
Per salire a bordo testo subito la comodità della scaletta, a poppa,

composta da quattro gradini in acciaio, retrattile e poco ingom-

brante. Sarebbe però gradita durante la manovra anche una mani-

glia sulla plancetta stessa o sul trincarino. Su quella predisposta sul

lato opposto del motore è possibile installare un supporto per il

motore ausiliario, mentre al centro lo spazio è in gran parte sfrutta-

to dal pozzetto di raccolta delle acque di riflusso. L’ingresso a bordo

è favorito da un’apertura sul lato sinistro del divano, dove è posi-

zionata anche la doccia a incasso. Scesi un paio di gradini mi trovo

in pozzetto, il cui piano di calpestio è autosvuotante statico. Il diva-

no occupa quasi tutto lo spazio a baglio della coperta ed è fruibile

da almeno tre persone. A una sessantina di centimetri dal divano

verso prua si erge il cassero che ospita sia la seduta di guida che il

blocco lavello. Lo stand up è sul lato opposto e consente a pilota

e co-pilota di poggiarsi durante la navigazione. Le murate sono

attrezzate con tasche in pvc e legno e i bordi superiori dispongono

invece di tientibene in acciaio che si estendono sino a prua, inter-

rompendosi solo nella parte centrale in concomitanza con la delfi-

niera. La consolle di guida è avvolta dal tientibene e dal parabrezza

oscurato, mentre l’area comandi è sul lato di dritta. Sulla sinistra c’è

la porta dalla quale si accede all’interno, dove misuro un’altezza di
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Voyager, alla
scoperta delmare
Non è il titolo di una delle puntate del ffaammoossoo  pprrooggrraammmmaa  tteelleevviissiivvoo,

ma proprio ciò che si può fare in totale libertà con la ““sseerriiee

ooppeenn”” della MMoottoonnaauuttiiccaa  FFrraatteellllii  RRaanniieerrii. E il 26S è uno dei
modelli di punta
ddii  LLuucciiaannoo  PPaauu

La distinzione tra open e cabinati è da
sempre molto forte, anche se l’avvento delle
versioni walk around ha attutito la distanza tra que-
ste soluzioni. Mentre la seconda è più indicata per chi prepara

le vacanze sotto l’egida del “coast to coast” e per godersi appieno la

natura, prevedendo non solo pernotti in porti attrezzati e in baie soli-

tarie, la prima categoria trova seguaci tra chi intende vivere la barca

di giorno, facendo escursioni anche a medio e largo raggio. Moto-

nautica Fratelli Ranieri conosce queste tematiche e da sempre offre

entrambe le possibilità. La serie Voyager è la più numerosa delle tre

prodotte dal cantiere e le misure vanno dai 5,10 metri ai 9,30 metri

con il modello da 30 piedi, quasi tutte (tranne la 17) con le carene

con sistema His caratterizzate dal redan centrale e tutte con coperte

progettate per trascorrere la vita in mare di giorno. Niente cabine

dove dormire, ma solo spazio per prendere il sole e per la vita con-

viviale a cui si aggiunge, sui modelli più grandi, un locale

toilette/spogliatoio. Il Voyager 26 con i suoi 8,05 metri di lunghez-

za fuoritutto è un’imbarcazione discretamente agevole da gestire

anche da soli ed è uno scafo che può dare grandi soddisfazioni sotto

il profilo prestazionale, potendo scegliere se motorizzarlo con uno o

due fuoribordo. 

LLaa  ffaammiigglliiaa  VVooyyaaggeerr è

dedicata agli “open
di casa” ed è anche

la più numerosa con i

suoi nnoovvee  eesseemmppllaarrii

distribuiti in misure

che vanno dai 5,10
ai 9,30 metri.

Nella parte inferiore, sfilato il

cuscino/portello, si ha il gavone

servizi, al cui interno vengono

posizionati batteria, pompe di

sentina, autoclave e  tubazioni

di raccordo (che portano il car-

burante dal serbatoio al moto-

re e l’acqua dal piano di calpe-

stio fuoribordo). A destra, la

consolle. Sotto, da sinistra, il

gavone di poppa, la plancetta

di prua, il gavone dell’àncora,

la scaletta e, infine, il sedile di

fronte alla consolle. 
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4422  nnooddii  a pieno regime di giri e con il trim all’80% della sua corsa,

con una navigazione da crociera intorno ai 35-36 nodi e consumi

che, soprattutto con il sistema Honda ECOmo, vengono contenuti in

valori alquanto accettabili. La guidabilità è corretta, con i lombi ben

poggiati sullo stand up e lo sguardo che passa ben oltre il parabrez-

za, mentre troviamo un po’ rigida la timoneria, seppure del tipo

idraulico, forse non totalmente spurgata dell’aria. I 100 lt di carbu-

rante, i 70 di acqua e le due persone di equipaggio (o quattro con

l’Honda) non influiscono sulle prestazioni e sui tempi d’ingresso in

planata, e partendo da fermi s’impiegano 3,15 secondi con il Suzu-

ki e 4,8 secondi con l’Honda per passare dall’assetto dislocante a

quello planato, ovviamente dopo una pressione decisa del mono-

leva. Intercorrono invece circa 25 secondi per passare dal valore

zero ai 20 nodi, una velocità che si ottiene intorno ai 3.500 giri.

Lo scafo mantiene la planata in scaduta sino ai 3.000 giri, con

una prestazione intorno ai 14 nodi, dopo di che il peso di

1.800 chilogrammi senza motore si fa sentire e lo scafo torna

a poggiarsi per intero sull’acqua.
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LE PRESTAZIONI
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VELOCITÀ IN NODI

CONDIZIONI DELLA PROVA Località Catanzaro Lido (CZ) •
cielo con sole • mare calmo; assenza di vento • 2 persone a bordo
• combustibile imbarcato lt 100 ca • acqua lt 70 • elica tre pale 15
1/4:19’’ 
Note: tempo di planata 3,2 sec • tempo per raggiungere la velo-
cità massima dal minimo di planata (3.000 giri/m) 23 secondi

minimo di planata

Commento tecnico sullo scafo
I materiali impiegati per la costruzione dello scafo

sono le stesse resine ortodicicle pentadieniche usate

per gli altri modelli, così come per le carene vengo-

no stratificate resine isoftaliche a dei primi strati in

vinilestere. Il gelcoat è ecologico e successivamente

protetto da uno strato di atlac e coat, che rende più

brillante e longevo il gelcoat stesso. 

I materiali previsti per il rinforzo delle strutture alter-

nano il termanto per le murate a una struttura clas-

sica a longheroni e madieri per lo spazio interposto

tra guscio e coperta. Consolidata, e giustamente, l’a-

dozione della carena con il ssiisstteemmaa  HHiiss  ((HHuullll  iinnnnoo--
vvaattiivvee  ssyysstteemm)),, con redan quasi a centro scafo e pat-

tini longitudinali, che contribuiscono a rendere il più

confortevole possibile la navigazione con qual-

siasi condizione meteomarina. 

max

crociera

1,57 centimetri. Il locale è adibito a spogliatoio o toilette e dispone

di due divanetti. La consolle nella parte frontale prevede una sedu-

ta monoposto servita da manigliette e poggiaschiena. L’area di

prora è quasi interamente occupata dal solarium, in parte com-

ponibile con l’inserimento centrale del piano di legno che funge

anche da tavolo. Sotto ai cuscini ci sono tre gavoni, mentre quello

per il calumo dell’àncora si trova in prossimità della delfiniera.

La prova
Dando un’occhiata al listino prezzi notiamo che questo modello

prevede la possibilità del pre-rig con diverse potenze che fanno

riferimento principalmente a due case: Honda e Suzuki. La poten-

za massima applicabile da omologazione è di 400 cavalli, che si

possono esprimere sia con un solo motore che con due. Il 26S pro-

vato aveva imbullonato sullo specchio un DF300 della Suzuki, equi-

paggiato a sua volta con un’elica tre pale da 151/4 x 19” in acciaio,

ma ho provato lo stesso scafo anche con l’Honda BF250. 

La carena è la stessa già impiegata sullo Shadow di pari misura e

adotta lo stesso redan centrale degli altri modelli di nuova gene-

razione oltre agli spray deflector che contribuiscono a dare stabili-

tà e prestazioni allo scafo. Il risultato è una navigazione disinvolta

sia sul mare calmo che su quello formato, che enfatizza i pregi

di tale tipo di opera viva. A 35 nodi l’impatto con le onde è morbi-

do e preciso ed è difficile innescare il fenomeno del decollo anche

se si è su di giri, in quanto il peso dello scafo lo fa sempre rimane-

re ben a contatto della superficie acquea. In virata si apprezzano i

dettagli di una carena ben progettata, che a oltre 30 nodi chiude il

raggio con precisione, senza impuntare o scodare e che è sempre

pronta a riprendere la navigazione retta senza indecisioni. Entram-

bi i motori provati in tempi diversi permettono poi di “tirare” e car-

pire i segreti di navigazione dello scafo, toccando ppuunnttee  ddii  oollttrree

LA SCHEDA

COSTRUTTORE Ranieri International

DISTRIBUTORE Motonautica F.lli Ranieri

Srl, Soverato (CZ), tel. 0967 25839, 

tel. centro prove 0967 21920, 

info@ranieri-international.com, 

www.ranieri-international.com   

PROGETTO Ufficio progettazione Ranieri

International

SCAFO Lunghezza ft m 8,05 • larghezza m

2,55 • portata max 8 persone in categoria

omologazione B o 9 in categoria C • carena a

V monoedrica ad angolo variabile • potenza

max applicabile 400 cv • carrellabile • riser-

va combustibile lt 250 • riserva acqua lt 150

• peso ton 1,8 • altezza in dinette m 1,57 •

rapporto lunghezza/larghezza 3,15 • rappor-

to peso a vuoto/potenza installata 7,2 kg/cv •

elica 3 pale 15 1/4’ x 19

MOTORE Suzuki DF300 • sistema di alimen-

tazione elettronica Multipoint sequenziale  •

6 cilindri a V 55°, 24 valvole 4 tempi Dohc •

cilindrata cc 4.028 • alesaggio x corsa mm98

x 89 • potenza max cv 300 (220,7 kW) a 6.000

• alternatore 54 A • peso a secco Kg 279

PRINCIPALI DOTAZIONI STANDARD Alle-

stimento cabina Luxury • cuscini prendisole

di prua • impianto doccia • indicatore livello

di carburante • lavello • luci di navigazione •

pompa di sentina • scaletta bagno • serbatoio

del carburante da lt 250 • stand up • tasche

laterali • timoneria idraulica • tromba elet-

trica 

PRINCIPALI OPTIONAL (iva esclusa) Àncora

e catena (€ 325) • batteria addizionale (€

315) • bussola (€ 275) • capotte completa (€

3.990) • colore fiancata (€ 1.575) • cuscino e

pagliolo poppa (€ 780) • frigorifero scorrevo-

le (€ 1.500) • fornello gas (€610) • impianto

stereo (€ 945) • mobile stand up in teak (€

1.260) • musone di prua (€ 335) • pozzetto in

teak (€ 4.725) • presa banchina 220 V (€

1.050) • salpancora elettrico (€ 1.735) • sil-

ver/black kit (€ 1.575) • supporto e tavolo

poppa (€ 550) • supporto motore (€ 200) •

supporto tavolo prendisole (€ 330) • tappez-

zeria luxury (€ 840) • telo copriconsolle (€

580) • telo copriscafo (€ 1.000) • tendalino

parasole (€ 945) • t-top in acciaio grande (€

3.675) • traliccio antenne (€ 1.575) • tv con

dvd (€ 1.575) • wc marino (€ 860) • pre-rig

per un motore Suzuki da 200–225–250 cv  (€

1.050) • pre-rig per due motori Suzuki da

150–175-200 cv (€ 2.040) • pre-rig per un

motore Suzuki da 300 cv (€ 1.950) • pre-rig

per un motore Honda da 200–225–250 cv (€

1.050) • pre-rig per due motori Honda da

150-200 cv (€ 1.600)

CERTIFICAZIONE CE Categoria C/B

PREZZO € 34.000 (iva esclusa) solo scafo

Il cruscotto (nella foto della pagina precedente) è serigrafato bi-livello, con gli orologi del motore incli-

nati in avanti e ben visibili quando si guida, al centro un piano ampio per strumenti di navigazione e

in basso blocchetto per l’avviamento, pannello interruttori, volante e comandi motore. A fianco del

lavello (sopra) si può incassare un monofuoco a gas, mentre nella parte inferiore un vano accessibile

attraverso due portelli in teak dà ospitalità alla relativa bombola e ad altre dotazioni.
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