Provate per voi Ranieri Shadow 30
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el cantiere di Soverato (CZ), di recente amplia-

to e razionalizzato a livello produttivo, prendono forma
tre linee di modelli, Open, Cabin e Sundeck, tutte progettate dall’ufficio tecnico interno e completamente sviluppate da esperte maestranze che si avvalgono di
moderni sistemi di produzione.
Lo Shadow 30 è, in ordine di tempo, l’ultima creazione
e l’ammiraglia di Ranieri: si tratta di una barca slanciata
dal sapore autenticamente mediterraneo, adatta a un
diporto anche di un certo impegno, dotata di ampi spazi
all’aperto e di un sottocoperta razionalmente concepito con punti di riposo per quattro persone in doppia
cabina e con un corredo completo di servizi di bordo.
Il layout è quello classico dei modelli centre console
walk-around, con ampi spazi di coperta e plancia, che
occupa quasi per intero la larghezza del mezzo, con
passavanti rialzati di facile accessibilità e valida prote-

L’ammiraglia del cantiere Ranieri, fondato e
diretto da Pietro Ranieri con la collaborazione
dei figli Salvatore e Antonio, è una barca adatta a brevi crociere e dotata di ampi spazi aperti
di Emanuele Pastori
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zione dovuta alla battagliola e a due mancorrenti che

gamba pivottante. Al centro vi è un cassero sulla cui

si prolungano a fianco della cornice del parabrezza.

sommità sono posizionati un lavello e un punto di cot-

L’estrema poppa è occupata dal pozzetto, di reflusso

tura protetti da un coperchio in vetroresina, mentre la

sufficientemente ampio da consentire un agevole

zona anteriore dispone di un imbottito renale per la

ribaltamento dei motori fuoribordo verso la spalletta

guida in piedi. Degno di nota il pavimento, sormonta-

divisoria sui cui fianchi sono ricavate le plancette di

to da listellame in teak fornito di serie. La consolle,

balneazione. Una di queste è dotata di scaletta di risa-

come abbiamo visto, è ampia e dotata di posto di pilo-

lita e anticipa l’entrata al pozzetto. Qui troviamo sulla

taggio comodo ed ergonomico, con tutti i comandi in

destra un ampio divano a L, servito da un tavolo a

corretta posizione e piano reggi-strumenti grandi e

In questa pagina,
alcuni scatti del sottocoperta,
molto
accogliente, anche
grazie alla cura dei
materiali impiegati,
nonostante le misure
limitate. Nella pagina
di sinistra, la barca
vista esternamente.
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Lo scafo

Lascheda
Motonautica F.lli Ranieri Srl

Offre una linea di cintura abbastanza alta, con una modanatura

88068 Località Caldarello di

superiore non solamente estetica ma che realizza, in pratica, una

Soverato (CZ),

nervatura di irrobustimento. La carena, concepita da Pietro Ranieri,

tel. 0967 25839, fax 0967 528385,

è di tipo composito, unisce, cioè, le linee classiche della sezione

@info@ranieri-international.com,

prodiera con doppi pattini di stabilizzazione e ruota di prua abba-

www.ranieri-international.com

stanza avanzata, con la sezione poppiera, monoedrica, con un solo
ordine di pattini e con un deadrise di 21 gradi, tramite uno scalino

Progetto Ufficio tecnico del cantiere

(redan) che ha la funzione di equilibrare il tutto agevolando il di-

Scafo Lunghezza f.t. m 9,30 • larghezza m

stacco dei filetti fluidi.

3 • peso a vuoto senza motori kg 2.900 •

La costruzione si avvale di un accurato sistema di laminazione, con

riserva carburante lt 600 • riserva acqua lt

resine isoftaliche rinforzate con stuoie bifrecciate e riempimenti in

150 • cabine 1• posti letto 4

espanso, e dispone di struttura per longheroni e madieri su cui

Motori Due Suzuki V6 • 4 tempi • potenza

poggia la controstampata tramite prismi a cedevolezza modulare

cv 300 • cilindrata 2.600 cc • servosterzo

di incollaggio. Questa si unisce allo scafo con bordo a scatola, resi-

elettroidraulico • gambo XL • sistema

nato, e sormontato da un bottaccio in alluminio e gomma. Alla fal-

SmartCraft

chetta sono fissati i mancorrenti a poppa e una doppia battagliola

Massima potenza applicabile 2 fuoribor-

che si prolunga da prua sino a tre quarti della lunghezza totale ed è

do per complessivi 700 cv

aperta anteriormente con scalino mezzano per lo sbarco facilitato.

Certificazione CE Categoria B

Leprestazioni

di facile consultazione. È pro-

lenza. A questo proposito ci piace notare che tutto il

tetta da un parabrezza con cor-

mezzo è realizzato con molta cura, e in particolare citia-

nice inox che si prolunga anche

mo il rivestimento dei mobili che viene impiallacciato

in due settori laterali e protegge

con essenze di pregio dalla venatura orizzontale.

efficacemente in navigazione. Sul

Condizioni della prova Località golfo di

lato di sinistra si apre la porta di disce-

Squillace, Soverato
Tempo sereno • vento leggero in aumento
•mare agitato • carico 2 adulti • carburante 40% • acqua no
6.000 50

La prova

sa, servita da una portiera scorrevole in

La barca è equipaggiata con una coppia di motori fuo-

metacrilato. La sezione prodiera è molto

ribordo Suzuki con albero extralungo, dotati nella fat-

ampia, dotata di passo d’uomo e adatta a ricevere un

tispecie di due eliche in acciaio tripale da 16’’ per 20’’

doppio imbottito a creare un grande prendisole.

controrotanti. Il mezzo, con partenza da fermo, entra in

Il sottocoperta, dove si accede scendendo due grado-

planata in poco più di quattro secondi e si dispone

ni, non è immenso ma razionale e bene arredato. Tro-

immediatamente in assetto parallelo, senza impenna-

viamo sulla sinistra il blocco

re. La carena è assai dolce e consente un buon comfort.

di cucina, con lavello, frigo-

Perde raramente il contatto con l’acqua e offre una

rifero e punto di cottura che

notevole stabilità di rotta con assenza totale di fenomeni

opzionalmente può essere

di rollio e di beccheggio. È stabilissima anche in virata,

dotato di piano in vetroce-

a tutte le andature, con pieghe corrette e nessuna inter-

ramica e dove, superior-

ferenza anche quando si vira su onda impegnata. Tiene
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Barca slanciata dal sapore tipicamente
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mediterraneo, offre una notevole stabilità di
rotta, anche in virata, a tutte le andature
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In alto, le ben sfruttate aree
esterne. Il pozzetto, con tavolino
amovibile, è utilizzabile anche per
un pranzo all’aperto. Nella foto di
destra, il divanetto di poppa.
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mente, può essere incassa-

perfettamente il mare di poppa, senza accenni di inga-

to un forno a microonde. In opposizione, c’è il locale toi-

vonamento, si presenta perfettamente asciutta anche

lette, con lavabo in ceramica, doccia e wc marino. Al

con mare al mascone e a elevata velocità. Mantiene

centro l’entrata alla piccola cameretta, sufficiente a ospi-

la planata sino a 2.800 giri motore, a cui corrisponde

tare due persone. Bagno e cucina sono serviti da due

una velocità di 17 nodi.

oblò. La dinette è ampia, con imbottiti a U e spallette

In complesso si tratta di una barca assolutamente riusci-

assai bene realizzate.

ta, realizzata con cura e materiali di qualità, sotto la

Si menziona il fatto che il cantiere dispone di una pro-

costante presenza di Pietro Ranieri che personalmente

pria sartoria dove vengono impiegati materiali di eccel-

sovrintende a tutte le fasi di costruzione.
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