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8.55m
Un gommone grande ma non troppo, carrellabile, con spazi a bordo 

razionalmente studiati ed una carena corsaiola ma sicura

Sporty and Touring
A large rib, but not too large, towable, with clever spaces on board and a sporty 

yet safe hull
by Luciano Pau

 Sport e Touring
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u I GOMMONI DI MISURA INTORNO AGLI 
 8 – 9 METRI, se rientrano nel budget che ci si 
è prefissati motori inclusi, rappresentano una so-
luzione ideale ed a volte definitiva per la mag-
gior parte degli utenti. Sono battelli che hanno 
dimensioni e peso che ben sopportano anche 
il mare mosso permettendo di uscire sempre, 
possono ospitare diverse persone a bordo e, se 
si ama correre sull’acqua, con i giusti cavalli san-
no rispondere al meglio alle aspettative. Il Cay-
man 28 Sport Touring di Ranieri International è 
un po’ la sintesi di tutto ciò posizionandosi in una 
fascia di mezzi nautici appetibili da diportisti diur-
ni, da usare in famiglia o con gli amici, per spo-
starsi lungo costa o affrontare navigazioni più a 
largo raggio. Come il 31 piedi anche il Cayman 
28 Sport Touring propone una consolle di guida 
adibita a locale spogliatoio e toilette con il wc in-
cassato dentro un apposito vano a destra dell’in-
gresso che può essere dotata anche di frigorife-
ro a cassetto frontale. 
Anche la configurazione è ripresa dal modello più 
grande con gavoni stagni a prua trasformabili in 
area prendisole dotata anche di tavolo amovibile 
e area living a poppa con divano a U e tavolo. La 
postazione di pilotaggio è centrale dotata di 
porta scorrevole con parabrezza parzialmen-
te integrato con il tientibene in acciaio. Stru-
menti motori in vista in cima al cruscotto, radio 
in primissimo piano e bussola decentrata a sini-
stra sono completati da un pannello serigrafa-
to per gli interruttori e dal volante con timoneria 
idraulica, oltre che dal poggiapiedi. Eh si, perché 
la serie Cayman prevede principalmente la guida 

in piedi e pertanto viene predisposta con leaning 
post morbidi e confortevoli. Lo stesso leaning 
post ricovera sotto ad un coperchio sia un lavel-
lo che un fornello a gas. Così anche un pasto a 
bordo è facilmente preparabile. Il Cayman 28 che 
abbiamo testato imbullonava a poppa una cop-
pia di Suzuki DF200AP, quadricilindrici più leg-
geri e risparmiosi rispetto alle versioni preceden-
ti, ed i risultati ottenuti in termini di consumi sono 
stati davvero interessanti. A pieno regime infatti, 
con i trim al 50% ed una velocità di 44,9 nodi, 
abbiamo consumato 122 litri/ora, il che signifi-
ca circa 1,3 litri/miglio a motore, con un’autono-
mia pari a 130 miglia se si parte con il pieno. Al-
trimenti basta navigare a 30 nodi (4.000 giri) per 
consumare 53 litri/ora, ossia meno di 1 litro/mi-
glio a motore. Il gommone è reattivo ai coman-
di ed alla potenza erogata dai motori, e bastano 
8,7 secondi per raggiungere da zero i 30 nodi. È 
divertente azzardare manovre anche spesso inu-
suali, come cambi improvvisi di direzione e vira-
te estremamente chiuse, ed ha tempi di planata 
brevi (3,8”) senza cabrate. I tubolari confortano 
sotto il profilo della stabilità in ogni situazione e 
garantiscono un morbido ammaraggio se si sal-
ta sull’onda. Ai comandi ci si rende conto di aver 
a che fare con un mezzo sportivo e quindi è op-
portuno allacciare sempre l’apposito stacco di 
sicurezza, ma è in ogni caso un mezzo sicuro, 
pur sempre adatto a diportisti con un minimo di 
esperienza viste le potenze installabili ed i risultati 
velocistici ottenibili. In velocità si apprezza molto 
il supporto lombare del leaning post che garanti-
sce buona visibilità. 

Le plancette a poppa 
avvolgono in parte 
i terminali dei tubi 
e sono entrambe 
corredate di scalette.

The two rear 
platforms are 
equipped with ladders 
and partly wrap a 
section of the end area 
of the tubes.
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SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

RANIERI INTERNATIONAL
Motonautica F.lli Ranieri 
S.r.l. – 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 

International
Scafo: Materiale di 
costruzione: coperta in 
resina ortodiciclo penta 
dienica, carena resina 
vinilestere + isoftalica – 
rinforzi in termanto - gelcoat 
metallizzato personalizzato 
– Longheroni e madieri in 
poliuretano e abete massello 
rivestiti di resine - Tubolari 
in tessuto Orca Pennel o 
Novurania da 1670 dtex 
• lunghezza ft m 8,55 • 

lunghezza interna m 6,30 
• larghezza ft m 3,40 • 
larghezza interna m 2,45 
• diametro tubolari m 0,68 
• portata persone n. 20 • 
potenza massima applicabile 
2 x 250 cv • carrellabile si • 
riserva combustibile lt 450• 
riserva acqua 135 litri 
Motore: Suzuki DF200AP 
• Sistema di alimentazione 
iniezione elettronica 
multipoint sequenziale • 
4 cilindri in linea 4 Tempi 

• cilindrata cc 2.867 • 
Alesaggio per corsa 97 x 97 
• potenza max cv 200 (147 
kW) a 5.000 – 6.000 rpm 
• Alternatore 44 A • Peso a 
secco Kg 228
Certificazione CE: Cat B 
Prezzo: € 60.000 (IVA 
esclusa) solo scafo

Project: Ranieri International 
technical department
Hull: Building material: 
DCPD resin deck, vinylester 

+isophtalic resin hull, 
termanto reinforcements, 
metallic and custom gelcoat, 
polyurethane and solid spruce 
resin coated for both frame 
side and floor, Tubes made 
of Orca Pennel or Novurania 
fabric of 1670 dtex • LOA 
8.55 m • Length 6.30m • 
Max beam 3.40m • Beam 
2.45m • Tubes diameter 
0.68m • Max people on 
board 20 • Max power rated 
2x250hp • Towable • Fuel 

Velocità max
//Top speed kn 

Dislocamento kg
//Displacement kg

Rapporto peso 
potenza kg/cv
//Weight/power ratio kg/hp 

Rapporto lung./larg.
//L/W Ratio 

44.9 

1750
5.95 

2.51
CONDIZIONI DELLA PROVA//Conditions on test
Località//Place  Soverato (CZ) - Italy 
Cielo//Sky  sole//sunny
Mare//Sea  calmo//calm 
Vento//Wind  0
Persone a bordo//People on board  3 
Combustibile imbarcato 220 L ca
//Fuel on board  //About 220 l
Acqua imbarcata//Water on board  135 L
Elica//Propeller  3 pale 21”//3 blades 21’’
Motore//Engine  2 x 200 hp Suzuki 
Carena  a V monoedrica ad angolo variabile, 
 pattini longitudinali di sostentamento 
V shaped hull with variable angle, fended longitudinal blades

Note: tempo di planata 3,8 sec//0-plane 3.8 sec

tank capacity 450 l • 
Water tank capacity 135 L
Engine: Suzuki DF200AP 
• Multi-Point Sequential 
Electronic Fuel Injection • 
4 cylinders in line • Swept 
volume 2867 cc • bore X 
stroke 97x97 • Max power 
rated 200 hp (147 kW) at 
500 -600 rpm • Alternator 
44 A • Dry weight 228 kg
CE Certification: Cat B
Price: 60,000 € (excl.VAT) 
Bare boat 

Giri nodi Consumi lt/h totali Autonomia teorica in mn Trim in % Consumi litro/mn entrambi i motori
Rpm knots Totale l/h consumption Estimated range nm  l/nm consumption for both engine
2500  11 22.6 175 -- 2
2800  12 22.8 190 -- 1.9 planata
3500  24.8 39.6 225 -- 1.6
4600  32.7 75 157 -- 2.3
5000  35.5 89.6 142 -- 2.5
5500  38.7 104 135 50 2.7
6000  44.7 122 130 50 2.7
6100  44.9 122 132 50 2.7
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I tubolari sono forniti 
di serie in bi-colore 
Black & White, con le 
tappezzerie standard 
grigio e nero.

As standard, the 
tubulars are two-tone 
black & white whilst 
the upholstery is grey 
and black.

u RIBS OF AROUND 8-9 METRES make the 
ideal long-time solution for many, provided, en-
gines included, they fall within budget. They are 
boats which have the size and weight to bear up 
in rough seas, allowing you to get out as much 
as you like, can accommodate several people on 
board and, if you like some speed over the wa-
ter, with the right horsepower, will give you the 
feel to meet expectations. The Cayman 28 Sport 
Touring by Ranieri International is in some ways 
the synthesis of all that, positioning itself in a ran-
ge of boats attractive for day-boaters, for use 
with family or with friends, for trips along the co-
ast or cruises further afield. Just as the 31-footer, 
the Cayman 28 Sport Touring has a driving con-
sole with incorporated changing space and toilet 
recessed in a special compartment to the right, 
which can also be equipped with a front drawer 
refrigerator. Even the layout mirrors the larger 
model, with watertight compartments in the bow 

convertible into sunbathing area with remo-
vable table and living area aft with U-

shaped sofa and table.
The driving position is central 
located with a sliding door and 
windshield incorporating a 
stainless steel handrail. Engi-
ne instruments on top of the da-
shboard, radio in the foreground 

and compass to the left are com-
plemented by a graphically etched 

switch panel, hydraulically powered 
steering wheel and comfortable footrest. 

This is because the Cayman series is desig-
ned mainly for stand-up driving, and so the le-
aning post behind is adequately cushioned and 
comfortable. Its rear is then inset with a cove-

red sink and a gas cooker, so a meal can ea-
sily be whipped up on board. The Cayman 28 
we tested has bolted to the stern two four-cylin-
der Suzuki DF200AP engines, lighter and more 
sparing than the previous models, with which 
we registered very interesting consumption 
data. At full throttle, with the trim at 50% and a 
speed of 44.9 knots, we burned 122 liters per 
hour,that means 1.3 l/nm per engine with a ran-
ge of about 130 miles starting with a full tank. 
Otherwise you have to sail at 30 knots (4000 
rpm) burning 53 l7h, that means less than 1 l/m 
per engine. This rib is responsive to controls and 
the power output of the engine, taking only 8.7 
seconds to reach 30 knots from scratch. It is fun 
to hazard an unusual manoeuvre every now and 
again, a sudden change in direction or tight turn, 
and it starts to plane, without pitching up, in no 
time at all (3.8’’). The tubes provide stability at 
every instant as well as a soft landing from atop 
a wave. At helm, you immediately realize you are 
dealing with a lively boat and so you should 
always use the opportune kill cord, but, in any 
case, it is a safe craft, suitable for boaters with 
just a little experience in managing the installa-
ble horsepower and obtainable high speeds, 
which lead you to really appreciate the lumbar 
support of the leaning post and the excellent vi-
sibility guaranteed. B

MISURE
Prendisole prua completo 
m 2,10 di larghezza x 2,26 
lunghezza • Prendisole 
poppa completo m 2 di lar-
ghezza x 1,63 di lunghezza

MEASUREMENTS
Full sunbathing area at bow 
2.10 m W x 2.26 m L • full 
sunbathing area at stern 2 
m W x 1.63 m L


