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Provare per credere
Oltre 43 nodi per questa barca di 7,55 metri di lunghezza
fuoritutto motorizzata con un fuoribordo Suzuki di 300 cavalli.
Grinta da vendere e spazi ben modulati sono il segreto
del suo successo
di Luciano Pau

Provare per credere
Oltre 43 nodi per questa barca di 7,55 metri di lunghezza
fuoritutto motorizzata con un fuoribordo Suzuki di 300 cavalli.
Grinta da vendere e spazi ben modulati sono il segreto
del suo successo
di Luciano Pau



uesta barca fa parte della “cabin
line” del cantiere, una famiglia di walk
around che garantisce un’ottima vivibilità
esterna diurna e una altrettanto comoda siste-
mazione notturna, dove la cabina può esse-
re dotata di locale toilette separato, che qui ha
un’altezza interna di 1,34 metri. Più alta è inve-
ce la dinette, con i suoi 1,56 metri al centro e
un letto componibile. Esternamente la coper-
ta dimostra la sua attitudine alla vita diurna

alla stessa stregua di un open: a prua, oltre a gavone per
l’àncora e relativo calumo, al corrimano interrotto nella parte
centrale da un gradino in legno, troviamo un corridoio che
corre intorno alla tuga, interamente dedicata al cuscino pren-
disole. Nella parte anteriore la consolle un cuscino avvolgen-
te diventa un poggiatesta per gli amanti della tintarella. Il
posto di guida è ampio dovendo accogliere sul lato sinistro
la porta scorrevole per l’accesso in cabina. 
Il divano di poppa occupa solo l’area di destra, lasciandosi a
sinistra un passaggio che porta ai motori, alle plancette, alla
doccia e alla scaletta bagno, sistemata a filo del piano diaman-
tato in modo da non infastidire quando non serve. Sotto al diva-
no, dotato di schienale e di maniglioni, c’è il vano servizi, dove
trova posto la batteria e gran parte dell’impiantistica di bordo.
Sul trincarino di dritta, infine, c’è il supporto per l’asta luce di
fonda con portabandiera incorporato.

La prova
La motorizzazione prevista per l’Atlantis 26 include sia soluzio-
ni mono che bimotore, l’importante è che la potenza cumulati-
va dei due fuoribordo non esuli da quella omologata, pari a 400
cavalli. 
L’imbarcazione che abbiamo provato “in casa” della Ranieri
International, a Soverato, proponeva a poppa il top della moto-
rizzazione singola, a marchio Suzuki, ossia un DF300 (non
ancora in versione AP), equipaggiato con elica di diametro 16

Caratteristica principale è la

dinette con letto

matrimoniale e locale toilette

separato. L’ambiente è

completato da tasche

portaoggetti laterali, da

faretti incassati sul cielino e

da luci di lettura. Sotto al

letto, oltre al piano tavolo,

c’è un vano circolare dove

sistemare oggetti personali.

Un mobile in prossimità

dell’ingresso è adibito a

ricevere il frigorifero a

incasso.

Q
e un passo di 21”, tre pale in acciaio. La nostra condizione di
prova prevede acque calme, assenza di vento, sole e due per-
sone di equipaggio, con 80 litri di acqua e il doppio di carbu-
rante nei serbatoi. Il cantiere può provvedere a consegnare le
barche con il pre-rig dedicato alla motorizzazione scelta tra
Honda e Suzuki. In questo modo, oltre ad abbreviare notevol-
mente i tempi di completamento e messa in acqua, si ha una
pre-regolazione eseguita direttamente da chi la barca l’ha
costruita e provata. 
Il peso dello scafo a secco è di 1,6 tonnellate, a cui si aggiun-
gono altri 300 chilogrammi circa tra motore, elica e batterie, più
le dotazioni di bordo, il carburante, l’acqua e noi due, quindi
la massa da mandare in planata è quasi di 2,5 tonnellate. Eppu-
re con questa motorizzazione bastano 3,9 secondi con par-
tenza da fermi per entrare in assetto senza manifestazione di
cabrata. L’allineamento alla superficie dell’acqua avviene
in modo molto naturale e rapido e in velocità il redan (una
delle caratteristiche principali della tecnologia His) esprime tutte
le sue potenzialità, staccando i fluidi acquei dalla carena e
aumentando il sostentamento aerodinamico grazie all’aria che
in quel punto si sostituisce all’acqua. Ciò crea un piccolo cusci-
no che riduce decisamente gli attriti consentendo prestazioni
molto sostenute. L’elica che montiamo non è proprio quella giu-
sta, in quanto non riusciamo a superare la soglia dei 5.700 giri
contro i 6.000 dichiarati da Suzuki, ma comunque al massi-
mo dei giri ottenibili e con il trim in positivo per l’80% della sua
corsa sfioriamo i 44 nodi. Con un passo in meno, forte dei
200/250 giri ricavabili, si dovrebbe raggiungere il regime otti-
male e incrementare in teoria di uno/due nodi la velocità di
punta. Ciò che è importante però non è tanto la velocità, quan-
to la buona tenuta di mare che lo scafo mette in luce anche a
pieno regime e non solo in navigazione lineare. Viriamo infatti in
modo abbastanza improvviso e deciso quando il gps segnala
una velocità di 40 nodi e l’atteggiamento che lo scafo mette
in mostra è sicuro, stabile e preciso. Il motore garantisce una
certa progressione costante nelle prestazioni, non possiamo

145

�

per voi  Ranieri Atlantis 26
provate

Condizioni della prova

15 25 35 45
14

25

16

34,7

28,8

39

43,8

minimo di planata

max

crociera

19

Le prestazioni e la scheda

Velocità in nodi

Nodi

Giri/m

2.500

2.800

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.700

Rapporto
peso/potenza

Rapporto
lung./larg.

Dislocamento 
kg

Minimo di 
planata

Velocità 
max

43,8 14 5,33 2,96 1.600

Località Catanzaro Lido 

Cielo con sole

Mare calmo, lieve brezza 

Persone a bordo 2 

Combustibile imbarcato lt 160 

Acqua lt 80 
NNoottee:: tempo di planata 3,9 sec • tempo
per raggiungere la velocità massima dal
minimo di planata (2.500 giri/m) 22
secondi. 
Non è stato possibile rilevare i consumi in
virtù del fatto che lo scafo non montava
strumenti dedicati a tale funzione.

Giri Nodi Trim in %
2.500 14 0
2.800 16 0
3.000 19 0
3.500 25 10
4.000 28,8 30 
4.500 34,7 50
5.000 39 80
5.700 43,8 80

Alcune dotazioni standard 

Aspiratore gas • allestimento cabina Luxury • cuscini prendisole di
prua • frigorifero cabina • impianto doccia • indicatore livello di car-
burante • lavello • locale toilette separato • luci di navigazione •
mobile per frigorifero in rovere • 2 oblò su consolle • panca guida con
spalliera a ribalta (da richiedere al momento dell’ordine) • pompa di
sentina • scafo di colore bianco • scaletta bagno • serbatoio acqua
da lt 80 • serbatoio del carburante da lt 380 • serie completa corri-
mano acciaio inox • stand up (da richiedere al momento dell’ordine)
• tappezzerie esterne in colore standard grigio e nero • tasche late-
rali • timoneria idraulica • tromba elettrica • wc marino elettrico

Alcuni optional (iva inclusa) 

Àncora e catena (€€ 325) • batteria addizionale (€€ 315) • bussola (€€
275) • capotte completa (€€ 3.990) • colore fiancata (€€ 1.575) •
cuscino e pagliolo poppa (€€ 780) • flap idraulici (€€ 1.913) • mobile
stand up in teak (€€ 1.260) • musone di prua (€€ 335) • pozzetto in
teak (€€ 4.725) • salpancora elettrico (€€ 1.735) • serbatoio raccolta
acque nere (€€ tappezzeria luxury (€€ 840) 

Commento tecnico
Per la costruzione sono state impiegate resine ortodiciclo penta dieniche per quasi tutto lo
scafo, eccetto per la carena dove vengono impiegate sia resine vinilestere che isoftaliche.
Il gelcoat, di tipo ecologico, viene spruzzato direttamente negli stampi prima della
stratificazione e successivamente viene rifinito con una protezione atlac e coat, per
rendere le parti lucide e resistenti agli agenti atmosferici. Per ciò che riguarda i rinforzi
adottati, viene impiegato del termanto e una struttura composta da longheroni e madieri.
Sedili e schienali sono realizzati sotto al tessuto con legno e pvc, mentre per i cuscini si
usa l’imbottitura interna a cellule chiuse. Il progetto della carena si basa sulla tecnologia
His (Hull innovative system), che abbina un redan centrale ai pattini idrosostentatori con lo
scopo di ottenere il maggior comfort possibile in navigazione.

>

ARCHEB144 novembre 2012

Costruttore Ranieri International
Distributore Motonautica F.lli Ranieri Srl, Soverato (CZ), 
tel. cantiere 0967 25839, tel. centro prove 0967 21920,
info@ranieri-international.com, www.ranieri-international.com 
Progetto Ufficio progettazione Ranieri International
Scafo Lunghezza ft m 7,55 • larghezza m 2,55 • portata max
8/9 persone • potenza massima applicabile cv 400 • carrella-
bile • riserva combustibile lt 380 • riserva acqua lt 150
Motore Suzuki DF300 • sistema di alimentazione Elettronica
Multipoint sequenziale • 6 cilindri a V 55°, 24 valvole 4 Tempi
Dohc • cilindrata cc 4.028 • alesaggio x corsa mm 98 x 89 •
potenza max cv 300 (220,7 kW) a 6.000 • alternatore 54 A •
peso a secco kg 279
Alcune misure in cm Altezza in dinette 156 • dimensioni letto
dinette 167 x 186 • locale toilette altezza interna 134
Certificazione CE Categoria C/B 
Prezzo € 38.600 (+ iva) solo scafo • motore a partire da € 24.790
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invece verificare i consumi istantanei in quanto la strumenta-
zione installata non ha collegato il debito rilevatore. A 5.700 giri
si naviga con una sonorità accettabile e la guida, in piedi
ben poggiati con i lombi sul leaning post, permette di avere
profondità di campo continua, con il parabrezza che proteg-
ge dall’aria che ci viene contro. A bordo non sale neppure uno
schizzo d’acqua. Morbido a qualsiasi andatura e altrettanto
manovrabile grazie alla timoneria idraulica fornita di serie, l’At-
lantis 26 è uno scafo abbastanza facile da gestire in acqua,
anche se non si è dotati di una grande esperienza ma non biso-
gna mai sottovalutare il mare né tantomeno le potenzialità di
scafo/motore. È importante, per il comandante dell’unità, allac-
ciare lo stacco di sicurezza e far sistemare a bordo con una
certa accuratezza l’equipaggio. 

I colori adottati come “base” per le tappezzerie sono il nero e il grigio,
ma è possibile con un extra prezzo acquistare l’allestimento

Luxury, che propone cromie alternative. 

> Il parabrezza avvolge per intero la consolle nella parte

superiore, offrendo buona protezione dall’aria, mentre un

corrimano in acciaio corre tutt’intorno per proteggerlo. Il

cruscotto è serigrafato e ha due livelli inclinati (il primo, in alto,

per gli strumenti dei motori, il secondo per gli apparati di

navigazione). Più in basso ancora il piano verticale accoglie

interruttori stagni, volante, blocchetto di avviamento e

penisola per i comandi monoleva. La seduta è un leaning post

a due posti studiato per la guida in piedi.


