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L'area prendisole di prua è realizzata in tessuti tecnici marini e spu-

International allo scorso Salone Nautico di Genova, offre le caratte-

gne idrorepellenti, mentre l'area di poppa accoglie gli ospiti con un

ristiche tipiche delle imbarcazioni del cantiere calabrese, come la

comodo divanetto; a completare il tutto, la scaletta in acciaio inox

carena a step e l'Hull Innovative System, che permettono a queste

telescopica per garantire una discesa in acqua e una risalita a

Italy anche all'estero.
Questo modello è caratterizzato da nuovi abbinamenti di colori e da
un'accurata scelta di materiali e accessori di qualità, che hanno
contribuito a dare quel tocco in più ad una imbarcazione che già era
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Lo Shadow 20, presentato fra le novità del Cantiere Nautico Ranieri

imbarcazioni di rappresentare la qualità e il prestigio del made in
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bordo completamente agevoli e sicure.
Gli ambienti interni godono di un'abitabilità senza precedenti a
bordo delle imbarcazioni Ranieri International: la cabina matrimoniale offre un grande letto matrimoniale contornato da poggia

ai massimi livelli della cantieristica internazionale.

schiena imbottiti, e può essere facilmente trasformata in dinette.

La postazione di guida è in posizione centrale e il parabrezza, con

A dritta trova posto un elegante struttura in legno di rovere chiaro

profilo in acciaio inox incastonato, garantisce protezione e stile gra-

che arreda e nasconde con eleganza il wc marino, mentre a sini-

zie alla forma più slanciata e fluida.

stra c'è il frigorifero, lontano da pericolose fonti di calore.
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Tutti gli ambienti interni godono della luce naturale
grazie alla grande apertura di ingresso e ai due oblò
laterali, mentre l'isolamento termico è garantito dalla
coibentazione con una camera d'aria di poliuretano
espanso a cellule chiuse.
I consumi e le prestazioni sono state migliorate grazie
alla costruzione della carena a step, che garantisce
tempi di planata più rapidi e sensibili riduzioni di carburante.

Scheda Tecnica
Lunghezza f.t.

6,05 m

Larghezza

2,42 m

Dislocamento

880 kg

Portata persone

7

Capacità serbatoio carburante

165 l

Capacità serbatoio acqua
Potenza massima max

75 l
200 hp

Gambo motore

L

Motorizzazione

1/2 FB

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
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