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Ecco una barca per famiglia con prestazioni flessibili, che può essere

motorizzata con uunnoo  oo  dduuee  ffuuoorriibboorrddoo  ffiinnoo  aa  440000  ccaavvaallllii  complessivi. Ottimo
rapporto qualità prezzo, si caratterizza per il pprreeggiioo  ddeeii  mmaatteerriiaallii costruttivi

ddii  AAllbbeerrttoo  CCoonnttii
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Family FEELING



fondo e ben difeso dal generoso parabrezza avvolgente.

La carena a V con liste longitudinali di sostentamento idrodina-

mico presenta linee stese e le murate sono di altezza media.

La barca è adatta per una famiglia in crociera a corto raggio. La

possibilità di piazzare uno o due motori fuoribordo per una poten-

za ccoommpplleessssiivvaa  mmaassssiimmaa  ddii  440000  ccaavvaallllii  rende l’utilizzo

molto flessibile e consente di avere consumi ragionevoli e ritaglia-

ti su misura in base alla velocità.
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È un’imbarcazione fuoribordo con un
grande pozzetto, una consolle centrale
e una zona abitabile sottocoperta a
prora. La piccola dinette dispone di un divano tra-
sformabile in letto doppio. Il locale destinato alla toilette è

dotato di lavello e di wc marino. Tutto l’ambiente è illuminato e

arieggiato con un osteriggio trasparente di buon diametro. Uno scor-

revole trasparente scorre per metà della larghezza della consolle cen-

trale per l’agevole accesso al sottocoperta. Nel pozzetto un blocco

dietro alla consolle include la doppia seduta per il pilotaggio e una

ribalta posteriore con all’interno il lavello e il fornello a gas. 

A poppavia la restante parte del pozzetto è occupata da un divano

con lo schienale addossato al falso specchio di poppa. Un passag-

gio laterale consente di superare la zona di riflusso e lo specchio

vero su cui viene piazzato il motore (eventualmente due motori).

Lo scafo appare solido nella sua struttura e correttamente stra-

tificato. La linea generale è filante e piacevole, il pozzetto è pro-
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Sottocoperta ci sono una dinette, trasformabile in letto matri-

moniale, e un bagno in un locale separato con wc marino.

LA SCHEDA

COSTRUTTORE

Motonautica F.lli Ranieri Srl, Soverato (CZ), 

tel. 0967 25839, info@ranieri-international.com,

www.ranieri-international.com

PROGETTO Ufficio tecnico del cantiere

SCAFO Lunghezza f.t. m 7,55 • larghezza m 2,42

• posti letto 2 • portata 10 persone • riserva car-

burante lt 350 • riserva acqua lt 150 • uno oppu-

re due fuoribordo per una potenza di 400 caval-

li • peso senza motore kg 1.600 • rapporto

peso/potenza 8 kg/cv (con un motore di 200 cv)

PRINCIPALI DOTAZIONI STANDARD Bussola

• cuscini prendisole a prora • fornello a gas •

frigorifero in cabina • impianto stereo comple-

to • indicatore livello carburante • lavello • luci

di navigazione • musone di prua • pompa di

sentina • salpancora elettrico • scaletta di risa-

lita • timoneria idraulica • wc marino • tromba

elettrica

CERTIFICAZIONE CE Categoria B

Lo Shadow 26 ha una bella carena studiata

ppeerr  oottttiimmiizzzzaarree  llee  pprreessttaazziioonnii  e consentire di

navigare anche con mare formato in

tutta sicurezza


