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Una barca con cui raggiungere mo~e aree marine isolate. Lo spazio 
diurno è ben sfruttato e di notte, se serve, si può contare su una cabina 

di LuciwlO Pau 



n una linea d'imbarcazioni che conta cin
que misure e il cui layout deriva da un'unica matrice 
è diffiCile non trovare la soluzione che si cerca. La serie 
Atlantis prodotta da Ranieri lnternational misoela spazi 
aperti a cabine, frutto di studi ergoocmid e progetti che 
tengooo ronto del' estetica~ stessa strega dela pra
ticità d'inpiego e delle doti marine. l'Ailantis 22 oocu· 
pa una posizione centrale nel catalogo di questa linea e 
le sue misure fuoritutto sono sfruttate per soddisfare sia 

le esigenze cliume che notturne, sempre tenendo ben presen
te che si sta parlando di un 6.50 metri. Proprio la cabina riser
va una piacevole s01presa a ohi vi si affaocia, in quanto non si 
pat1a di un ambiente stretto e soffocante come ci si potrebbe 
aspettare da un WA di queste dimensiori, ma d un'area com
posta da una classica dinette con un letto matrimoriale com
ponibile con tavolo centrale sfruttabie anche per cenare, un 
mobile sulla sinistra con l'installazione opzionale di un lrigorife
ro e, sul lato opposto, un gavone rialzato per un wc marino 
(optional). li tutto con 145 centimetri di altezza a disposizione, 
un paio di oblò apribili e alcuni faretti. 
L'accesso alla cabina awiene attraverso lo scorrimento di un 
portellone i1 acrilato fumé sulla consolle. QJesta è centrale. con 
i J)érclbrezza iro:lmic:iato dallientibene in acciaio e gi appara
ti per navigare. 1 corridoi che flélllCheggano console e dvano 
guida permettono faCili spostamenti sia da un lato che dam'at· 
tro, mentre le murate propongono delle tasche portaoggetti. Il 
piano di calpestio è diamantato antiscivolo ma è possibile rive· 
stirlo in teak. La poppa prevede un divano sul lato di dritta, con 
tientibene in acciaio nella parte superiore, che lascia sul lato sini· 
stro un ccn'doio per l'accesso diretto alla scaletta bagno, ai gra
dini che fav()(iscono l'ingresso a bordo dalla banchina e al 
mot()(8. Sotto al dvano i gavone servizi riceve parte dell'in
piantistìca di borOO. lnfre c'è l'area di prua, che lemina con un 

Commento tecnico sullo scafo 

La carena lfiS (Hull innovative system) anche in questo caso si 
dimostra un elemento di fom dell'imban:azione, abbreviando 
i tempi d'ingresso in planata, garantendo una navigazione mor
bida e confortevole anche quando il mare "rompe" e, soprat
tutto, dando il massimo In fatto di garanzia e affidabilità. Come 
per il resto della produzione, un occhio di riguardo viene dato 
alle materie prime, come le resine liquide di tipo vinilestere 
prima e isoftalìche poi, rigorosamente stratificate a mano, il gel
coat eco cui si aggiunge una protezione at1ac e coat per il man
letlimento cos1ante del livello di lucentezza e per i rinforzi inter
ni (longheroni e madienl che, posti tra la carena e la coperta, 
offrono solìdità all'insieme. 

corrimano dotato di pedanina in teak, gavone sottostante per 
l'àncora con piano per l'installazione di un verricello opzionale 
e, a seguire, la tuga occupata dal solarium ottenuto con un 
unico cuscino, incorniciato da un doppio tieotibene in inox. 

Prova 
Il test è stato effettuato subito dopo essere scesi dal modello 
20 e prima ancora dal24, quindi è quasi inevitabile fare dei pic
coli confronti, sempre tenendo conto della cflfferenza di dimen
sioni. La motorizzazione scelta per il test è un Honda BF150 V
Tec che condivide con il 115 cv utilizzato in precedenza sul 
modello da 20 piedi la stessa cilindrata e lo stesso gi1Jppo ter
mico. Rispetto all' Atlantis 20, con il22 abbreviamo il tempo 
d'ingresso in planata e migioriamo la velocità per il manteni
mento della planata ai bassi regimi d giri, garantendo questo 
assetto anche a poco meno di t 1 nodi, mentre con rrnbatca
zione più piccola perdevamo l'assetto int()(OQ ai 13 nodi. n mare 
piatto ci consente di apprezzare l'assenza di beccheggi a tutti 
i regimi di giri e anche il rollio è poco evidente e quindi ben 
accettabile. A 3.500 giri lo scafo scivola sull'acqua a 15 
nodi. Da qui in poi inizio a lavorare con il trim portandolo sin da 
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Costruttore Ranìeri lntematìonal 
Distributore Motonautìca F.li Raniefì Srl, 
Soverato (CZ), tel. cantiere 0967 25839, tel. 
centro prove 0967 21920. 
inlo@ranieri-intematiOnal.com, 

www.raniefi-intemational.com 
Progetto UffiCio progetlazione Ranieri tnter· 
national 
Scafo Lunghezza ft m 6,50 • larghezza m 
2,42 • portata max 9 persone • potenza 
massima applicabile cv 230 • carrellabile • 
riserva combustibile lt 220 • riserva acqua lt 
75 • dislocamento ton 1,2 • rapporto lun
ghezzaAarghezza 2,68 • rapporto peso a 
Giri Nodi Trlm In % 
3.000 10,8 o 
3.500 15 o 
4.000 20,2 50 
4.500 24,8 50 

vuotofpotenza 8 kg/cv • etica 3 pale 14 114' 
x 17 • materiale di costruZione vetroresina 
fibra di vetro, matt e stuoie e resina liquida 
isoftaica 
Alcune misure in cm Letto dinette 156 x 
155 • aftezza in dnette 145 

Motore Honda 8f150 • sistema di alimenta· 
zione Pgm-lg • 4 cifindri in linea, 16 valvole 
Dohc V-Tec • cilindrata cc 2.354 • alesaggio 
x corsa mm 87 x 99 • potenza max cv 150 
(11 0,3 kW) a 5.000 · 6.000 girVm • alterna
tore 40 A · peso a secco kg 214 
Certificazione CE Categoria c 
Prezzo € 25.400 (+ iva) solo scafo 
Giri Nodi Tlim In% 

5.000 27,5 50 

5.500 30.6 50 
6.200 34.2 70 

Velocità 
max 

Portata 
persone 

Rapporto 
peso/potenza 

Ra!lPolto 
lungJiarg. 

Dislocamento 
kg 

• __ t 

Condizioni della prova 
. 

località Catanzaro Lido Note: tempo di planata 
Cielo con sole 3, 7 sec • tempo per 
Mare calmo raggiungere la velocità 
Vento assente massima dal minimo di 
Persone a bordo 2 planata (3.000 giri/m) 19 
Combustibile imbarcato lt80 secondi 

Velocità in nodi 
Giri/m 7,5 • 15 • 22,5 : 30 • 37,5 Nodi 

3.500 -----,-- - 1.:..::5'-i) 

4.000 

4.500 

5.000 

5.500 30,6) 

6.200 
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Sopra, l'ambiente 
sottocoperta con letto da cui 
si può ricavare un tavolo 
centrale, mobile con 
frigorifero e gavone rialzato 
con wc opzìanale (a fianco). 
L'altezza è di 145 centimetri. 



subito al 50% dela sua corsa in positivo, otteneodo per contro 
t.n irnmeciato incremento dela velocità e una decisa riduzio
ne degli attriti della carena, gazie al cistacro dei ftussi aCQuei 
nei redan e ala naturale sostituzione in detti spazi del'acqua 
con aria che producono oo effetto di sostentamento n10fbido 
e ovattato. La condizilne di IT10f1)idezza permane anche incre
mentando i giri e toccando una velocità di 27,5 nodi a 5.000 
giri, un asset con il quale approccìo le prime accostate. sia in 
un senso di rotazione che nell'altro. Anche chiudendo motto il 
cerchio il motore non va in ventilazione, sinonimo di un corret-

una miglior governabilità dello scafo anche durante aueste 
manovre, senza oerdita inutile dj gjò e dj oreslazioni. Guido in 
piedi e innesco una serie di scodinzoli per saggiare le doti di 
tenuta trasversale e la rapidità di recupero della traiettoria. 
Entrambi i risultati sono buoni e consentono un rapido e preci
so ritorno alla navigazione retta. Porto ancora su il trim e vado 
a cercare altri giri dal motore, visto che da libretto ne ho anco
ra a disposizione almeno altri 1.000. Alla fine ne troverò addirit
tura 1.200. in virtù del fatto che tocco i 6.200 giri con il trim al 
70% della C()(sa e con il gps che arriva a segnare vetta 34.2 
nodi. Siamo abbastanza scarichi a bordo essendo solamente 
in due e imbarcando solo 00 litri di catt:uante e zero acqua, ma 
i valore ottenuto è corrunque molto interessante soprattutto in 
considerazione del fatto che l' Atlantis 22 può, all'occorrenza, 
sopportare sino a 230 cavali. B 
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> Si può installare la 
motorizzazione che 

prevede una coppia di 115 
cavalli (Suzuki o Honda con 
altezza del gambo L) o in 
alternativa una scelta di 
cavalli per motorizzazioni 

singole, sempre fuoribordo, 
sino alla concorrenza 
massima di 230 cavalli di 
potenza sancita In 
omologazione e con altezza 
del gambo XL 
Nelle foto di questa pagina, 
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alcuni particolari di bordo: il 
divanetto di poppa On atto a 
sinistra), il lavello sotto al 
sedile di guida (sopra) e la 
tasca a murata (a sinistra). 
Sotto, la barca durante il test 

con I'Honda da 115 cav/ 
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