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Ranieri Shadow 22

SSeeii  mmeettrrii  ee  mmeezzzzoo  ddii  lluunngghheezzzzaa  ee  dduuee
mmeettrrii  ee  qquuaarraannttaadduuee  cceennttiimmeettrrii  ddii  llaarr--
gghheezzzzaa  ppeerr  qquueessttaa  nnuuoovvaa  iimmbbaarrccaazziioonnee  ddeellllaa
ggaammmmaa  OOppeenn  lliinnee,,  cchhee  ccoonnttaa  aallttrrii  oottttoo  mmooddeellllii.. Il

cantiere calabrese ha nel suo catalogo complessivamente 16

scafi  da 19 a 34 piedi. Il reparto tecnico della Ranieri Inter-

national ha condotto approfonditi studi idrodinamici sulle sue

carene, pensate per navigare a velocità sostenute anche in con-

dizioni di mare difficile. Costruite in un moderno ed efficien-

te stabilimento con maestranze qualificate si sono imposte nel

mercato italiano ed europeo proprio per la loro qualità com-

plessiva.

Il disegno dell’opera viva dello Shadow 22 è caratterizzato da

tre pronunciati pattini di sostentamento per ogni lato, che scor-

rono fino a 2/3 dello scafo, e da un deadrise ridotto, per forni-

re massimo appoggio al motore fuoribordo. 
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Voglio andare al mareVoglio andare al mare
È una piccola fuoriserie, curata nei minimi particolari, rriinnnnoovvaattaa

nneell  ddiisseeggnnoo  ddii  ttuuggaa, plancia, interno e nei tessuti delle tappezzerie,

ccoonniiuuggaa  pprraattiicciittàà  ccoonn  pprreessttaazziioonnii.. Con un Suzuki da 175 cavalli
supera i 37 nodi di velocità ddii  AAllbbeerrttoo  CCoonnttii
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Questo è alloggiato nello specchio di poppa e può avere diverse

potenze, fino a un massimo di 230 cavalli. 

L’impostazione dello scafo è quella classica della produzione Ranie-

ri, che divide gli spazi in tre aree: a prua c’è una zona prendisole

pensata per tre persone, mentre a estrema prua l’area di ormeggio

ha un grande gavone per àncora e catena e due bitte in acciaio,

con la possibilità di montare un verricello elettrico. 

A centro barca, poi, c’è la consolle di guida che presenta un

rinnovato disegno, il parabrezza è più slanciato e circondato

da un robusto tientibene, molto utile con il mare formato;

viene così migliorata la protezione delle persone a bordo. Pilo-

ta e copilota hanno a disposizione una panca e una spaziosa

consolle dal disegno sportivo con impostazione automobili-

stica avvolgente e protettiva, timone in pelle nera a tre razze

con finitura in acciaio inox cromato a specchio, manette late-

rali e strumentazione raccolta in un cruscotto con fondo scuro.

Il disegno della cabina interna prevede una dinette trasfor-

mabile in letto matrimoniale, wc e frigorifero. Inoltre, la parte

poppiera offre un secondo divano per i passeggeri durante la navi-

gazione.

Con un motore Suzuki 4 tempi iniezione elettronica di 175 cavalli

Provate 
per voi RANIERI SHADOW 22

La tuga presenta un disegno rinnovato, la plancia è più moderna ed ergonomicamente più effi-

ciente. Nuovi anche i tessuti delle tappezzerie interne ed esterne. Il frigorifero e il wc marino sono

optional (foto in basso a sinistra nella pagina a lato).
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È la barca ideale
per la crociera

giornaliera. Ben

mmoottoorriizzzzaattaa  aassssiiccuurraa

una buona velocità
di punta.

LA SCHEDA

COSTRUTTORE Motonautica F.lli Ranieri Srl, Soverato (CZ), tel. 0967 25839,

info@ranieri-international.com, www.ranieri-international.com

PROGETTO Ufficio tecnico del cantiere

SCAFO Lunghezza f.t. m 6,50 • larghezza m 2,42 • portata 9 persone • riserva car-

burante lt 220 • riserva acqua lt 75 • peso a vuoto kg 1.200 • potenza max cv 230

MOTORI Un Suzuki DF 175 zx • 4 tempi • 4 cilindri  • potenza cv 175 • cilindrata

2.867 cc • peso kg 220 • alternatore 44 A • regime di utilizzo ottimale 5.400-

5.800 giri/m

PRINCIPALI DOTAZIONI OPTIONAL  Allestimento cabina luxury  • bussola •

cuscini prendisole di prua (standard) • fornello gas • frigorifero in cabina •

impianto stereo completo • impianto doccia completo (standard) • indicatore

livello carburante (standard) • lavello (standard) • luci di navigazione (standard)•

musone di prua • pompa di sentina (standard) • salpancora elettrico • scaletta

risalita (standard) • serbatoio carburante lt 220 (standard)  • timoneria idrauli-

ca • tromba elettrica (standard) • wc marino • tv con dvd

CERTIFICAZIONE CE Categoria C 

PREZZO € 23.800 + iva e motori
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CONDIZIONI DELLA PROVA Località Soverato (CZ) • com-
bustibile lt 50 • acqua lt 80 • persone a bordo 2 • cielo sereno •
vento 5 m/s • onde 80 cm
Note Tempo di planata 4,7 sec a 4.300 giri/m • tempo per rag-
giungere la velocità massima dal minimo di planata 7,6 secondi
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il Ranieri Shadow 22 entra in planata in 4,3 secondi, con a

bordo 2 persone adulte e il 40% di rifornimenti. Raggiunge la

massima velocità in circa 19 secondi e offre una navigazio-

ne stabile e sicura. Non necessita di correzioni di trimmatu-

ra. Stabile di rotta, non ha fenomeni di beccheggio, segno di

un ottimo bilanciamento dei pesi, anche grazie a una carena

che presenta un assetto naturale. Con questa motorizzazione

la barca dà una sensazione di sicurezza piena e il controllo

della navigazione è totale. 


