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strettamente «imparentato» con il 26 Sport Touring
(si veda in proposito la prova pubblicata sul fascicolo n.
343), dal quale riprende la carena e gran parte della
coperta. L’unica differenza sostanziale è la consolle, più
piccola e senza il locale toilette all’interno. Il càssero, a

sua volta, è il medesimo impiegato sul 23 Sport, di cui con-
serva pregi e difetti (manca, per esempio, un puntapiedi e gli
strumenti del fuoribordo non sono perfettamente leggibili
perché la plancia è poco inclinata). Il risultato finale di que-
sto «puzzle» è una coperta con unamaggiore abitabilità e tan-
to spazio a disposizione permuoversi. Il 26 Sport, inoltre, pe-
sa un po’ meno dello Sport Touring (circa 60 kg) e si rispar-
miano anche 3 mila euro sull’investimento iniziale.

Lo stile èmoderno e soprattutto omogeno e anche il piùpic-
colo elemento è stato plasmato con linee di tendenza e con at-
tenzione per la funzionalità. Il gavone prodiero è controstam-
pato: questa tecnica costruttiva serve a isolarlo dalla
sentina e a contenere l’allagamento del fondo in ca-
so di falla in carena. Pure il serbatoio dell’acqua da
45 litri è controstampato, per evitare l’uso di conte-
nitori di plastica spessopoco affidabili,mentre quel-
lo del carburante da 210 litri è in polipropilene reti-
colato ed è sistematonel puntopiùbassodello scafo.

L’area di poppa è, in pratica, la medesima del-
lo Sport Touring; è organizzata con una panchet-
ta contromarcia che forma una zona conviviale per
quattro persone al centro della quale si può mon-
tare il tavolo da pranzo. A poppavia dell’appoggia-
reni trovano posto un lavello ed eventualmente una
piastra o un tagliere, mentre il frigo può essere in-
cassato nella base della medesima struttura.

Il divano di poppa non è largo quanto l’intero
baglio perché si è preferito lasciare spazio a un cor-
ridoio di passaggio verso l’area balneare; lo schie-

nale è reclinabile per trasformarsi in un prendisole allargan-
dosi addirittura sulle mastre, che sono state opportunamen-
te tappezzate. La scaletta bagno è sistemata su una delle due
plancette in vetroresina che, opportunamente, si prolunga-
no oltre il limite dei tubolari.

Grazie al minor peso, il Cayman 26 Sport appare più agile
e la consolle slim meno protettiva amplifica la sensazione di
velocità. Lo scafo stretto e lungo influenza le prestazioni e la
tenuta di mare. La modesta larghezza riduce la superficie
d’impatto, favorendo il passaggio confortevole sulle onde.

La corretta distribuzione dei pesi emerge sin dall’istante
in cui si accelera per portare il battello in planata, a 2.400 gi-
ri/min, cui corrisponde una velocità di 15 nodi. Nel corso del
nostro test con mare piuttosto mosso il battello, equipaggiato
con uno Yamaha F250D («V6», 4.169 cc) e un’elica a tre pa-
le da 17”, ha raggiunto una velocità massima di 47 nodi.
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RANIERI INT.
Il modello è realizzato sulla medesima carena dello Sport Touring

di pari lunghezza. L’unica differenza è la consolle, assai più
compatta che amplifica la sensazione di spazio e agevola

i movimenti a bordo. E’ il gommone ideale per le uscite giornaliere.
E’ molto veloce grazie allo scafo stretto e lungo.
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Lunghezza f.t.
780 cm

Lunghezza interna
750 cm

Larghezza f.t.
280 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
18

Peso
1.150 kg

Potenza massima applicabile
250 hp (186 kW)

Categoria di progettazione
B

Carrellabilità
si, sgonfio

Prezzo
€ 30.700 (Iva esclusa)

● Telo coprigommone e copriconsolle

● Kit prendisole di poppa

● Frigo + fornello

● Roll-bar in acciaio inox ribaltabile

● Tendalino parasole

● Golfari di alaggio

● Impianto doccia

● Verricello elettrico + musone in vtr
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le dotazioni di serie

LA SCHEDACayman 26 Sport

● Cuscineria completa + prolunga a prua

● Impianto elettrico + staccabatteria

● Plancette di poppa in vtr + scaletta

● Stand up di guida con lavello + tavolo

● Serbatoio carburante da 210 litri

● Timoneria idraulica + bussola

● Pompa di sentina automatica

gli optional principali


