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Il 2016 è l’anno del cinquantenario per Motonautica Fratelli Ranieri, ma anche un anno 
di pensieri rivolti al futuro con l’energia di sempre. Due le novità della stagione: un 
gommone di 18 piedi e l’ammiraglia NEXT 370 SH 

Full throttle
2016 is the year Motonautica Fratelli Ranieri celebrates 
its 50th Anniversary, thinking at the same time to the future 
with its usual energy. There are two novelties for the season: 
an 18-footer rib and the NEXT 370 SG Flagship
by Luciano Pau

11.50m

A tutta manetta 
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u 50 ANNI E NON SENTIRLI, UN PREGIO 
CHE NON SPETTA SOLO AGLI ESSERI UMA-
NI, MA ANCHE ALLE AZIENDE, in particola-
re quando queste vivono di passione, di idee, 
di proiezioni al futuro e non solo di ricordi. Mo-
tonautica Fratelli Ranieri festeggia quest’anno 
i cinquant’anni di attività di Pietro Ranieri, fon-
datore dell’azienda, che ci dice: «Abbiamo vis-
suto e viviamo tanti momenti belli da ricordare, 
come ogni volta che creiamo un modello nuovo, 
da quando lo progettiamo a quando lo variamo 
e ci rendiamo conto di ciò che abbiamo fatto. 
Un’emozione che fortunatamente viviamo anco-
ra oggi come allora. E questo mi aiuta a rimane-

re sempre molto giovane. Ho sempre insegnato, 
e lo faccio tuttora, ai miei figli norme di compor-
tamento di vita e di lavoro che io ancor oggi at-
tuo. Mi sembra di essere rimasto sempre quel 
sedicenne che ha aperto la sua piccola officina. 
Il mio tempo si è fermato ad allora. Potendo riav-
volgere il nastro della vita non rifarei però l’erro-
re di avere intorno persone che non meritavano. 
Quello che non ho fatto, e che sicuramente vo-
glio e miro a fare, è di dare la possibilità ai miei 
figli di espandersi ancora di più».
Da quella piccola officina di motociclette, di stra-
da ne è stata fatta tanta. Oggi, le nuove leve Sal-
vatore ed Antonio, con l’ausilio della tecnologia e 
delle strategie di marketing studiate ad Hoc per 
un mercato in lenta ripresa, sono le armi vincen-
ti per continuare a fare nautica in modo serio e 
professionale. Afferma Salvatore: «Il nostro valore 
aggiunto è stato quello di apportare idee nuove, 
ovviamente frutto di un’attenta ricerca di merca-
to attraverso la visita o la partecipazione a tan-
ti Saloni Internazionali, che, unite all’esperienza 
tecnica di papà, hanno dato vita ad una nuova 
generazione d’imbarcazioni e di gommoni, che 
raccolgono il plus che il mercato internazionale 
di oggi richiede e che identificano la Ranieri In-
ternational di oggi». Antonio ha dichiarato: «Sicu-
ramente è un grande orgoglio per noi figli eredi-
tare l’azienda nella sua totalità, nella realtà di ciò 
che oggi è. Un’azienda che papà ha creato con 
molti sacrifici e con molta passione. Al contem-
po è però anche una grande responsabilità per 
noi, perché non è facile portare avanti, nel nostro 
settore ed in Italia, un’azienda come questa. No-
stro padre è sempre stato una grande guida ed 
un’importante fonte d’ispirazione. Ora tocca a 
noi sfruttare il potenziale sin qui ottenuto, incre-
mentarlo se possibile, esprimendo il massimo 
come fino ad oggi stiamo facendo». Siamo sta-
ti loro ospiti per la grande festa del cinquantena-
rio a fine luglio e abbiamo anche visto e provato 
in acqua le new entry per la prossima stagione 
nautica. Il Cayman 18 Sport è un gommone di 
5,40 metri che può essere impiegato con una 
motorizzazione senza patente oppure con un 
fuoribordo sino a 115 cavalli. Il piccolo RIB è un 
gommone maneggevole, pratico da trasportare 
anche su carrello stradale, ma è pur sempre stu-
diato per il divertimento e per i bagni di sole. Per 
questa ragione, oltre al prendisole fisso di prua, 
si può ottenere una seconda area su cui sdraiar-
si a poppa, abbattendo lo schienale del divano. 
Rimangono invariati gli stilemi che contraddistin-
guono la serie, come il colore bianco dei tubo-
lari arricchito da inserti neri, che, come optional, 
possono anche variare di colore. Con un Suzuki 
DF40, elica 14” e 2 persone di equipaggio abbia-
mo navigato alla velocità di 29 nodi. L’altra novi-
tà è l’ammiraglia del Cantiere di Soverato, NEXT 

 Cayman 18 Sport NEXT 370 SH
Lunghezza ft//LOA 5.40 11.50
Lunghezza om.//Length  9.99
Larghezza ft//Full beam 2.55 3
Diametro tub.//Tube diameter 60 cm –
Peso Kg//Weight 510 4500
Motorizzazione//Engine 1  2
Potenza max//Max power rated 115 cv 800 cv
Potenza minima//Min power rated 40 cv 500 cv
Carburante//Fuel tank capacity 105 l. opt. 1000 l.
Acqua//Water tank capacity 40 l. opt. 200 l.
Portata persone//Max people on board 10 12
Categoria//CE Cat C A

370 SH. Lungo 11,50 metri fuori tutto è omologa-
to come natante grazie alla lunghezza di galleg-
giamento di 9,99. Largo 3 metri, ha 5 posti letto e 
può trasportare 14 persone. La motorizzazione è 
esclusivamente fuoribordo da 500 a 800 cavalli. 

u 50 AND STILL FEELING YOUNG. THIS 
HAPPENS NOT JUST TO PEOPLE, BUT ALSO 
TO COMPANIES, particularly when they work 
with passion, ideas, planning for the future and 
don’t live of memories. This year, Motonautica 
Fratelli Ranieri celebrates the 50 years of activity 
of its founder, Pietro Ranieri, who says: «We 
have experienced and continue experiencing 
many beautiful moments. This happens every 
time we create a new model, from when we 
design it to when we launch it and realise what 
we have achieved. Luckily, today we keep having 
these moments, which we still enjoy as we used 
to do in the past. This is what helps me stay 
young. I have always taught, and still teach, my 
children the important rules in life and at work 
and I keep applying these rules every day. I still 
feel like the sixteen year old who opened his first 
little workshop. Time stopped then. However, if I 
could go back in life I wouldn’t make the mistake 
of surrounding myself with unworthy people. 
What I haven’t done yet, and definitely want to 
do, is give my children the opportunity to expand 
even more».
The company has gone a long way since Pietro 
Ranieri opened his little motorcycle workshop. 
Today, his children Salvatore and Antonio, with 
the help of technology and marketing strategies 
tailored specifically for a market that is slowly 
recovering, have the tools to continue working 
at the highest professional levels in the nautical 

sector. Salvatore says: «Our contribution to the 
company consisted of new ideas, fruit of careful 
market research and inspired by participating 
and visiting many International Boat Shows, 
which together with our father’s experience 
have led to the creation of a new generation of 
boats and inflatables, which meet the needs 
and desired of today’s international market 
and define what Ranieri International is today». 
Antonio said: «As children, we are certainly very 
proud to inherit the Company as a whole, as it 
is today. It’s a company that our father has built 
with passion and sacrifice. But at the same time, 
it’s a great responsibility for us, because at the 
moment, it’s not easy to manage a company 
like this in the nautical sector in Italy. Our father 
has been our guide and an important source of 
inspiration. Now, it’s our turn to develop what he 
has achieved, if possible increase it, and give our 
best as we have been doing until now”. At the 
end of July, we were their guests for the 50th 
anniversary celebrations and had the chance 

to see and try next season’s new models. The 
Cayman 18 Sport is a 5.40 m inflatable that 
can be equipped with an engine that does not 
require licence or take an outboard up to 115 hp. 
The little RIB is easy to manoeuvre and practical 
to transport, even on a trailer, but is designed 
mainly to have fun and enjoy the sun. This is why, 
in addition to the front sundeck, by reclining the 
back of the seat, you can easily obtain a second 
sunbathing area. The stylistic features that 
characterise the range have not changed, such 
as the white tubes with black insertions, which, 
however, are available in a number of different 
colours. With a Suzuki DF40, 14” propeller and 
2 crew members we reached a speed of 29 
knots. Another novelty is the flagship of the 
Soverato based company: the NEXT 370 SH. 
With an overall length of 11.50 m, it is classified 
as a craft thanks to its waterline length of 9.99. 
It has a 3-metre beam, 5 berths and can carry 
14 people. The engine is exclusively overboard, 
between 500 and 800 hp. B

Nella pagina a lato, 
Antonio, Pietro e 
Salvatore Ranieri. Nel 
2016 si festeggiano 
i cinquanta anni di 
attività di Pietro. 

On the page at 
the side, Antonio, 
Pietro and Salvatore 
Ranieri. In 2016 Pietro 
celebrates his fifty 
years of business.


