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Ranieri Shadow 24

SETTE metri 
ALLINCLUSIVE

Viste per voi

La carena His (Hull innovative system) 

con redan di brevetto Ranieri conferisce velocità alla barca, ma

soprattutto molta stabilità e bassi consumi. Motorizzata con
uno o due unità fuoribordo con potenza massima totale 

di 300 cavalli ddii  AAllddoo  MMaarrttiinneettttoo

172

SETTE metri 
ALLINCLUSIVE
La carena His (Hull innovative system) 

con redan di brevetto Ranieri conferisce velocità alla barca, ma

soprattutto molta stabilità e bassi consumi. Motorizzata con
una o due unità fuoribordo con potenza massima totale 

di 300 cavalli ddii  AAllddoo  MMaarrttiinneettttoo



175

�

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 7,15 • larghezza m 2,55

• portata 9 persone • riserva carburante lt 250 •

riserva acqua lt 100 • cabina doppia 1 • zona

bagno (chiudibile a richiesta) • 1 o 2 motori fuo-

ribordo con gambale XL per una potenza massi-

ma totale di 300 cv

DOTAZIONI STANDARD Allestimento cabina •

cuscini prendisole a prua • frigorifero in cabina

• impianto doccia • indicatore livello carburante

• lavello • luci di navigazione • pompa sentina •

scaletta bagno • timoneria idraulica • tromba

elettrica • wc marino

OPTIONAL Àncora e catena • batteria addizio-

nale • bussola • cappotta completa • colore fian-

cata • cuscino e pagliolo a poppa • fornello a gas

• impianto stereo • mobile in teak dogato •

musone a prua • pozzetto foderato con teak •

presa banchina 220 V • salpancora elettrico • sil-

ver kit • supporto e tavolo a poppa • supporto

motore • telo copriconsolle • telo copriscafo •

tendalino parasole • tettuccio di acciaio inox •

traliccio antenne • tv con dvd

CERTIFICAZIONE CE Categoria B

PREZZO senza motore ? 31.800 

Il locale è ad altezza d’uomo. Nella cabina è collocato un wc

marino che, a richiesta, può essere contornato con delle para-

tie di separazione.

Sulla sezione prodiera della battagliola tubolare è fissato un

gradino di legno molto utile per lo sbarco in banchina

quando l’ormeggio è di prora. La propulsione può essere

mono o bimotore fuoribordo con potenza massima totale di

300 cavalli. 

Viste per voi RANIERI SHADOW 24
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Lo Shadow 24 nasce nella scia del
30 con le caratteristiche e le como-
dità in misura leggermente ridotta
per assecondare l’attuale richiesta di una barca
ppiiùù  eeccoonnoommiiccaa  aallll’’aaccqquuiissttoo  ee  nneellllaa  ggeessttiioonnee.
Lungo 7,15 metri e largo 2,55, può portare fino a un massimo

di nove persone e dispone di tutto il necessario per trascorre-

re piacevoli giornate sull’acqua – grazie ai grandi spazi ester-

ni ottimizzati e attrezzati – e di una cabina per la notte.

La consolle centrale ha il posto di pilotaggio sul lato destro e

sul sinistro la discesa alla cabina doppia nel sottocoperta. Un

importante parabrezza costituisce un ottimo riparo per il

pilota e per l’intero pozzetto a poppa. Nel cruscotto ci sono

due pannelli con diversa inclinazione destinati a contenere

divisi gli strumenti di controllo del motore e degli impianti da

quelli di navigazione.

Nel retro del blocco della doppia seduta del pilota vi è una

ribalta che copre il lavello e l’eventuale fornello a gas che

viene installato in opzione. A poppavia, il pozzetto dispone di

un divano a C al cui centro può essere piazzato un tavolo con

supporto, fornito in opzione.

Sulla coperta a proravia della consolle viene steso il materas-

so prendisole che contorna l’osteriggio tondo a filo che illu-
mina e arieggia la cabina a due letti sottostante. 

Su questa barca non

manca proprio nulla per

fare delle divertenti cro-

ciere sottocosta. Il prezzo

molto interessante com-

prende molte dotazioni di

serie come il wc e la sca-

letta bagno.


