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u A CHI PENSAVA CHE L’ESPERIENZA DI 
RANIERI INTERNATIONAL NEL SETTORE DEI 
GOMMONI FOSSE PIÙ CHE ALTRO UNA ME-
TEORA, il brillante cantiere di Soverato risponde 
con i numeri e con il raddoppio della sua offerta 
di prodotti Cayman in soli dodici mesi cui si do-
vrebbero aggiungere a breve altre due versioni. 
Si passa così ora ad un numero di ben sei mi-
sure differenti che diventano dieci modelli per la 
pluri soluzione di allestimento di alcuni di questi 
RIB. E l’evoluzione si sposta in alto come dimen-
sioni e, dopo il Cayman 19, Cayman 21 e 23, la 
nuova stagione nautica propone misure da 26, 
28 e 31 piedi, restando comunque volutamente 
nella fascia di natanti ma pronti, in un futuro che 
potrebbe anche non essere troppo prossimo, a 
fare il successivo salto verso misure più gran-
di o i cabin, un tentativo quest’ultimo accennato 
un po’ di anni fa ma immediatamente abbando-
nato perché allora forse non era il momento giu-
sto. La livrea bianca e nera continua a contrad-
distinguere l’intera gamma, così come la ricerca 
dei dettagli, la cura dei particolari, l’adozione di 
carene adatte a navigare con mare mosso. Così 
a bordo di tutti e otto i modelli troviamo gavo-
ni in controstampo, stagni ed eleganti, pistoni a 
gas per facilitare l’apertura dei coperchi, serbatoi 
con grande capacità per aumentare l’autonomia 
di bordo anche in caso d’installazione di dop-
pie motorizzazioni e coperte che sono raziona-
li con aree prendisole permanenti e componibili, 
doppia possibilità d’installazione di tavolo (sia a 
prua che a poppa), mobili dotati di lavello e op-
zionalmente integrabili con fuochi e, nelle solu-
zioni Sport Touring, anche interni console di gui-
da sfruttabili come locali toilette o spogliatoi ed 
accessoriabili con vano frigorifero a cassetto. Il 
Cayman 26 Sport e la versione Sport Touring 
hanno una lunghezza fuoritutto di 7,80 metri. Ca-
rena e coperta derivano da progetti totalmente 
nuovi che badano molto al comfort, anche du-
rante la navigazione. La versione Sport propone 
console di guida centrale e stand-up per la se-
duta con, nella parte posteriore, un’ulteriore se-
duta che si rivolge al divano/solarium aggiuntivo. 
La soluzione Sport Touring invece si differenzia 
principalmente per una console diversa, studiata 
per ricevere al suo interno un locale toilette e ga-
rantire una maggior autonomia di bordo. Il mo-
dello, in entrambe le soluzioni di allestimento, 
può adottare un unico motore fuoribordo. Adatto 
ad un pubblico più numeroso e considerato dal 
Cantiere una sfida europea, è invece il Cayman 
28 Sport Touring, lungo 8,50 metri fuoritutto. 
La poppa si caratterizza per una dinette spazio-
sa con divano a “C” integrabile con tavolo e con-
vertibile in prendisole supplementare. Anche qui 
il locale toilette è ricavabile in console, plancetta 
di poppa con scaletta bagno e possibilità di bi-

Cayman 26 Sport.

Cayman 28 Sport Touring.

Ranieri International cala il poker
Sull’onda del successo riscontrato nella passata stagione dai primi quattro gommoni della 

serie Cayman, quest’anno Ranieri International ne affianca loro altrettanti, anzi per la verità 
dovrebbero alla fine essere sei. Eccoli in anteprima…

Four of a kind!
Following last season’s success of the the four ribs Cayman, this year Ranieri International 

presents four others, which in actual fact should eventually be six. Here they are in 
previewed…
by Luciano Pau
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A solo un anno di 
distanza dall’inizio 
della produzione di 
gommoni, il cantiere di 
Soverato ha riscosso 
un buon successo 
anche in questo 
settore.

Just a year after the 
start of production of 
their rubber dinghies, 
the Soverato shipyard 
has demonstrated 
success also in this 
field.
 

different dimensions and ten different model 
fitting variations. And the evolution comes in 
increasing sizes, with the Cayman 19 followed 
by the Cayman 21 and 23. With the new boating 
season, the 26, 28 and 31-footer will also arrive, 
keeping the series deliberately in the dinghy 
class, but ready to make the leap to larger or 
cabin craft. The black and white livery continues 
to distinguish the entire range, as well as an 
unfaltering attention to details and the adoption 
of hulls fit for rough seas. Aboard all eight 
models are water-tight and elegant counter-
moulded lockers, with gas sprung easy-opening 
lids, large capacity tanks for long ranges even 
with two engines mounted, optimized decks 
with permanent and re-arrangeable sunbathing 
areas, two table arrangements, furniture with 
fitted sink and optional hobs, and on the Sport 
Touring solutions, also steering console interiors 

exploitable as toilet or changing cabin, with 
drawer fridge compartment as accessory. The 
Cayman 26 Sport and the Sport Touring 
version both have an overall length of 7.80 
metres. Hull and deck derive from completely 
new projects dedicated to maximum comfort, 
even during navigation. The Sport version 
proposes a central and stand-up steering 
console and at the back a seat turned towards 
the extra couch/sun-area. The Sport Touring 
solution differs mainly in the console, designed 
to host a toilet space in its interior for greater 
independence. The model, in both versions, 
mounts a single outboard engine. For a bigger 
audience, and considered by the shipyard to 
be a real contender in Europe, is the Cayman 
28 Sport Touring, coming in at 8.50 metres 
overall. Its stern is distinguished by a spacious 
dinette with C-shaped sofa and folding table 
convertible into additional sunbathing space. 
Here too a toilet can be installed in the console, 
the stern platform has a swimming ladder and 
there’s the option to double up the propulsion. 
Last but certainly not least comes the flagship 
of the fleet, the Cayman 31 Sport Touring. 
Here, we’re at the dinghy limit at 9.40 metres 
in overall length, but there’s the same deck 
layout as on the 28 Sport Touring, just with 
altogether more room. Again bi-motorization is 
a possibility. The 2015-2016 production line will 
also roll out two Sport Diving models, a 23 and 
a 26-footer, with decks dedicated to working 
practicalities. 

 Cayman 23 Cayman 26 Cayman 26 Cayman 26 Cayman 28 Cayman 31
 Sport Diving Sport Sport Diving Sport Touring Sport Touring Sport Touring

Lunghezza ft//LOA 7.10 7.80 7.80 7.80 8.55 9.40
Larghezza ft//Max beam 2.85 2.80 2.80 2.80 3.40 3.40
Diametro tub.//tubes diameter 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 68 cm 68 cm
Peso//Weight Kg 650 1150 1100 1200 1750 1920
Motorizzazione//Engine 1 1  1 1 1 - 2 1 - 2
Potenza max//Max power (hp) 250 250 250 250  2x250  2x300 
Potenza minima//Min power (hp) – 175  – 175  250  300 
Carburante//Fuel L 200 210  210 210  450  550 
Acqua//Water L 45 OPT 60 60 OPT 60 135  135 
Categoria//Category B B B B B B

motorizzare l’unità. Infine l’ammiraglia, il Cayman 
31 Sport Touring. Qui siamo al limite del “natan-
te” con i suoi 9,40 metri di lunghezza fuoritutto, 
propone gli stessi stilemi di coperta adottati sul 
28 Sport Touring, ma in spazi più ampi. Anche in 
questo caso è accettata la bi-motorizzazione. La 
produzione 2015/2016 proporrà anche una ver-
sione Sport Diving su due modelli, il 23 e il 26, 
sui quali la coperta assume una conformazione 
dedicata ad impieghi di lavoro. 

u TO THOSE WHO THOUGHT THE RISE 
OF RANIERI INTERNATIONAL IN THE 
DINGHY FIELD WAS RATHER METEORIC, 
THE BRILLIANT shipyard of Soverato has 
responded with some solid figures and the 
doubling of its Cayman product offerings in just 
twelve months. Soon to be added are another 
two models, taking the range of RIBs up to six 

Cayman 23 Sport Diving

Cayman 31 Sport Touring.

Cayman 26 Sport Touring.

Cayman 26 Sport Diving.
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