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Cruiser luxury fishing… Cruiser luxury fishing… 
Un piccolo yacht dalla doppia valenza, pensato per chi ama le crociere sottocosta 

e per chi ha la passione per la pesca. Molto curata la costruzione 
e molto buona la tenuta di mare grazie alla sua carena brevettata His

di Luciano Pau
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Un piccolo yacht dalla doppia valenza, pensato per chi ama le crociere sottocosta 
e per chi ha la passione per la pesca. Molto curata la costruzione 

e molto buona la tenuta di mare grazie alla sua carena brevettata His
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uando soffia il Maestrale in Sarde-
gna con raffiche a 35 nodi e vuoi
provare una barca stai tranquillo
che il divertimento è assicurato.
Ospiti del meeting Suzuki a Poltu Quatu,
abbiamo avuto l’opportunità di provare il
CLF22 della Motonautica Fratelli Ranieri su di
un mare gonfiato dal vento, una condizione
che ha messo a dura prova l’opera viva del-
l’imbarcazione. Sullo specchio di poppa ave-
vamo un solo motore Suzuki DF150, ma è
possibile per omologazione montare anche

una doppia motorizzazione restando nei limiti di 240 cavalli
complessivi. A bordo siamo in quattro persone, nei serbatoi ci
sono il pieno di carburante e tutti gli 80 litri di acqua, oltre alle
dotazioni varie. Acceleriamo in progressione, di 500 giri in 500
giri, in modo da valutare tutte le reazioni dello scafo. Affrontia-
mo un mare in prua veramente impegnativo e lo stacco dal
dislocamento l’otteniamo intorno ai 10/12 nodi. Da qui in poi
entra in gioco la carena brevettata His, studiata proprio per ren-
dere più confortevole la navigazione anche in queste condi-
zioni. Pur avendo il mare in piena chiglia non subiamo impatti
violenti o pericolosi, anche quando stuzzichiamo il motore e i
suoi 150 cavalli pigiando sul monoleva fino a raggiungere valo-
ri di un certo livello. Non possiamo usare i trim per alleggerire
il carico della carena sull’acqua perché sarebbe veramente 127
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Sottocoperta c’è una cabina

ideale per il riposo

pomeridiano dopo una bella

batuta di pesca sotto il sole,

varie le possibilità di

personalizzarla. 

Q Costruttore Ranieri International
Distributore Motonautica F.lli Ranieri S.r.l. – Loc. Caldarello –
88068 Soverato (CZ) Tel. Cantiere +39 0967 25839 Tel. Cen-
tro Prove +39 0967 21920 www.ranieri-international.com  
info@ranieri-international.com
Progetto Ufficio progettazione Ranieri International
Scafo Materiale di costruzione coperta in resina ortodici-
clo penta dienica, carena resina vinilestere + isoftalica – rinforzi
in termanto • lunghezza ft  6,60 m • larghezza  2,50 m • porta-
ta persone 8 • posti letto 4 • potenza massima  230 cv • car-
rellabile  • riserva combustibile 240 lt • riserva acqua 80 lt 
Motore Suzuki DF150 • sistema di alimentazione Elettronica
Multipoint Sequenziale • 4 cilindri in linea, 16 valvole 4 Tempi
Dohc • cilindrata  2.867 cc • Alesaggio per corsa 97 x 97 •
potenza max cv 150 (110 kW) a 5.000 - 6.000 * Alternatore 44
A • Peso a secco Kg 215
Certificazione CE Categoria C 
Prezzo € 24.900 Iva esclusa,  solo scafo

Condizioni della prova

Le prestazioni e la scheda
Portata
persone

Rapporto
lung./larg.

Rapporto peso
potenza kg/cv

Posti lettoVelocità 
max

27,2 4 8 2,64 10

Località Olbia

Vento 35 nodi

Mare mosso forza 3

Persone a bordo 4

Gasolio imbarcato 220 lt ca.
Elica tre pale 19” • motore 1 x 150 cv

Suzuki • carena a V monoedrica ad

angolo variabile, pattini longitudinali di

sostentamento e redan centrale HIS

7,52,5 12,5 17,5

7,8

12,5

10,2

18,4

minimo di planata

3,7

6,1

27,2 

22,9 

22,5 27,5

crociera

max

1.500

2.000

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.400

Velocità in nodi

Giri nodi dBA
1.500 3,7 71
2.000 6,1 67
3.000 7,8 70
3.500 10,2 72 
4.000 12,5 74
4.500 18,4 70 
5.000 22,9 80
5.500 27,2 87

Giri/m

troppo, e non riusciamo, per motivi di sicurezza e di saggez-
za, ad andare oltre i 5.400 giri, un range che in ogni caso ci
porta a 27,2 nodi. È facile intuire che con altre condizioni
meteomarine, pur mantenendo questa potenza “ridotta”, i risul-
tati possano essere ben più spinti. Dopo aver affrontato il mare
in prua ed aver effettuato i rilevamenti d’obbligo mettiamo la
poppa alle onde e ripartiamo con i dati del Gps. Le variazioni
che otteniamo sono minime. Buono il raggio di accostata con
le murate e la cabina che sentono poco il vento al traverso. 
Con questa barca l’offerta del cantiere raggiunge quota quat-
tro, aggiungendo in un solo colpo sia il Clf 19 (già da noi recen-
sito sul numero di gennaio) che il Clf 22. Quest’ultimo s’ispira
molto ai due “fratelli” più grandi della serie (Clf 25 e Clf 30), pur
mantenendo dimensioni contenute che facilitano la gestione
sia in acqua che a terra e limitano l’investimento. Gli allestimenti
sono ben curati nei dettagli, non lesinando in qualità di mate-
riali come l’impiego del rovere chiaro per il piano di calpestio
della cabina. Per contenere il più possibile il prezzo sono molte
le dotazioni disponibili solo come optional, tra queste alcune
potrebbero anche essere considerate eccessive (aria condi-
zionata, luce subacquea e radar) viste le misure dello scafo che
restano sotto i sette metri. Trattandosi di un modello che
miscela il cruising al fishing, non deve stupire il trovare tra le
dotazioni di serie la vasca per il pescato coibentata che pren-
de posto a pagliolo, nel pozzetto, così come non lo è l’avere a
disposizione (anche se a pagamento questa volta), l’impianto
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Principali dotazioni standard 

Allestimento cabina Luxury • Aspiratore gas • Cabina di prua • Dinette cabina •
Impianto doccia • Indicatore livello carburante • Lavello cucina • Luci di navigazione
• n.1 tergicristallo elettrico • n.1 presa 12V • Passo uomo di prua apribile • Pavimento
cabina in rovere chiaro • Pompa di sentina automatica • Redan carena H.I.S.• Scaletta
bagno • Scafo bianco • Seduta guida comfort • Serbatoio acqua da 80 litri • Serbatoio
carburante da 240 litri • Serie completa tientibene inox • Timoneria meccanica •
Tromba elettrica • Vasca pescato coibentata

Principali optional (I.V.A. esclusa)

Ancora e catena € 325 • Aria condizionata € 4.500 • Batteria addizionale € 315  •
Boiler acqua calda 220v – 25 litri € 1.260  • Bussola € 275  • Capotte completa €
4.410 • Colore fiancata € 2.100 •  Contacatena  € 550 • Cuscino e pagliolo poppa €
840  • Cuscino sedile poppa e spalliera € 500 •  Cuscini prendisole di prua € 450 •

Elica di prua  € 3.500 • Flaps idraulici € 1.913  • Fornello a gas € 610  • Frigorifero
cabina €1.100 • Kit divanetto pozzetto ad L con tappezzeria €600 • Kit predisposizione
TV € 600 • Impianto stereo con lettore CD/mp3 € 945  • Indicatore livello acqua €
475 • Led di cortesia nel pozzetto €500 • Luce subacquea €1.300 • Musone di prua
€ 245 • Passo uomo apribile su Hard Top € 928  • Pozzetto in teak € 4.500  • Presa
banchina 220V € 1.050 • Radar €2.500 • Rastrelliera portacanne inox €900 • Salpa
ancora elettrico 1.735 • Serbatoio raccolta acque nere €1.970 • Supporto motore €
315  • Schermo Gps plotter Garmin 7”€1.800 • Tavolo dinette cabina €500 • Tavolo
poppa in teak massello € 1.115  • Tappezzeria luxury colore perlato nero o rame €
945 • Telo copertura parabrezza – frontale e laterale € 900 • Telo copripozzetto €
1.400 • Tendalino parasole  € 1.365  • Tende cabina € 700 • Timoneria idraulica €
1.365 •  TV  €1.890 • Impianto vasca vivo ossigenata €600 • Wc marino elettrico  €
980,00 •  Pack comfort: cuscino sedile di poppa e spalliera + cuscini prendisole di prua
+ kit divanetto pozzetto ad L con tappezzerie + frigorifero in cabina € 2.252 •  Super
Pack Comfort come Pack Comfort + musone di prua, salpancora elettrico + tende
cabina + timoneria idraulica + WC marino elettrico € 6.523

Con il
fuoribordo

Suzuki di 150 
cavalli naviga fino a
27,2 nodi di velocità

>

Nodi
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di ossigenazione per la vasca del vivo, o le rastrelliere porta
canne da pesca in acciaio inox. La sua polivalenza d’impiego
riserva in ogni caso piacevoli sorprese anche al nucleo fami-
liare, che potrà trovare in cabina di pilotaggio o al livello
inferiore, sistemazioni per gli effetti personali, una zona
letto a prua con matrimoniale, un secondo letto nella zona
di pilotaggio sul lato opposto a quello di guida, un lavello sul
mobile retrostante la poltroncina del pilota con sotto la pos-
sibilità d’inserire un frigorifero a compressore. Gli spazi ester-
ni in pozzetto e a prua offrono la possibilità di sdraiarsi al sole
o restare semplicemente seduti a godersi un po’ di relax.
Anche il piano di calpestio può essere impreziosito da un
rivestimento in teak. L’area di pilotaggio è completa di hard
top la cui altezza è ben studiata in modo da non appesanti-
re troppo il layout dello scafo ma nel contempo mantenere
una buona abitabilità interna grazie ai suoi 1,92 metri di altez-
za. I vetri laterali sono scorrevoli così come lo sono le
porte/vetrate che si affacciano sul pozzetto, mentre l’oste-
riggio sull’hard top è disponibile con sovrapprezzo.
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Di serie lo scafo viene fornito con colorazione bianca, ma esiste come optional la
possibilità di cambiare cromia sulle fiancate >
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