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Lo Shadow 24, il nuovo sundeck della Ranieri International, si presenta come un prodotto innovativo anche per la nuova linea di
coperta, dall'aspetto tagliente, ad angolo vivo, come ormai da qualche tempo è di moda nel mercato nautico.
Altra caratteristica di pregio è la presenza di numerosi e ampi spazi
esterni, per chi vuole godersi anche delle brevi gite giornaliere.
Il pozzetto di poppa è ampio e vivibile, con una seduta di tipo standup all'interno della quale trova posto un lavello con acqua dolce ed
uno spazio dove poter alloggiare un fornello; nella grande tuga è
posta la consolle di guida, mentre nella zona di prua c'è il grande
prendisole.
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La cuscineria è disponibile anche nel
bellissimo colore bronzo cangiante e la
prua è dotata, inoltre, di un comodo gradino in legno che facilita la salita a
bordo.
Ma la caratteristica fondamentale è la cabina ad altezza uomo, che ospita due posti
letto ed un bagno, che a richiesta potrà essere
chiuso e diventare una cabina bagno.
A parte questo, tutti gli ambienti interni sono razionali ed assolutamente vivibili, oltre a godere di una volumetria rara su imbarcazioni di questa categoria.
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Diffusi in tutta la barca ci sono numerosi gavoni e vani
per poter stivare ed organizzare le proprie cose in caso
di crociere un pò più lunghe.
Le prestazioni sono eccellenti grazie alla carena H.I.S.
(Hull Innovative System) dotata di redan, che garantisce
ottima stabilità in planata e consumi davvero ridotti.

Il Cantiere, oltre alla qualità tecnica, ha pensato
anche alla qualità estetica: basta guardare il gelcoat
lavorato in maniera impeccabile, con superfici lucide
tirate a specchio ed acciaieria di altissimo livello.
Il nuovo Shadow 24 è predisposto con una motorizzazione fuoribordo mono o bimotore per potenze fino a
300 cavalli, ma comunque, con ogni allestimento
scelto, sarà in grado di offrire prestazioni invidiabili e
perfetta affidabilità.
Scheda Tecnica
Lunghezza f.t.

7,15 mt

Larghezza f.t.

2,55 mt

Peso

1.400 kg

Portata persone

9

Potenza Massima

300 cv

Gambo motore

XL

Motorizzazione

mono / bimotore

Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua

250 lt
100 lt

Categoria omologazione CE
Prezzo

C
€ 31.800,00 + iva

Per informazioni
MOTONAUTICA F.LLI RANIERI SRL
Loc. Caldarello
88068 Soverato (CZ)
Tel. +39 0967 25839 - Fax +39 0967 528385
www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com
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