei vantaggi, di 
un’unità fly di 13/15 metri di lunghezza. La bar-
ca seduce non appena si sale a bordo. All’inter-
no i designer David Comy e David Boudgourd, 
che hanno progettato gli arredamenti, sono stati 
ispirati da una parola d’ordine: alleggerire! Le si-
stemazioni sono state tutte livellate alla stessa 
altezza in modo da liberare al massimo le vetra-
te sostenute da fini montanti in alluminio. Il lungo 
piano di lavoro della cucina si affaccia su un sa-
lone fornito di una comoda dinette con un tavo-
lo per 8 persone. Difficile ammettere che l’MY 37 
misura circa 12 metri per 5,10 di larghezza. Le di-
mensioni sono d’altra parte rigorosamente identi-
che a quelle del Maryland 37, primo catamarano 
a motore di Fountaine Pajot varato nel 1998. L’abi-
tabilità dell’MY 37 non ha però niente a che vede-
re con quella del suo predecessore. La barca è 
proposta in versione quattro cabine o due cabine 

più la suite dell’armatore. All’esterno il cantiere ha 
pensato tutto in grande. Gli allestimenti sono rea-
lizzati con cura, sul ponte principale, negli scafi a 
prua, ci sono dei  gavoni profondi dove si può sti-
vare del materiale ingombrante, non destinato ad 
essere prelevato tutti i giorni. Simbolo della strate-
gia di alta gamma del cantiere è la piattaforma im-
mergibile che sopporta un carico di più di 350 kg 
e permette di evitare la presenza di gru antiesteti-
che. Il fly è inoltre l’altro punto forte della barca. Se 
alcuni rimpiangono le scale controstampate care 
agli architetti Jouvert e Nivelt, la soluzione della 
scala a gradini asimmetrici è più soddisfacente e 
aumenta la superficie dello spazio disponibile in 
pozzetto. Le motorizzazioni prevedono una cop-
pia di Volvo Penta di 150 o di 220 cavalli. Con la 
seconda si naviga alla velocità massima di circa 
20 nodi e a quella di crociera di 15/16 nodi con 
un consumo di  70 litri ora. I nostri rilevamenti mo-
strano che il rendimento migliore è a 16/17 nodi 
piuttosto che a 12. Bisogna scendere con la rota-
zione dei motori sotto i  2000 giri al minuto a cir-
ca 8 nodi per ottenere un rendimento tipo traw-
ler con circa 7 litri di consumo per ogni motore. 
L’autonomia è di circa 400 miglia. In navigazione 
la sensazione è di grande sicurezza e di controllo 
della barca. Le manovre sono agevoli e la risposta 
al timone è adeguata.

u FOUNTAINE PAJOT HAS LEFT BEHIND THE 
BRAND-NAME OF ‘TRAWLER CATAMARANS’ 
FOR THE MORE FASHIONABLE LABEL 
‘MOTOR YACHTS’, emphasizing the cultural 
leap of this type of boat for a sophisticated 
buyer seeking lots of space on board with 

Di fronte alla cucina 
il quadrato a L 
può accogliere fino 
a 6/7 conviviali 
aggiungendo delle 
sedie. 

In front of the galley 
the L shape area can 
host up to 6/7 people 
by adding some 
chairs.
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Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption Lt/h

max

  6.1

7.8

9.2

11.5

15.4

17.2

18.5

19.3

3.1

7.1

14.0

22.0

33.0

40.0

43.0

48.0

Rpm

1500

2000

2500

3000

3500

3750

4000

4100

SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

FOUNTAIN PAJOT
Z.I. 17290 Aigrefeuille 
France
www.motoryachts-
fountaine-pajot.com
+33 (0)5.46.35.17.06
 +33 (0)6  82555444
 +39 348 4526987

capacity 2x600 L 
Maestro version: 1 
owner suite, 1 owner 
bathroom, 2 double 
cabins, 1 bathroom
Quatour version: 4 
double cabins + 2 private 
bathroom.

Architetto Daniel Andrieu
Interni David Comy / David 
Boudgourd
Scafo Lunghezza fuori 
tutto 11,00 mt/36.1 ft 
• Larghezza fuori tutto  
5,1 mt/16.7 ft • Peso a 
vuoto 8,9 T • Immersione  

0,8 m • Motorizzazione 
standard VOLVO 2 x 150 
CV • Motorizzazione 
optional VOLVO 2 X 220 
CV/ 2x164 KW • Acqua 
350 L • Gasolio 2x600 L • 
Versione: Maestro 1 suite 
armatore + 1 bagno privato 

/ 2 cabine doppie + 1 
bagno • Versione: Quatuor 
4 cabine doppie + 2 bagni
Designer: Daniel Andrieu
Interior designers:  David 
Comy/ David Boudgourd
Overall length 11.00 
mt/36.1 ft • Max beam 

5.1 mt/16.7 ft • unload 
displacement 8.9 T • 
Draft 0.8 M • Standard 
engine VOLVO 2 x 110 
hp / 2x82 KW • Optional 
engineVOLVO 2 X 220 hp/ 
2x164 KW • Water tank 
capacity 350 L • Fuel tank 

Velocità max
//Top speed kn 

Autonomia mn
//Range nm

Rapporto peso 
potenza kg/cv
//Weight/power ratio kg/hp 

Rapporto lung./larg.
// L/W Ratio 

19.3

280
20.5

2.1
CONDIZIONI DELLA PROVA//Sea conditions on test
Località//Place  Lerici
Mare//Sea calmo//calm
Vento//Wind 0
Onda//Wave 30 cm
Persone a bordo//People on board 12
Carburante//Fuel on board 300 L
Acqua//Water on board 0

Giri nodi lit/h x 1 motore dbA  
Rpm Knots L/h x 1 engine dbA
1500 6.1 3.1 58.1
2000 7.8 7.1 62.3
2500 9.2 14.0 68.4
3000 11.5 22.0 72.9
3500 15.4  33.0 74.3
3750 17.2 40.0 76.8
4000 18.5 43.0 80.0
4100 19.3 48.0 81.3

high standards of comfort and ergonomics in 
spaces ever more to the measure of man. The 
conceptual evolution of the modern yacht closely 
follows that of today’s shipowner, his fashions, 
time and lifestyle, and seeks to meet his every 
single need. Thus boats are produced more and 
more coherently matched to the use owners will 
make of them. And so it is with the Fountaine 
Pajot MY 37 designed by Daniel Andrieu. This 
11-metre catamaran brings the performance, 
if not all the benefits, of a 13-15 metre flybridge 
craft. The boat seduces as soon as you board. 
Inside, interior designers David Comy and David 
Boudgourd have been inspired by the motto: 
keep it light! The spaces have all been levelled 
to the same height in order to allow generous 
window real-estate supported by thin aluminium 
uprights. The long galley work-top  extends 
towards a living room with comfortable dining 
area and table for 8. It’s difficult to accept that 
the MY 37 measures under 12 metres long and 
5.10 metres wide, though these dimensions are 
exactly the same as those of the Maryland 37, 
the first catamaran launched by Fountaine Pajot 
in 1998. However, the habitability of the MY 
37 is incomparable to that of its predecessor. 
The boat comes in a four-cabin model or a 
two-cabin with master suite. Out on deck, the 
shipyard has thought big; furnishings have been 
curated with utmost care and, on the main deck 
at bow, deep lockers reach down into the hulls 
for stowing bulky equipment not needed every 
day. Symbol of the high-range strategy of the 
yard is the submersible platform, which, bearing 
a load of more than 350 kg, avoids the need for 
any unsightly crane. The flybridge is, of course, 

I due vani motore 
sono di dimensioni 
corrette e permettono 
d’intervenire 
facilmente in caso 
di particolari 
manutenzioni.
La stiva centrale del 
solarium anteriore 
ha il merito di 
non essere troppo 
profonda. Si potranno 
prendere, senza 
fatica, i parabordi, 
lettini e quanto altro 
necessario.

The engine lockers are 
of the right size and 
allow you to complete 
work easily in case of 
special maintenance.
The central locker of 
the bow sunbathing 
area isn’t so deep. So 
you can effortlessly 
take fenders, sun 
beds and anything 
else needed.

another exceptionally strong point of this boat. 
If some might miss the counter-moulded stairs 
dear to architects Jouvert and Nivelt, here the 
solution of a ladder with asymmetrical steps is 
somewhat more satisfying and increases cockpit 
deck space. Propulsion is conceived to be via a 
pair of 150 or 220 hp Volvo Pentas, the higher 
power alternative giving up to about 20 knots 
and a cruising speed of 15-16 knots with a 
consumption of 70 litres per hour. We found the 
best performance at around 16-17 knots, rather 
than 12. Revs need to come down to under 
2k a minute at about 8 knots to give trawler-
like performance with approximately 7 litres 
consumed by each motor. Range is about 400 
miles. While navigating, the feeling is of full safety 
and control, manoeuvring is easy and the wheel 
responsive enough.

È DAL FLY CHE SI PILOTA PRINCIPALMENTE L’MY 37, SI PUÒ SCEGLIERE 
TRA UN “BIMINI” FLESSIBILE O UN TOP RIGIDO. 
THE MY 37 IS MAINLY DRIVEN FROM THE FLY, WHERE YOU CAN CHOOSE 
BETWEEN A SOFT “BIMINI” OR A STIFF TOP.

Plana in 8 secondi//0-glide in 8 sec
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