
Piccolo ma pensa
da grande
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Il CLF 19 fa parte della seconda serie di scafi
progettati per impiego misto pesca e
crociera da Motonautica F.lli Ranieri.
Le sue misure sono contenute, ma molte
soluzioni sono le stesse dei modelli più
grandi... di Luciano Pau

ARCHEB120 gennaio 2014

ruiser Luxury Fishing è la forma
estesa dell’acronimo C.L.F. usato da
Ranieri International (marchio della Motonauti-
ca F.lli Ranieri), per contraddistinguere una fami-
glia di imbarcazioni ideali per pescare lungo
costa ma anche da usare con la famiglia per
medie o lunghe escursioni, a seconda del
modello. Dopo il C.L.F. 30 ed il C.L.F. 25 arriva-
no quest’anno in gamma altre due versioni più
piccole, il C.L.F. 22 ed il 19, le cui misure li ren-
dono carrellabili e facili da movimentare anche

con equipaggio ridotto e motorizzabili con potenze tutt’altro
che esasperate. Il C.L.F. 19 che siamo andati a provare diret-
tamente a casa Motonautica F.lli Ranieri a Soverato ad esem-
pio, può tranquillamente essere abbinato a una motorizzazio-
ne esente dagli obblighi di patente, ed abbiamo avuto modo di
testarlo in accoppiata con un Suzuki DF40A, motore genero-
so ma la cui potenza erogata effettivamente resta comunque
sempre lontana dai 140 cavalli per cui l’unità è omologata in
soluzione massima. La linea s’ispira ai “fratelli” più grandi, ed i
centimetri in meno a disposizione penalizzano unicamente l’a-
rea cabinata ed il pozzetto, ove si hanno a disposizione meno
gavoni (solo uno a poppa sotto al divano) e dove non sono pre-
viste vasche per il pescato e per il vivo, ma che lascia in ogni
caso una buona superficie libera (1,06 x 1,75 m) calpestabile
da usare in pesca o dove stazionare per una rilassante chiac-
chierata tra amici o pranzare, soprattutto acquistando il kit tavo-
lo e supporto che compare tra gli optional. Chi ama il sole può
goderselo sdraiato sulla cuscineria predisponibile a prua sulla
tuga, oppure sfruttando lo spazio offerto dal divano di poppa

C
A prua sottocoperta c’è un

piccolo letto dove due

persone possono dormire. 

Il posto di guida è essenziale

ma sufficiente alle necessità

del diportista. 

per voi Ranieri CLF19
provate

che però non è convertibile in solarium supplementare ma che
dispone di spalliera amovibile, una soluzione utile anch’essa
per chi pesca. In cabina di pilotaggio lo spazio a disposizione
è contenuto e non è prevista la classica dinette, mentre la
seduta di chi guida è del tipo a ribaltina per non ingombrare
quando non serve. La vetrata perimetrale è par-
zialmente apribile lateralmente e totalmente
verso poppa, grazie all’adozione di una
porta a doppia anta in alluminio, e sia
la visibilità che l’aerazione sono
pertanto garantite su tutti i fronti.
Lo spazio notte può accogliere
un massimo di due persone, ma
la soluzione è comunque con-
fortevole. 

Principali dotazioni standard 

Luci di navigazione • Oblò di prua fisso • Pompa sentina • Redan carena HIS • Scafo bianco • Scaletta
di risalita • Seduta guida a ribalta • Porta cabina in alluminio • Timoneria meccanica 

Principali optional (I.V.A.esclusa)

Àncora e catena (€ 305) • Bussola (€ 190) • Cuscini cabina (€ 300) • Colore fiancata (€ 945) •
Cuscino prendisole di prua (€ 430) • Cuscino sedile di poppa con spalliera (€ 645) • Impianto doccia
con serbatoio acqua 60 litri (€ 660) • Impianto stereo (€ 735) • Kit asta sci (€ 350) • Kit serbatoio
acqua (€ 180) • Musone di prua (€ 210) • Oblò apribile su tettuccio (€ 930) • Passo d’uomo di prua
apribile (€ 645) • Rastrelliera portacanne inox (€ 880) • Salpa ancora elettrico (€ 1.735) • Serbatoio
carburante (€ 780) • Supporto motore (€ 200) • Supporto e tavolo poppa (€ 300) • Tappezzeria
luxury colore perlato nero o rame (€ 580) • Tende interne cabina (€ 645) • Telo copriscafo (€ 735)
• Tendalino parasole (€ 790) • Tromba elettrica (€ 190) • Pack comfort includente: cuscino sedile
di poppa e spalliera + cuscini cabina e cuscino prendisole di prua (€ 1.168) • Super Pack Comfort
comprendente: tutto quanto incluso nel Pack Comfort + Bussola, Serbatoio carburante da 105 litri
e impianto doccia con serbatoio acqua da 60 litri (€ 2.553)

La dimensione non conta in casa Motonautica
F.lli Ranieri quando si parla di tecnologie
costruttive e di sicurezza, quindi anche questo
“piccolo cabin” gode delle stesse attenzioni
riservate ai modelli più grandi. Resine
vinilestere ed isoftaliche, termanto per i
rinforzi, gelcoat neopentilico ed ossatura
composta da longheroni e madieri
caratterizzano la struttura dello scafo che

beneficia del brevetto H.I.S. per ciò che
concerne la carena, il cui redan è
accompagnato da due coppie di pattini
idrosostentatori. Essenziali le dotazioni di
serie per tenere basso il prezzo base, ma ricco
in ogni caso il listino degli optional per chi non
vuole rinunciare alle comodità. Previsti a tale
proposito anche due Pack che includono già
buona parte degli accessori più in voga.

Commento tecnico sullo scafo



intorno ai 10 nodi con il motore a 4.000 rpm, mentre a 19 nodi
e 5.500 giri si naviga in modo fluido e consumando relativa-
mente poco, al punto da considerare tale risultato una “veloci-
tà di crociera”. L’impostazione dell’accostata avviene in modo
preciso e sicuro su ambo i lati ed il ritorno alla traiettoria origi-
naria è rapido. Poco percettibile il rollio nonostante la misura
decisamente contenuta.
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Costruttore Ranieri International Srl 
Distributore Motonautica F.lli Ranieri Srl –
Loc. Caldarello – 88068 Soverato (CZ), 
tel. Cantiere +39 0967 25839,
tel. Centro Prove +39 0967 21920
www.ranieri-international.com. 
info@ranieri-international.com
Progetto Ufficio progettazione Ranieri Inter-
national
Scafo Materiale di costruzione: coperta in
resina ortodiciclo penta dienica, carena resi-
na vinilestere + isoftalica – rinforzi in terman-
to • lunghezza ft m 5,65 • larghezza m 2,20
• peso 750 Kg • portata persone n. 6 • posti
letto n. 2 • potenza massima applicabile 140

cv • carrellabile si • riserva combustibile lt
105 • riserva acqua 60 litri 
Motore Suzuki DF40A • sistema di alimenta-
zione Elettronica Multipoint Sequenziale • 3 cilin-
dri in linea, 12 valvole 4 Tempi DOHC • cilindra-
ta cc 914 • Alesaggio per corsa 72,5 x 76 •
potenza max cv 40 (29,4 kW) a 5.300 - 6.300 •
Alternatore 19 A • Peso a secco Kg 104
Altezza interna area di pilotaggio 1,84/1,74
• Altezza area notte m 0,87 • Dimensioni
letto m 1,24 x 1,57 • Pozzetto esterno m
1,06 x 1,75 • Larghezza bordo murata m
0,07 • Altezza murata m 0,56
Certificazione CE Categoria C 
Prezzo € 16.900,00 (IVA esclusa) solo scafo

Condizioni della prova

Le prestazioni e la scheda
Rapporto peso
potenza kg/cv

Rapporto
lung./larg.

Riserva 
combustibile lt

Dislocamento kgVelocità 
max

23 750 18,75 2,56 105

7,5 12,5 17,5 22,5

13,5

18,8

23

17

minimo di planata

crociera - Trim in % 80

10

max - Trim in % 80

5,2

6

Nodi
Giri/m

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.100

Velocità in nodi

Località Soverato

Mare calmo

Brezza lieve

Persone a bordo 2

Combustibile imbarcato lt 25 ca

Elica tre pale 11 1/4 x 14”

Carena a V monoedrica ad ango-

lo variabile

Pattini longitudinali di sostenta-

mento e redan centrale HIS

Note tempo di planata 3,5 sec • tempo per
raggiungere la velocità massima dal minimo
di planata (3.500 giri/m) 9,5 secondi 
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La prova
Tra i pregi di questo natante c’è la facilità di gestione e di con-
duzione, sia che si motorizzi con la massima potenza omolo-
gata (140 cv) o con la minima, rappresentata da un senza
patente. Il Suzuki DF40A installato sul modello di prova ne è
la testimonianza, in quanto consente con un carico di due per-
sone ed un quarto circa di carburante, di ottenere tempi di pla-
nata piuttosto rapidi (circa 3,5 secondi) e di raggiungere una
velocità massima di 23 nodi con il trim regolato all’80% della
sua corsa massima. Ciò significa che ci si può divertire anche
senza dover spendere molto ne’ per l’acquisto del motore, ne’
per consumi, che con questa soluzione restano decisamente
bassi. La carena H.I.S. conferma quanto già ampiamente pro-
vato in altri test con gli scafi Ranieri International, ossia un
sostentamento supplementare dato dal redan disposto in posi-
zione semi-centrale che favorisce il distacco dei flussi acquei e
la velocità, garantendo inoltre un notevole grado di stabilità sia
in virata che quando si passa sull’onda. L’abitabilità in altezza
della cabina favorisce la guida in piedi (1,84 m) mentre la visibi-
lità è sempre sotto controllo grazie ai vetri che girano tutt’intor-

no. Il limite inferiore di plana-
ta è stato registrato

Nonostante le ridotte dimensioni è ricca di particolari

intelligenti che ne fanno un vero e proprio piccolo yacht per le

battute di pesca sottocosta. 


