viste
per voi Ranieri International

I quattro assi
Il dinamismo del cantiere di Soverato è inarrestabile,
i nuovi modelli sono una efficace risposta alle esigenze di un mercato
sempre più competitivo
di Alessia Cherubini
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Atlantis 19
La filosofia del progetto è stata orientata al
massimo utilizzo degli spazi per offrire abitabilità e
vivibilità molto interessanti consentendo piccole
crociere senza rinunciare alla privacy.
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viste
per voi Ranieri International
Clf 19

>

Atlantis 19 e
Shadow 19
hanno il progetto in
parte comune. Su

È l’entry level della serie con
i suoi 5,65 metri. La sigla Clf
sta per Cruiser Luxury
Fisherman.
Fa parte della famiglia dei
fisherman o
pechepromenade a cui
appartengono anche la
Clf30, Clf25 e Clf22.

entrambi i modelli è
possibile collocare
un piccolo wc
chimico e il design

carena His
dotata di
redan, consente
della

Ranieri Clf 22
Ideale per la pesca sportiva,
ha tutti i benefici in termini di
stile e comfort che la rende
adatta alla piccole crociere in
famiglia. Dispone di quattro
posti letto, e ci sono anche
vasche per il vivo e per il
pescato e vari portacanne.

R

anieri International si presenta ai
nastri di partenza della nuova stagione più in forma che mai, 4 novità

assolute che vanno ad arricchire una gamma
composta da oltre 30 modelli divisi nelle tre linee
Open (Revolution e Voyager), Cabin (Atlantis e
Clf) e Sundeck (Shadow).
Il cantiere calabrese ha una produzione specializzata in scafi di piccola dimensione, l’ammiraglia è di 30 piedi ma c’è allo studio un natante di
35 piedi, e ha numerose collaborazioni con diverse case produttrici di motori, come Suzuki e Honda. Pietro Ranieri, fondatore del marchio, è affiancato anche dai figli Antonio e Salvatore. Ranieri International è composta da 50 dipendenti che lavorano in una sorta di “catena di montaggio”: ognuno di loro
ha una propria specializzazione e la barca passa per le
mani di ognuno. È un marchio leader in Italia ma vanta

ottimi livelli
prestazionali con una

una discreta presenza in tutta Europa, in particolare in Francia,
Grecia, Olanda, Svizzera, Spagna Repubblica Ceca e Turchia.
Ha firmato un importante accordo, stipulato 8 anni fa, con
Suzuki Italia e ha stipulato due significative partnership con
Suzuki Grecia e una collaborazione commerciale con Honda
Europa. Le barche di Soverato si collocano in una fascia medioalta di mercato grazie all’utilizzo di materiali pregiati e a una lavorazione artigianale di ottimo livello. Salvatore Ranieri è particolarmente orgoglioso del suo lavoro: «Non puntiamo a un prodotto economico, come invece accade in alcune multinazionali
che agiscono a discapito della qualità. In questo modo preserviamo un alto valore residuo e manteniamo elevata la rivendibilità in futuro». La struttura produttiva è di circa 20 mila metri quadrati di cui 9.000 coperti, il centro prove e rimessaggio e di circa
dieci mila metri quadrati. Dal 2013 Ranieri International ha la
gestione di Marina di Badolato, un porto turistico con 350 posti
barca, nel mar Jonio in Calabria.

motorizzazione
minima di 40 cavalli.
Shadow 19
Progetto mediterraneo,
migliorata nell’abitabilità e
negli spazi prendisole. Le
caratteristiche molto
performanti della carena,
consentono rapidi
spostamenti, offrendo
comfort agli ospiti e piacere
di guida al comandante.

Le novità
Atlantis 19
Lunghezza ft m 5,65 • larghezza m
2,20 • riserva carburante lt 105 •
riserva acqua lt 60 • posti letto 2 •
portata max 7 persone • peso kg
670 • 1 motore fuoribordo cv 140
gambo lungo • certificazione Ce
categoria C
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Shadow 19

Clf 19

Clf 22

Lunghezza ft m 5,65 • larghezza m
2,20 • riserva carburante lt 105 •
riserva acqua lt 60 • posti letto 2 •
portata max 7 persone • peso kg 670
• 1 motore fuoribordo cv 140 gambo
lungo • certificazione Ce categoria C

Lunghezza ft m 5,65 • larghezza m
2,20 • riserva carburante lt 105 •
riserva acqua lt 60 • posti letto 2 •
portata max 6 persone • peso kg 750
• 1 motore fuoribordo cv 140 gambo
lungo • certificazione Ce categoria C

Lunghezza ft m 6,60 • larghezza m 2,50
• riserva carburante lt 240 • riserva
acqua lt 80 • posti letto 4 • portata max
8 persone • peso kg 1500 • 1/2 motori
fuoribordo cv 230 gambo lungo •
certificazione Ce categoria C
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