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Lo Shadow 22 si inserisce in quella gamma di imbarcazioni della
Ranieri International che affiancano elementi innovativi a caratte-
ristiche tradizionali che hanno creato quel mix inconfondibile in
grado di far notare i prodotti del Cantiere di Soverato anche
all'estero.
Lo Shadow 22 si distingue particolarmente per essere un open
che però regala ai propri occupanti tutte le comodità desiderabili
in una cabina interna. 
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SHADOW 22
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Scheda Tecnica
Lunghezza f.t. 6,50 m
Larghezza 2,42 m
Dislocamento 1200 kg
Portata persone 9
Capacità serbatoio carburante 220 l
Capacità serbatoio acqua 75 l
Motorizzazione max 230 hp
Gambo motore XL
Categoria di omologazione CE C

Per informazioni

MOTONAUTICA F.LLI RANIERI S.R.L.
Z.I Località Caldarello
88068 Soverato (CZ)
Tel. +39 0967 25839

www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com

mettono alla luce naturale e all'aria di entrare e inondare ogni angolo di questo
ambiente.
La ridistribuzione dei pesi che sta alla base di questo Shadow 22, e il sistema
HIS (Hull Innovative System) con il quale è stata sviluppata la carena, come su
tutti gli ultimi modelli del cantiere calabrese, ha portato ad ottenere un'imbarca-
zione dalle eccellenti prestazioni, con una planata più rapida e consumi di car-
burante davvero ridotti; omologato dal Registro Navale Italiano per nove perso-
ne, può montare potenze fino a 230 HP.

La perfezione con cui questa carena è stata realizza-
ta è frutto di un lungo lavoro di progettazione, ma
anche di numerose prove e di severi test che sono
possibili grazie ad un attrezzatissimo centro prove
che serve anche ad ospitare quelle imbarcazioni che,
durante la stagione invernale, intendono sostare in
un'area attrezzata nella quale esperti e professionisti
possano verificarne le condizioni. 
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Le linee esterne sono tese e moderne, e tutto è caratterizzato da
dettagli e materiali di alta qualità. 
La postazione di guida si erge in posizione centrale ed esalta il pro-
prio stile moderno grazie ad un parabrezza slanciato e profilato in
acciaio inox, che oltre a dare un tocco aerodinamico a tutto il profi-
lo, garantisce maggiore protezione al pilota.
Ingegnosamente racchiusa nella doppia seduta di guida, una pic-
cola cucina fornita di tutti i comfort, come lavello, piano cottura e
gavone stagno; l'area prendisole di prua è caratterizzata da rifinitu-
re in tessuto tecnico marino e spugne a cellule chiuse idrorepellen-
ti; mentre a poppa un comodo divanetto con sedute ergonomiche
accoglie gli ospiti nei momenti di convivialità. 
Una pratica e sicura scaletta in acciaio inox telescopica si rivela
indispensabile per la discesa in acqua e la risalita a bordo; inoltre

non mancano robusti tientibene che rendono sicuro il passaggio in
ogni area della barca  anche durante la navigazione. 
L'ottimizzazione degli spazi interni ha portato ad ambienti abitabili
e confortevoli: in uno stile semplice ed essenziale, sottocoperta tro-
vano posto un letto matrimoniale comodo e accogliente, contorna-
to da un poggia schiena imbottito; quest'area, all'occorrenza, può
facilmente essere trasformata in una dinette e per il wc marino è
previsto a dritta un box in legno di rovere chiaro che nasconde e
arreda con eleganza. Il frigorifero, anch'esso rifinito in rovere chia-
ro, è posto sulla sinistra, in modo da non soffrire troppo il calore
estivo.
L'interno cabina è reso ancora più confortevole grazie alla coiben-
tazione termica, ottenuta attraverso l'utilizzo di una camera d'aria di
poliuretano espanso a cellule chiuse, mentre due grandi oblò per-


