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Feeling 
di coppia
A good FEELING
Un motore che spinge bene, a tutti i regimi. 
Una barca funzionale, comoda, sicura. La coppia 
italo-giapponese funziona decisamente bene. 
Anche nel prezzo

An engine that gives a good amount of thrust, at full 
revs. A functional, comfortable and safe boat. The 
Italian-Japanese partnership works decidedly well. 
Including in terms of price 

by Luca Sordelli

TRIALS AND TESTS RANIERI INTERNATIONAL 290 SH
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U
Una prova impegnativa e molto 

divertente. Sono a bordo del 290 SH di 
Ranieri International, che a poppa monta 
“the big one” il Suzuki DF350A. La curiosità 
è molta. Davanti a me, all’uscita del porto 
di Genova, si presenta però una scena 
piuttosto inquietante: cielo plumbeo, 
acqua scura, onde di un metro di altezza e 
vento sui 20/25 nodi. Non l’ideale per uno 
scafo di 9 metri di lunghezza con 4 posti 
letto pensato per la crociera in famiglia 
o per brevi uscite in giornata nel corso 
dell’estate mediterranea. Come se la caverà 
con a disposizione la potenza minima 
possibile per questo scafo? Scelta molto 
intelligente dal punto di vista economico 
(l’accoppiata costa, Iva inclusa, 137.200 euro) 
ma ce la farà ad affrontare questo mare? 
Prima, però, un approfondimento lo merita 
proprio il nuovo Suzuki.  Si tratta di un 
quattro tempi, sei cilindri a V, con bancate 
inclinate di 55° e cubatura di 4.390 cc. Gli 
ingegneri giapponesi hanno impiegato tre 
anni per progettarlo e sperimentarlo e alla 
fine hanno portato alla luce una serie di 
interessanti novità. Hanno puntato molto 
sulla combustione, non solo per offrire 
un consistente flusso di aria, ma anche a 
renderlo il più puro possibile, quindi privo 
di residui di spray d’acqua e salsedine; 
inoltre hanno reso l’aria più fredda, 
riducendo la sua temperatura di circa 10° 
rispetto a quella ambiente. I collettori di 
aspirazione sono progettati per rendere 
l’aria più densa, mentre i due iniettori, più 
piccoli rispetto alla norma, presenti in ogni 

Località//Place  Genova
Mare//Sea state  Mosso//Rough
Vento forza//Wind speed   20 kn
Direzione//Wind Direction NE
Altezza onda//Wave hight 90 cm
Persone a bordo//Number of people on board  4
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board 60%
Acqua imbarcata//Water volume on board   10%
Motore//Engines  1 x Suzuki DF 350A

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

MOTONAUTICA F.LLI 
RANIERI SRL
Loc. Caldarello
I-88068 Soverato (CZ)
Tel. +39 0967 25839
info@ranieri-international.
com
www.ranieri-international.
com

PROGETTO esterni Uff. 
Tecnico del Cantiere
SCAFO Lunghezza fuori tutto 
9,20 m • larghezza massima 
2,7 m • dislocamento a 
secco 2.500 kg • serbatoio 
carburante 500 l • serbatoio 
acqua 130 l • potenza 
massima installabile 600 cv 
• 4 posti letto
MOTORE 1 Suzuki DF 350 A 
• Potenza 257 kW • Numero 
di cilindri 6 • Alesaggio 
per corsa 98mm x97mm • 
Cilindrata 4,39 l • Regime di 
rotazione massimo 6300/min 
• Peso 330 kg
CERTIFICAZIONE CE 
Categoria 10 B - 12 C 
PREZZO solo imbarcazione 
e 85000 iva esclusa 
• motore e 33500 iva 
compresa

Project: Shipyard technical 
department
Hull: Loa 9.20m • Maximum 
beam 2.7m • Light mass 
displacement 2500 kg 
• Fuel tank volume 500 l 
• Water tank volume 130 l 
• Maximum power rated 
600 Hp • 4 berths
MAIN PROPULSION 1 Sukuzi 
DF 350A • Outlet mechanical 
power 257 kW • Number of 
cylinders 6 • Bore & Stroke 
98mm X 97mm • Total swept 
volume 4.39 l • Maximal 
rotational speed 6300/min 
• Weight 330 kg 
EC CATEGORY 10 B - 12 C  
PRICE 85,000 e Bare Boat 
(Exclusive VAT)• Engine 
33,500 e (Inclusive VAT) 
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Due le cabine a bordo del Ranieri 290 SH, una a 
poppa sotto al pozzetto, ed una a prua, trasformabile in 
zona pranzo.

Ranieri 290 SH features two cabins, one astern under 
the cockpit and the second forward, which can turn into 

a dining area.

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn Rumore su scala A (in plancia) 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 (at the dashboard) dB
2.000 6,4 12 1,8 277 69
2.500 7,4 16 2,1 238 72
3.000 8,1 25 3 166 81
3.500 9,6 38 3,9 128 81
4.000 19 44 2,3 217 82
4.500 24 68 2,8 178 85
5.000 31 79 2,5 200 87
5.700 34 103 3 166 89
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camera di scoppio, riescono a sfruttare al 
meglio questa peculiarità, erogando una 
quantità di benzina ancor più polverizzata, 
concentrandone il più possibile al centro 
della camera di scoppio dove la sua presenza 
è più efficace. 

Tutto questo porta ad un aumento della 
compressione e quindi anche della potenza 
che ha reso necessario il rafforzamento di 
bielle e pistoni. L’altro elemento di novità 
assoluta adottata sul DF350A è quella 
di un piede dotato del Suzuki Dual Prop 
System. Si tratta della prima applicazione 
su fuoribordo di un sistema di propulsione 
a eliche controrotanti sullo stesso asse: 
due eliche, ciascuna a tre pale, che si 
muovono in senso contrario. I vantaggi? 
In termini di accelerazione e di governo 
dell’imbarcazione, facilitano il mantenimento 
di una rotta rettilinea (si annulla ogni 
effetto evolutivo), con un incremento della 
velocità massima. Una soluzione che rende 
particolarmente efficiente l’installazione 
su barche con monomotore come nel caso 
della nostra prova. Il 290 SH si inserisce 
nella linea Sundeck di Ranieri appena sotto 
l’ammiraglia 370, dalla quale riprende molto 
lo stile e le scelte funzionali. Elemento 
distintivo è sempre il grande prendisole 
di prua, a filo con la falchetta. Una scelta 
che mi piace, che non appesantisce 
esteticamente il profilo dell’imbarcazione, 
ma rende possibile avere due cabine 
sottocoperta. Una è a appunto a prua e 
si può trasformare in una piccola zona 
pranzo, la seconda è invece a poppa, sotto 
al pozzetto. Le dimensioni dei letti sono 
buone in entrambi i casi e anche le altezze, 
viste le dimensioni dello scafo, sono più 
che adeguate. Un po’ complicato invece 
l’accesso alla cabina di poppa. La scaletta 
che porta fuori ha un bel design, ma è un 
po’ ingombrante. A centro barca troviamo 

il bagno e una zona di disimpegno a tutta 
altezza.

In coperta il lay-out è molto tradizionale, 
ma altrettanto funzionale. Regna la 
simmetria, con la grande consolle al centro, 
due passavanti identici e il sedile di guida 
a due posti con alle spalle la zona cucina a 
scomparsa. Più a poppa la zona living con 
un divano a C con quattro posti comodi e la 
possibilità di montare un tavolo da pranzo 
al centro. Il roll-bar in acciaio funziona bene 
da struttura per montare antenne e luci di 
via e per mimetizzare il tendalino. L’accesso 
alle due plancette di poppa è uno solo, sulla 
sinistra.  

Ma, torniamo alla nostra prova. Possiamo 
dire che le velocità si sono dimostrate 
adeguate, viste le condizioni di mare 
impegnative. Con il 350 cavalli, che ricordo 
è la potenza minima di progetto consentita 
per questa barca, abbiamo toccato i 34 
nodi, ovviamente lavorando molto di trim 
e di timone. La velocità di crociera veloce, 
in queste condizioni, si attesta sui 24 nodi 
a 4.500 giri con un consumo di 44 litri/ora. 
Un’andatura di crociera economica, con 
il migliore rendimento in termini di litro/
miglio è leggermente più bassa, 19 nodi, e 
qui con un pieno si possono fare ben 217 
miglia. Per mantenere la planata minima 
(dato molto interessante, visto il mare 
piuttosto agitato) si viaggia invece a 3600 
giri, a 11 nodi e si consumano poco meno di 
40 l/h. Nota di merito per l’ottima protezione 
offerta dal parabrezza e questa volta ce ne 
era proprio bisogno. Da migliorare invece 
l’inclinazione del cruscotto, con strumenti 
e plotter non sempre ben leggibili.  Velocità 
a parte, abbiamo poi apprezzato come si 
faccia sentire, sempre, la coppia motrice. 
Merito anche del buon feeling con la carena. 
Certo è che, se durante le proprie vacanze 
estive, l’equipaggio di un Ranieri 290 SH con 

un Suzuki 350 a poppa, dovesse imbattersi 
in condizioni che cominciano ad essere 
impegnative, beh… niente paura, la coppia 
funziona.

It was a demanding test, and one that 
was great fun. I was on board the 290 SH 
by Ranieri International, which is fitted 
with “the big one”, a Suzuki DF350A. I 
was very curious about it. In front of me, 
leaving Genoa harbour, things looked fairly 
worrying: there was a leaden sky, dark water, 
a metre-high waves and 20/25 knot winds. 
Not ideal for a boat that is only nine metres 
long and has four berths, and is designed for 
a family cruise or for quick day trips during 
the Mediterranean summer. How will it 
cope with the minimum power envisaged 
for this boat? It’s a very clever choice from a 
financial point of view (the two together cost 
137,200 euros, including sales tax) – but will 
it manage to cope with this sea? But first we 
should look further at the new Suzuki. It’s 
a four-stroke, V6, with cylinder banks at 55 
degrees and 4,390 cc capacity. The Japanese 
engineers spent three years designing 
and trying it out and at the end of it they 
have brought out a series of interesting 
developments. They have focussed a lot on 
fuel, not just to provide a regular flow of air, 
but also to make it as pure as possible, so 
without residues from sprayed water and 
salt; they have also made the air colder, 
cooling it by around 10 degrees from outside 
temperature. The intake manifolds are 
designed to make the air more dense, while 
the two injectors – which are smaller than 
the norm – are present in every combustion 
chamber, and manage to get the most out of 
this unusual aspect, by providing an amount 
of petrol which is still more vapourised, and 
concentrating it as much as possible in the 
middle of the chamber, where its presence is 
most effective. All this leads to an increase 
in compression, and thus also in power, 
which has meant that the torque rods and 
the pistons have had to be strengthened. 
The other completely new element which 
has been adopted on the DF350A is a stern 
drive equipped with the Suzuki Dual Prop 
System. It is the first time a system of 
counter-rotating propellers on the same axis 
have been used on an outboard engine: two 
propellers, each of them with three blades, 
which move in opposite directions. What 
advantages stem from this? In terms of 
acceleration and handling, they help to keep 
a straight course (this nullifies any pull away 
from course), with an increase in top speed. 
It is a solution that makes installing it on 
single-engined boats especially efficient, as 
was the case in our test. The 290 SH takes 
its place in Ranieri’s Sundeck range just 
below the 370 flagship, from which it draws 
a lot of the style options and functional 
options. The large sun area in the bow is 
still a distinctive element, and is flush with 
the gunwales. I like it that way, as it doesn’t 
weigh down the boat’s profile, and means 
that you can have two cabins below decks. 
One is indeed in the bows, and can be 
changed into a small eating area, whereas 
the second is in the stern, underneath the 
cockpit. The size of the beds is good in both 

SUZUKI MARINE ITALIA
Corso Fratelli Kennedy, 12
Zona Industriale di Robassomero TO
Tel. 011 921 3711
www.suzuki.it

Suzuki DF 350 A 
Potenza 257,4 kW (350 hp) • 
6 cilindri a V, 55° • DOHC 24 
valvole • cilindrata 4.390 
cc • regime di rotazione 
massimo 5700/6300 
giri/min. • alesaggio x 
corsa 98mm x 97mm 
•rapporto di riduzione 
2.29:1 • peso a secco 
330 kg • iniezione 
elettronica

Suzuki DF 350 A
Outlet mechanical power 
257.4 kW (350HP) • 6 V-shaped 
55° cylinders • DOHC 24 valves • 
Swept volume 4390 cc • Maximum 
rotational speed 5700/min 6300/min • 
Bore & Stroke 98mm X97mm • Compression ratio 
2.29:1 • Dry weight 330 kg – Electronic injection

Il DF350A è un V6 con 
due eliche controrotanti. 
Risultato? Una grande 
spinta, a tutti i regimi.

The V6 DF350A engines 
has two contra-rotating 
propellers. The result? 
A great power at every 
rotational speed.
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Al centro del progetto 
c’è la grande consolle di 
guida con alle spalle la ZONA 
CUCINA. Poche invenzioni, tanta 
funzionalità.

The main detail of the project is the 
large dashboard, with the 
GALLEY AREA behind. Few 

inventions,  a lot of 
efficiency.
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cases, and the headroom, given the size 
of the boat, is also more than sufficient. 
But getting into the stern cabin is a bit 
complicated. The ladder that leads outside 
looks nice but is a bit unwieldy. Amidships 
we find the bathroom and a full height 
storage area. 

The deck layout is very traditional, but 
just as functional. Symmetry dominates, 
with the large console in the middle, two 
identical gangways and the two-place 
driving seat, and behind it the galley, which 
can be concealed. Further aft there is a 
living area with a C-shaped sofa which 
comfortably seats four and the option of 
fitting a dining table in the middle. The steel 
roll-bar works well as a structure to which to 
attach antennas and navigation lights and to 
conceal the awning. To port there is a single 
access point to the two stern platforms. But 
let’s get back to our trial. We can say that the 
speed we saw was shown to be sufficient, 
given the challenging sea conditions. 
With 350 horsepower, the minimum power 
envisaged in the design for this boat, we 
touched 34 knots, while of course working a 
lot on the trim and at the helm. Fast cruising 
speed, in these conditions, comes in at 24 
knots at 4,500 rpm, with 44 litres fuel used 
an hour. An economical cruising speed, with 
the best rate in terms of litres per nautical 
mile, is slightly lower, 19 knots, and at that 
speed you can do as much as 217 nautical 
miles. The minimum amount for planing 
(a very interesting piece of data, given the 
fairly rough sea) is at 11 knots, with 3,600 
rpm, and fuel consumption is less than 40 
litres per hour. A very good grade is to be 
given to the excellent protection provided by 
the windscreen and this time it was really 
needed. But the angle of the dashboard 
should be improved, with instruments and 
plotter devices which are not always very 
easy to read.

Besides the speed, we then appreciated 
how the torque constantly makes itself 
felt. That is also a function of the good 
relationship it has with the hull. It is clear 
that if, during their own summer holidays, 
the crew of a Ranieri 290 SH fitted with a 
Suzuki 350 should come across conditions 
that start to becoming testing, well… there’s 
nothing to be frightened about, the pairing 
works. n
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