
182 BARCHE  Maggio-May 2017

TRIALS AND TESTS

183  Maggio-May 2017  BARCHE

Ranieri Cayman 23 SportTRIALS AND TESTS

182 BARCHE  Maggio-May 2017

7.10m
183  Maggio-May 2017 BARCHE

Ranieri Cayman 23 Sport

Il battello di Ranieri ha una carena performante che consente con un 
fuoribordo Evinrude E-Tec G2 una velocità massima di 41 nodi
The rib by Ranieri has a performant hull, which is able to reach a maximum 
speed of 41 knots with an E-Tec G2 Evinrude engine

by Niccolò Volpati photo by Andrea Muscatello

Una bella coppia
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Ranieri Cayman 23 Sport

La carena ha una V 
molto pronunciata, 
dotata di pattini di 
idrosostentamento 
dinamico, che consente di 
navigare confortevolmente 
anche con mare formato.
 
The deep V hull, thanks to 
the hydro-dynamic fended 
blades, sails comfortably 
even in rough sea. 

Ranieri non è uno storico costruttore di 
gommoni. Ha iniziato relativamente da poco, 
ma lo ha fatto in grande stile. In poco tempo il 
cantiere calabrese ha sfornato ben 11 modelli. 
Il 23 Sport è sostanzialmente l’evoluzione 
del 21, nel senso che è 60 cm più lungo e 
come il 21, offre sostanzialmente tre layout: 
Open, Sport e Sport Touring che, rispetto al 
modello che abbiamo testato noi, offre in più 
una mini cabina sotto la consolle centrale 
sufficientemente ampia per ospitare un locale 
wc. L’allestimento del 23 Sport colpisce per la 
semplicità, ma non trascura alcuni dettagli 
ben studiati. È un gommone semplice e 
funzionale. Il divanetto lineare di poppa, per 
esempio, si abbatte in modo da trasformarsi in 
un secondo prendisole, oltre a quello di prua. 
Niente di strano, è una soluzione già vista 
centinaia di volte. Ranieri però ha imbottito 
la vetroresina all’interno delle fiancate proprio 
in prossimità del prendisole di poppa. La zona 
risulta così tutta morbida e confortevole, senza 
spigoli che possono risultare fastidiosi. La 
stessa filosofia la riscontriamo nella plancia 
e nella consolle di guida. C’è sufficiente 
spazio per installare display e plotter, un 
parabrezza che protegge bene anche a 
velocità sostenuta, senza ostruire la visuale 
e un robusto tientibene che fa da cornice al 
plexiglass in modo che ci si possa aggrappare 
in navigazione. Ottima anche la soluzione del 
tavolo a ribaltina per il pozzetto che si trova 
attaccato a poppavia della seduta pilota e 
copilota. Non serve quindi montare il tavolo 
e nemmeno tirarlo fuori da un gavone, dove, 
solitamente, viene ricoperto da qualsiasi altra 
cosa. L’esperienza di Ranieri con Hypalon, 

R
PVC e camere d’aria sarà anche recente, ma 
quella con la vetroresina vanta decine e decine 
di modelli di imbarcazioni fino a 10 metri di 
lunghezza e, recentemente, anche oltre. Sono 
curioso di testare il comportamento della 
carena di questo battello pneumatico. Sullo 
specchio di poppa c’è un nuovissimo E-Tec 
G2 di Evinrude. In teoria i cavalli non sono 
tantissimi perché il nostro motore è un 150, ma 
la scheda tecnica del Cayman 23 Sport dice 
che la motorizzazione massima installabile 
è 250. Il propulsore però è un due tempi a 
iniezione e non tardiamo a rendercene conto. 
Per primo dal rumore che dal regime di planata 
in su è davvero un po’ elevato, e subito dopo 
per l’accelerazione. La spinta è proprio tanta. 
Affondando la manetta la mia schiena scorre 
rapidamente indietro. Avverto quasi il bisogno 
di un seggiolino, visto che la postazione di 
guida prevede solo un poggiareni. Guidando in 
piedi però si ha sempre sotto controllo il mezzo 
e la vista è sempre ottimale. L’imbarcazione 
è facile da condurre, ma le prestazioni 
richiedono attenzione. Con cinque persone 
a bordo abbiamo superato i 41 nodi. Per 
planare bastano 9,5 nodi quindi il range dal 
minimo di planata alla massima velocità è 
amplissimo. Più di 30 nodi per scegliere la 
velocità di crociera desiderata. E i consumi 
sono altrettanto sorprendenti perché si passa 
da poco più di 13 litri/ora necessari per 
planare fino ai 47 della massima velocità. 
Tante performance, bassi consumi e confort 
in navigazione e alla fonda. Si può desiderare 
qualcosa di più da un gommone di sette metri?

Ranieri is not a historic RIB maker. It 
started relatively recently, but did so in great 
style. In a short time, the shipyard in Calabria 
has produced 11 models. The 23 Sport is 
essentially an evolution of the 21, in the sense 
that it is 60cm longer, and like the 21, it offers 
three different layouts: Open, Sport and Sport 
Touring. Compared to the model we tested, the 
Sport Touring model has a small cabin under 
the central console which is big enough for a 
head. The fitting of the 23 Sport is striking in 
its simplicity, but includes details that have 
been studied with care. It is a simple and 
functional RIB. For example the linear settee 
in the stern easily folds down to turn into a 

second sunbed, in addition to the one in the 
bow. There is nothing strange about this, it is a 
solution which has already been seen hundreds 
of times. But Ranieri has added padding to 
the fiberglass within the sides near the stern 
sunbed area. In this way the entire area is 
soft and comfortable, without any angles 
which could be annoying. The same approach 
is found in the dashboard and the driving 
console. There is enough place to install the 
display and the plotter, a windshield that 
offers good protection including at high speeds 
without restricting visibility, and a strong rail 
that frames the Plexiglas in such a way as 
one can grab it during sailing. The solution 
of the folding table in the cockpit, fixed aft of 
the pilot and co-pilot seat is also excellent. It 
means the table doesn’t need to be assembled, 
or even extracted from a locker in which it 
would invariable be covered in stuff. Ranieri’s 
experience in using Hypalon, PVC and air 
chambers may be recent, but it has dozens 
of models of boats up to 10 metres long, and 
recently even longer, in fibreglass. I am curious 
to test the hull of this inflatable boat. Astern, 
there is a very new E-Tec G2 by Evinrude. On 
paper the horsepower isn’t very high, because 
our engine is a 150, but the Cayman 23 Sport’s 
technical sheet indicates that a maximum 
of 250 hp can be installed. However we soon 
realise that it is a two-stroke injection engine. 
First because of the noise which really is 
rather high from planing upwards, and then 
because of its acceleration. It has a lot of 
thrust. As I push down the throttle, my back 
quickly pushes back. I nearly feel the need for 
a seat seeing as the driving position only has a 
bolster. But driving standing up give you better 
control over the boat and visibility is always 
at its best. The boat is easy to drive, but the 
performance demands attention. With five 
people on board we went over 41 knots. 9.5 
knots are enough to plane, so the range from 
the minimum planing speed to the top speed 
is huge. Over 30 knots in which to choose the 
desired cruising speed. And consumption is 
also surprising as it ranges from little over 13 
litres/hour needed to plane to 47 for the top 
speed. High performance, low consumption 
and comfort, both sailing and moored. Who 
could ask for more in a seven-metre RIB? n

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Località//Place  Lago Maggiore//Lake Maggiore
Vento//Wind speed  assente//absent
Onda//Wave assente//absent
Persone a bordo//Number of people on board  5
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board  40l
Motore//Engines  Evinrude E-Tec G2

MOTONAUTICA 
F.LLI RANIERI
Loc. Caldarello
I - 88068 Soverato (CZ)
 (+39) 0967 25839
info@ranieri-international.
com
www.ranieri-international.
com
  
PROGETTO Ufficio Tecnico 
del Cantiere
SCAFO Lunghezza ft 7,10m 
• Larghezza massima 
2,80m • Diametro tubolare 
0,60m • Compartimenti 5 • 
Dislocamento vuoto 700kg • 
Capacità serbatoio carburante 
209l • Capacità serbatoio 
acqua 45l • Potenza massima 
installabile 186,43kW • 
Portata persone 16
MOTORE 1 Evinrude E-Tec 
G2 • Potenza 111,86kW (150 
cv) • Sistema carburante 
E-Tec D.I. • Numero di 
cilindri e disposizione V6 
66° • Alesaggio per corsa 
86mm X 78,7mm • Cilindrata 
2744 cm3 • Rapporto di 
compressione 2,17:1 • 
Regime di rotazione massimo 
5-6000/min • Peso 232 kg
CERTIFICAZIONE CE 
categoria B - 16 persone
PREZZO 26100€ Iva esclusa 
solo scafo

PROJECT Shipyard technical 
department
HULL LOA 7,10m • Maximum 
Beam 2,80m • Tube 
diameter 0,60m • Number of 
compartments 5 • Light mass 
displacement 700kg • Fuel 
tank volumes 209l • Water 
tank volume 45l • Maximum 
power rated 186,43kW
Maximum number of people 
on board 16 
MAIN PROPULSION 1 
Evinrude E-Tec G2 • Outlet 
mechanical power 111,86kW 
(150 cv) • Fuel System E-Tec 
D.I. • Arrangement and 
number of cylinders V6 66° 
• Bore & Stroke 86mm X 
78,7mm • Total swept volume 
2744 cm3 • Compression ratio 
2,17:1 • Maximal rotational 
speed 5-6000/min • Weight 
232 kg
CERTIFICATION EC Category 
B - 16 people
PRICE 26100 € Exclusive 
VAT- bare boat 
  
  
Da 0 a planata in 2,7 secondi 
//Gliding time span of 2,7s for 
a speed change from 0 knots 
to 9,5 knots (minimum gliding 
speed)  
 
Da 0 a velocità massima in 
26 secondi//Acceleration 
time span of 26s for a speed 
change from 0 knots to 41,4 
knots (top speed)  
 

PRESTAZIONI TEST RESULTS

max//top speed

minimo planata
//minimum gliding 
speed

9,5

15,2

21,7

27

31,9

36,2

41,1

41,4

13,4

18,2

20,7

27,5

34

40,5

46,8

47,4

Rpm

2450

3000

3500

4000

4500

5000

5500

5650

Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption L/h
Velocità max nodi
//Top speed knots

Autonomia mn
//Range na mi 

Rapporto peso 
potenza
//Mass
/outlet power 

Rapporto lung./larg.
//L/W

41,4

217

8

2,5

kg
kW

Con un motore 
fuoribordo Evinrude E-Tec 
G2 di 150 cavalli il Ranieri 
Cayman 23 Sport raggiunge la 
VELOCITÀ MASSIMA DI 41,4 NODI.

With an Evinrude E-Tec G2 engine of 
150 hp the Ranieri Cayman 23 Sport 

reaches the MAXIMUM SPEED OF 
41.4 KNOTS.

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn Rumore su scala A dB

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range Sound level on scale A

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi dB

2450 9.5 13.4 1.4 147 77
3000 15.2 18.2 1.2 191 79
3500 21.7 20.7 0.95 217 80
4000 27 27.5 1.01 205 81
4500 31.9 34 1.09 194 81
5000 36.2 40.5 1.11 202 83
5500 41.1 46.8 1.13 185 85

5650 41.4 47.4 1.14 182 87


