
242 BARCHE  Ottobre-October 2017 243  October-Ottobre 2017  BARCHE

Ranieri 370 ExecutiveTRIALS AND TESTS

242 BARCHE  Ottobre-October 2017

Pronti per 
la crociera
Ready to go CRUISING

11.50m

TRIALS AND TESTS
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È la versione cruiser dell’ammiraglia del 
cantiere di Soverato con più abitabilità 

nella cabina di prua e una coppia di 
fuoribordo Suzuki di 300 cavalli ciascuno

It is the cruiser version of the flagship 
of the Soverato shipyard with a more 

spacious bow cabin and a pair of Suzuki 
outboard engines of 300 hp each

by Niccolò Volpati 

Ranieri 370 Executive
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Sotto coperta lo spazio 
a disposizione è stato 
sfruttato molto bene con 
una dinette trasformabile in 
una vera e propria cabina 
con letto matrimoniale 
e una cuccetta di poppa 
con una larghezza di 205 
centimetri.

Underdeck the space has 
been well used. There’s a 
dinette which can turn into 
a real cabin with a double 
berth and a 205 centimetre 
long berth astern.

La carena con il doppio 
redan contribuisce a 
ridurre i tempi di planata, 
ma consente anche di 
avere meno attrito alla 
massima velocità e quindi 
di contenere i consumi

The hull with the double 
redan can reduce the 
gliding time, in addition 
to a lower friction at the 
maximum speed to save 
consumptions. 

«Ce l’ha chiesta un 
armatore. In pratica voleva il 
Next 370 con più abitabilità 
nella cabina di prua. Ci 
è sembrata una richiesta 
ragionevole e così lo abbiamo 

accontentato», racconta Salvatore Ranieri. 
Nasce in questo modo la versione più cruiser 
dell’ammiraglia di Ranieri International. Il 
risultato non era scontato. È un po’ come 
guardare il sequel di un film che ti è piaciuto 
molto: è facile che il numero due ti possa 
deludere. Non è il caso del 370 Executive 
e il motivo è presto detto. Basta osservare 
la fiancata per rendersene conto. La zona 
di prua ha una tuga più alta così la cabina 
sottostante ha più centimetri in altezza, 
senza compromettere il design sportivo. 
Poteva diventare come quelle barche da 
crociera americane con un bordo libero 
che sembra un grattacielo. Le linee del 370 
Executive, invece, rimangono sportive. 
E, metro alla mano, l’altezza nella cabina 
di prua è mediamente di un metro e 80 
centimetri. Nel punto più basso è di 175 
cm e in quello più alto supera i due metri. 
Il cantiere è riuscito a ottenere una cabina 
davvero abitabile, ideale per chi intende fare 
crociere a medio raggio e trascorrere molti 
giorni a bordo. L’abitabilità nella cabina 
di prua e il prendisole rialzato in coperta, 
non sono l’unica novità di questa versione. 
Cambia anche la coppia di motori installati 
sullo specchio di poppa. Confesso che i due 
Verado Racing da 400 cv ciascuno erano 
davvero esaltanti. Spinta, accelerazione e 
potenza di quei “bestioni” della Mercury, 
sono fuori dal comune. Questa volta, a 
poppa, c’è una coppia di Suzuki da 300 cv. 
Molta potenza in meno, quindi, ben 200 
cv su uno scafo di undici metri e mezzo 
di lunghezza. I due Suzuki si comportano 
egregiamente. Ai bassi regimi la spinta 
è praticamente identica ai due Mercury 
Racing. Abbassando la manetta fino in 
fondo si registrano performance di tutto 
rispetto: ben 42 nodi di velocità massima 

e un’accelerazione molto sportiva. Per 
planare, infatti, bastano quattro secondi 
e per raggiungere i 42 nodi ne servono 
meno di trenta. Si tratta di performance più 
che soddisfacenti, soprattutto se teniamo 
conto del fatto che la versione Executive 
è stata pensata per soddisfare le esigenze 
dei diportisti che amano la crociera. La 
carena è sempre la stessa e si comporta 
bene anche con i due Suzuki. È sempre 
piantata sull’acqua, anche quando si vira a 
tutta barra. L’onda di trenta centimetri che 
ci riserva il mare di Soverato non è certo 
una preoccupazione, ma la sensazione è 
che lo scafo del 370 sarebbe in grado di 
affrontare senza patemi anche condizioni 
più impegnative. Merito di una poppa larga 
che misura tre metri fuori dall’acqua e nella 
parte immersa. Così Ranieri International è 
riuscita ad avere una barca molto stabile in 
navigazione e alla fonda. L’ideale per chi in 
crociera cerca il comfort. 

«It was a request from an owner. In 
practice, he wanted a Next 370 but with 
more space in the bow cabin. We found his 
request reasonable, so we decided to meet 
his needs», says Salvatore Ranieri. This led 
to the creation of the cruiser version of the 
flagship of Ranieri International. The result 
was not a given. It is a little like watching 
the sequel of a film you loved: number two 
can easily be disappointing. This is not the 
case with the 370 Executive and the reason 
for that is simple. You just need to look at the 
side to see it. The deckhouse in the bow area 
is higher so the underlying cabin is a few 
centimetres taller, but this does not harm 
its sporty design. It could have become like 
one of those American cruising boats with 
a freeboard that looks like a skyscraper. But 
the lines of the 370 Executive remain sporty. 

MOTONAUTICA F.LLI RANIERI SRL
Loc. Caldarello
I-88068 Soverato (CZ)
Tel. +39 0967 25839
info@ranieri-international.com
www.ranieri-international.com

PRESTAZIONI TEST RESULTS

Progetto Studio tecnico del 
cantiere
Scafo Lunghezza fuori tutto 
11,50m • larghezza massima 
3,00m • dislocamento a secco 
4500 kg • serbatoio carburante 

1000 l • serbatoio acqua 200 l 
• potenza massima installabile 
800 cv • 5 posti letto
Motore 2xDF 300AP Suzuki • 
potenza 300 cv • ciclo operativo 
4 tempi • 6 cilindri a V 55° • 4 

valvole per cilindro • clindrata 
4.028 cc • alesaggio per corsa 
98mm x 89mm • regime di 
rotazione massimo 5.700-6.300 
giri/minuto • rapporto al piede 
2,08:1 • gambo extra lungo 
• peso 299 kg • elica 15.25x19
Certificazione CE cat. A per 12 
persone • cat. B per 14 persone
Prezzo 145.000 €, Iva e motori 
esclusi

Project Shipyard technical 
department
Hull LOA 11.50m • Maximum 
beam 3.00m • Light 
displacement 4500 kg 
• Fuel tank volume 1000 l 
• Water tank volume 200 l 
• Maximum power rated 800 hp 
• 5 berths
Main propulsion 2xDF 300AP 
Suzuki • Outlet mechanical 
power 220.65 kW • Engine 

type: 4 stroke • 6 V-shaped 
55 °cylinders  • 4 valves each 
cylinder • Total displacement 
4028 cc • Bore and stroke 
98mm x 89mm • Maximum 
rotational speed  5700/
min - 6300/min • Gearcase 
ratio 2.08:1 • Shaft length XL 
• Weight 299 kg • Propeller 
15.25x19
Certification EC category A for 
12 people • EC category B for 
14 people
Price 145,000 €, Exclisive Vat 
– Bare boat

da 0 a planata in 4,5 secondi //
Gliding time span of 4.5s 

da 0 a velocità max in 29 
secondi//Acceleration time 
span of 29s for a speed change 
from 0 knot to 42 knots (top 
speed) 

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Località//Place  Soverato (CZ)
Persone a bordo//People on board  3
Carburante imbarcato//Fuel volume on board   500 l
Vento//Wind   debole//Light breeze
Onda//Wave  30 cm 
 

 Giri/min Velocità kn

 Engine rotational Boat

 speed 1/min speed in knots

 1000 5.0
 2000 9.1
 3000 12.0
 3500 15.9
 4000 20.1
 5000 27.3
 5500 31.2
 6000 42.0

And, measuring it, the average height of the 
bow cabin is 1.80 metres. At the lowest point 
it is 1.75 m and at the highest point it is over 
two metres. The shipyard has managed to 
create a cabin that is truly liveable, ideal for 
those who intend to sail on medium range 
cruises and spend many days on board. The 
comfort of the bow cabin and the raised 
sundeck are not the only new features of 
this version. The pair of engines installed on 
the transom is also different. I must say that 
the two 400 hp Verado Racing engines were 
truly thrilling. The thrust, acceleration and 
power of those “beasts” made by Mercury 
is truly exceptional. This time at the stern 
there is a pair of 300 hp Suzuki engines. So 
a lot less power, a full 200 hp on a boat that 
is 11.5 metres long. The two Suzuki perform 
well. At low speeds the thrust is nearly the 
same as that of the two Mercury Racings. 
Pushing the lever all the way down produces 
very respectable performances: a top speed 
of 42 knots and very sporty acceleration. 
Indeed it only takes four seconds to plane 
and to reach 42 knots takes less than 
thirty. These performances are more than 
acceptable, especially keeping in mind that 
the Executive version was designed to meet 
the requirements of sailors who love cruising. 
The hull is unchanged, and behaves well 
with the two Suzuki engines. It is always on 
the water, even during the tightest turns. 
The thirty centimetre waves waiting for us 
on the Soverato sea are definitely not a worry, 
but we also feel that the 370 could easily 
face much more challenging conditions. 
This is thanks to a wide stern that is a full 
three metres above water and underneath. 
So Ranieri International has managed to 
produce a boat that is very stable both while 
sailing and at anchor. Perfect for people who 
want comfort while cruising. n

C


