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tro Ranieri ha, infatti, basato l’attività sulla
qualità dei prodotti, da sempre costruiti con
tecniche e materiali che garantiscono bel-
lezza e durata.

La continua sperimentazione di ogni no-
vità tecnica ha portato le imbarcazioni Ra-
nieri International a un livello qualitativo tra
i più elevati nel proprio segmento, quello del-
le imbarcazioni da 4,5 a 10 metri di lunghez-
za. Nonostante la gamma sia molto vasta (cir-
ca 40 esemplari) il Cantiere ha deciso di al-
largare il proprio raggio d’interesse avviando
la produzione di una linea di battelli pneu-
matici. Per il momento sono stati varati tre
modelli da 19, 21 e 23 piedi, per un totale di
quattro versioni tra cui il Cayman 23’ Sport
Touring che è la più grande e completa.

Per la realizzazione di questo e degli al-
tri gommoni, sono state utilizzate carene già
abbondantemente collaudate sui motoscafi
di pari misura, opportunamente modificate
per inglobare i tubolari. Il progettista ha scel-
to di dare una funzione attiva alle camere d’a-
ria per stabilizzare lo scafo sia in navigazio-
ne sia durante la sosta. Il bicolore del tessu-
to gommato dona sportività e riprende la co-
lorazione scura scelta per altri dettagli di bor-
do, come la plancia, le maniglie, il bottaccio,
le cuscinerie: l’effetto è azzeccato e l’abbi-
namento con un fuoribordo dalle tinte iden-
tiche è molto gradevole.

Trattandosi di una gamma totalmente
nuova, ci saremmo aspettati una livrea più fu-
turistica, invece è stata preferita una coper-

ta piuttosto tradizionale, comunque curata.
Lo stile è moderno, omogeneo: anche il

più piccolo elemento è stato plasmato con li-
nee di tendenza e con una certa attenzione
per la funzionalità. Ne è un esempio il mu-
setto di prora che, in alternativa, può essere
sostituito con una delfiniera provvista di àn-
cora e verricello. Il ponte di prua è ribassa-
to rispetto alla sommità dei tubolari che, in
tal modo, fungono da murata. Le tappezze-
rie sono ben fissate e frazionate affinché sia
più semplice stivarle. Il gavone prodiero è
controstampato, risultando ben rifinito e iso-
lato dal fondo dello scafo; il relativo portel-
lo è rinforzato da due costole longitudinali.

Il Cayman 23’ Sport Touring differisce
dalla versione Sport per la maggiore dimen-

pparentemente sembrano fatti l’uno per
l’altro, il nuovo gommone Cayman 23’
Sport Touring della Ranieri Interna-
tional e l’innovativo fuoribordo Evin-
rude G2. L’accostamento cromatico è

perfetto, ma le prestazioni sono esagerate.
Tuttavia, prima di esaminare il modello e i ri-

sultati del nostro test, vogliamo fo-
calizzare l’attenzione sul costruttore.

La Motonautica Fratelli Ranieri è
un’azienda familiare capitanata da

Pietro Ranieri e condotta dai figli Salvato-
re e Antonio. Il Cantiere vanta un’esperien-
za di quasi quarant’anni nella costruzione di
imbarcazioni a motore a Soverato, in Cala-
bria, e per certi aspetti non ha nulla da in-
vidiare ai marchi più famosi del mondo. Pie-

Un indovinato abbinamento
cromatico e PRESTAZIONI OLTRE

OGNI LIMITE caratterizzano
l’ammiraglia del Cantiere di Soverato,

motorizzata con l’E-Tec G2 H.O.
da 250 hp. Il modello seduce per

il BICOLORE di coperta e tubolari,
sorprendendo per le esagerate

velocità e i bassi consumi.
Il LAYOUT è TRADIZIONALE, senza
eccessi stilistici, l’ALLESTIMENTO

COMPLETO e CURATO: due
prendisole, cinque posti a sedere,

MOBILE CUCINA e spogliatoio con
TOILETTE. Lo scafo PLANA

a BASSA VELOCITA’ e percorre più
di un miglio/litro in crociera.

Impossibile determinare la punta
massima, di gran lunga superiore

ai 52,5 nodi da noi misurati.
MIGLIORABILI il DIVANETTO
di PILOTAGGIO, la PEDANA
PUNTAPIEDI e qualche altro

dettaglio. La dotazione di serie
va completata con alcuni optional.
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Prezzo 27.900 euro

Larghezza f.t.m 2,85

Lunghezza f.t.m 7,10

Velocità massima 52,5 nodi
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A proravia della consolle è stato previsto un se-
dile ribaltabile (per non sottrarre spazio calpe-
stabile) con schienale imbottito. La plancia scu-
ra è uno degli elementi caratteristici del modello,
ma sotto ai raggi del sole si scalda parecchio;
meglio optare per la versione bianca o silver, di-
sponibile in alternativa. I comandi sono posti su
un’apposita consolle per impugnarli comoda-
mente. La pedana, invece, sporge un po’ troppo
e gli spigoli esterni sono facilmente urtabili.

sione del càssero centrale che viene utiliz-
zato come spogliatoio e toilette, aggiungen-
do il wc chimico opzionale. L’accesso al va-
no avviene attraverso una porta ad apertura
verticale, fissata con una robusta cerniera.
Sul medesimo portello sono installati un se-
dile ribaltabile e uno schienale imbottito dal-
la forma assai originale. La consolle caratte-
rizza il gommone sia per la sua linea sia per
la colorazione scura, di grande effetto, ma
certamente «scottante» sotto i raggi del sole.
Tuttavia, la versione standard è completa-
mente bianca e le colorazioni black o silver
del càssero centrale, dello stand-up e di altri
dettagli sono proposte come optional.

I cruscotti metallescenti appaiono ele-
ganti e sportivi al tempo stesso. Le forme
non sono dettate semplicemente dallo sti-
le, ma anche dall’ergonomia, come dimostra
la ricerca della più corretta posizione per i
comandi del fuoribordo. Sono, invece, me-
no soddisfacenti il sedile di pilotaggio e la
pedana puntapiedi. Il primo è essenziale e
permette solo di appoggiarsi, la seconda
sporge eccessivamente e gli spigoli laterali
sono una minaccia per le tibie, come (ahi-
noi) sperimentato nel corso del test. In ogni
caso, nel complesso, la posizione di guida
è confortevole.

Il mobile cucina dispone di un piano co-
perto su cui installare un lavello, un fuoco
o un tagliere ed è fornito di serie di un bel
tavolo di teak a ribaltina. Il divano di poppa
non è largo quanto l’intero baglio perché si
è preferito lasciare spazio a un corridoio di
passaggio verso l’area balneare. Una scelta
motivata dal fatto che un gommone di que-
sta tipologia raramente avrà bisogno di più
di cinque posti a sedere.

La scaletta bagno è sistemata su una del-
le due plancette che opportunamente si pro-
lungano oltre il limite dei tubolari. La cala di
poppa ha un accesso piuttosto comodo, ma
non dispone di un abbondante volume di ca-
rico, così come la stiva di prua. Un ulteriore
vano si trova in consolle, sotto al timone, ma
anch’esso è poco spazioso in quanto confi-
na con la cabina. In ogni caso, non esistono
problemi di stivaggio perché lo spogliatoio,
all’occorrenza, può essere utilizzato per il ri-
covero di attrezzature e cuscinerie.

Il ponte di prua, i gavoni e il pagliolo so-
no drenati da grondaie e ombrinali assai ef-
ficaci. L’allestimento è curato e completo an-
che per ciò che concerne le maniglie, le gal-
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Il musetto è stato disegnato con cura. A richie-
sta si può installare una delfiniera con àncora e
verricello. Il ponte di prua è ribassato rispetto ai
tubolari che, in tal modo, fungono da murate. Le
cuscinerie sono frazionate per agevolare lo sti-
vaggio. Il gavone sottostante è controstampato
(quindi lucido). Nel càssero c’è uno spogliatoio.
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Il gavone di poppa è piuttosto capiente. Tuttavia, se decidete di al-
lestire lo spogliatoio all’interno della consolle con una toilette, il vo-
lume di questa stiva potrebbe non essere sufficiente. Migliorabile,
invece, il raggio di apertura del portello (si rischia di battere la te-
sta). Roll-bar in acciaio inox (ribaltabile) e tendalino sono optional.

→

locce e i golfari e fanno eccezione solo due
elementi di plastica: il gancio e la maniglia
che consentono rispettivamente di bloccare
e sollevare il divano di poppa. Le tappezze-
rie sono ben ancorate e facilmente rimovibili
e l’unico dubbio riguarda il modesto spes-
sore delle imbottiture, anche se risultano co-
munque confortevoli.

L’elenco degli accessori è piuttosto ricco
e permette di personalizzare il modello in-
stallando tutto ciò che si può desiderare, dal-
la toilette al roll-bar con tendalino, dalle tap-
pezzerie «luxury» al verricello salpancora
elettrico.

IN NAVIGAZIONE
Molto spesso i costruttori di gommoni ci

forniscono i loro mezzi con la massima mo-
torizzazione ammessa dal certificato di omo-
logazione. Questo consente di verificare un
dato molto importante: la sicurezza alla
massima velocità. Accade frequentemente
che i gommoni di circa sette metri abbia-
no come limite di potenza i 250 cavalli e il
Cayman 23 non fa eccezione. Tuttavia il te-
st ha generato un quesito: siamo di fronte a
un gommone molto veloce o il nuovo Evin-
rude G2 ha prestazioni stupefacenti? Ge-
neralmente, infatti, i «sette metri» equi-
paggiati con questa potenza raggiungono i
45 nodi e in qualche raro caso si avvicina-
no ai 50 nodi, velocità molto alte per un
gommone di questa misura.

Una sola volta abbiamo toccato l’incredi-
bile velocità di 57,5 nodi, ma si trattava del
Focchi 730 Family (si veda la prova pubbli-
cata sul fascicolo n. 311), un modello che, a
dispetto del nome, deriva dalle competizio-
ni e che in quell’occasione aveva un set-up
da corsa. In ogni caso, il Cayman 23 equi-
paggiato con la versione H.O. (cioè High
Output, la variante sportiva accreditata di
una potenza superiore a quella di «targa»)
del G2 da 250 cavalli si proietta oltre i 50 no-
di in una ventina di secondi e chissà quale
velocità sarebbe in grado di raggiungere se
il pilota fosse disposto a non mollare e spin-
gersi fino alla perdita di controllo.

Noi non siamo riusciti ad andare oltre i
52,5 nodi perché non abbiamo voluto cor-
rere rischi, ma il contagiri segnava appena
5.700 giri/min e sicuramente avrebbe potu-
to salire ancora se avessimo tenuto giù la ma-
netta e dato un po’ di trim. Per stabilizzarlo,
infatti, abbiamo dovuto tenere un assetto con
trim «zero», in modo che buona parte della
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Il cuscino del bolster di guida serve solo da ap-
poggiareni. Ilmobilecucinapuòessereattrezza-
to a piacere ed è provvisto di un tavolo a ribalti-
na di teak. Il divano di poppa non occupa tutto il
baglio, per lasciare spazio a un corridoio di tran-
sito verso il pozzetto motore. Lo schienale è re-
clinabileperstendersialsolepiùcomodamente.
Leimbottituresui trincariniaumentanoilcomfort.
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ci è piaciuto di meno
L’eccessiva potenza
sviluppa velocità rischiose
La forma e la sporgenza
della pedana puntapiedi
Il divanetto di guida utilizzabile
solo come appoggiareni

ci è piaciuto di piùle condizioni della prova

lago cal-
mo, mare
mosso

vento
assente

2
persone
a bordo

100
litri di
benzina

il motore della prova

le caratteristiche tecniche

Lunghezza f.t. 710 cm
Lunghezza interna 620 cm
Larghezza f.t. 285 cm
Larghezza interna 159 cm
Diametro tubolari 60 cm
Compartimenti 5
Materiale tubolari hypalon-neoprene Pennel & Flipo

Orca da 1.670 dtex
Altezza specchio di poppa per motori con gambo XL
Portata persone 15
Peso 700 kg
Potenza massima applicabile 250 hp (186 kW)
Categoria di progettazione B
Carrellabilità si, sgonfio
Prezzo € 27.900 (Iva esclusa)

i principali accessori

I DATI RANIERI INT. CAYMAN 23’ SPORT TOURING
le prestazioni

VELOCITÀ MINIMA DI PLANATA 12 NODI A 2.200 GIRI/MIN

CROCIERA ECONOMICA 17 NODI A 2.500 GIRI/MIN

CROCIERA VELOCE 44 NODI A 4.800 GIRI/MIN

VELOCITÀ MASSIMA 52,5 NODI A 5.700 GIRI/MIN
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Evinrude E-Tec G2 250 H.O. (2T)
Potenza massima hp 250

kW 184

Regime di potenza max giri/min 5.400-6.000

Cilindri numero V6 (74°)

Cilindrata cc 3.441

Alesaggio x corsa mm 98 x 76

Alimentazione tipo iniezione diretta

Alternatore a 50 (12 V)

Rapporto di riduzione 1:1,85

Elica passo 21”

Peso kg 253-259

Prezzo euro 26.789 (Iva inclusa)

il costruttore

Progetto Cantiere
Cantiere Motonautica Fratelli Ranieri
Indirizzo Loc. Caldarello - 88068 Soverato (CZ)
Telefono-Fax 0967/25839 -0967/528385
Sito Internet www.ranieri-international.com
E-mail info@ranieri-international.com
Garanzia contrattuale 2 anni

● Golfari di alaggio € 300

● Serbatoio carburante in polipropilene da 200 litri di serie

● Verricello elettrico +delfiniera specifica € 2.500

● Cuscineria completa (versione «luxury») di serie (€ 680)

● Impianto doccia + serbatoio acqua da 45 litri € 660

● Tendalino parasole inox autoportante € 850

● Wc chimico (oblò in consolle) € 250 (€ 250)

● Roll-bar in acciaio inox ribaltabile + tendalino € 2.900

● Frigo € 1.500

● Prolunga prendisole di poppa € 330

● Timoneria idraulica (bussola ad incasso) di serie (€ 190)

● Pompa di sentina automatica di serie

● Scaletta di risalita + plancette in vetroresina di serie

● Telo coprigommone (copriconsolle) € 950 (€ 350)

● Gonfiatore elettrico (tromba elettrica) € 200 (€ 190)

● Impianto elettrico e pannello utenze + luci di navigazione di serie

● Tavolo a prua (luci a led nel pozzetto) € 230 (€ 500)

Le prestazioni, dalla velocità,
all’assetto, ai consumi
Il perfetto abbinamento cromatico
con l’Evinrude E-Tec G2
L’allestimento completo
offre ogni sorta di comfort
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carena restasse in acqua. L’esuberanza di
questo equipaggiamento si riflette su tutti i
dati di navigazione: la massima velocità di
crociera a 4.800 giri/min è di addirittura 44
nodi e a 3.500 giri/min si corre già a 30 no-
di, un valore superiore di almeno cinque no-
di rispetto ai dati solitamente registrati su
mezzi simili.

Si potrebbe pensare che prestazioni così
sportive comportino un elevato consumo di
carburante e problemi di assetto alle anda-
ture più basse, invece il gommone resta in
planata sino a 12 nodi e il consumo è con-

tenuto; con un litro si percorre più di un mi-
glio in tutto il range compreso da 12 a 34 no-
di, con un picco di massima efficienza a 17
nodi (2.500 giri/min) con 1,13 miglia/litro.

Ma allora quale potrebbe essere il suo tal-

lone d’Achille? Lo abbiamo provato con on-
de alte un metro e abbiamo verificato che con
mare in prua tende a cabrare e con onde in
poppa naviga con angolo d’incidenza nega-
tivo, esattamente come avviene per qualsia-
si scafo, ma basta utilizzare il trim per cor-
reggere l’assetto e navigare velocemente an-
che sul mosso. Insomma, l’unico problema è
l’eccesso di potenza, ma la soluzione è facil-
mente intuibile e porta altri vantaggi, come
la riduzione del costo e l’ulteriore diminu-
zione dei consumi.
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A poppa le plancette si estendono oltre la lun-
ghezza dei tubolari e un gradino riduce il disli-
vello con il corridoio in modo che sia più como-
do spostarsi. Perfetto l’abbinamento cromatico
con il nuovo E-Tec G2, grazie alle tante possibi-
lità di personalizzazione offerte da Evinrude at-
traverso un apposito configuratore elettronico.


