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CLF 30

Dopo il lancio di ben 6 nuovi modelli per la nuova stagione, la
Ranieri International ha presentato in anteprima al Salone Nautico
di Genova il nuovo CLF 30, settima novità del cantiere.
Questo nuovo modello completa la già ricca gamma della linea
open, composta da  Voyager 18 S e 26 S, e di quella cabin, com-
posta da Atlantis  20, 22, 24 e 26, ed è stata concepita ponendo
molta attenzione alle tendenze del mercato europeo ed italiano in
particolare; lo scopo era quello di creare un'imbarcazione con un
perfetto equilibrio tra la pesca sportiva e il turismo nautico di alto
livello. Le linee, rispetto agli altri modelli, tendono ad essere più
tese ma anche più equilibrate. 
La carena H.I.S. che apporta benefici in termini di consumo carbu-
rante e di prestazioni inerenti sia alla stabilità che alla planata.
Il CFL 30 risulta essere un imnbarcazione prestigiosa e poliedrica
ed è dedicato sia per gli amanti della pesca che per quelli che
vogliono godersi il mare in libertà con tutta la famiglia. 
Proprio per questo motivo, grande cura è stata posta alla realizza-
zione delle vasche coibentate per il vivo e per il pescato, ma anche
a tutte le installazioni dedicate al comfort. 
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Scheda Tecnica
Lunghezza f.t. 9,30 m
Larghezza f.t. 2,90 m
Numero persone 10
Peso 2800 kg
Motorizzazione 1-2 FB
Potenza massima 600 cv
Potenza minima 250 cv
Gambo 1XXL - 2XL
Posti letto 6
Capacità serbatoio acqua 150 l 
Capacità serbatoio carburante 500 l 
Categoria di omologazione CE B

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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A prua è posizionato un ampio prendisole e, a

discrezione dell'armatore, è possibile installare un

pagliolo a poppa con dinette e tavolo.

Il pozzetto è molto spazioso, la consolle di guida ha

un grande parabrezza panoramico in vetro tempera-

to che la circonda completamente.

Grazie ai vetri laterali e al tetto panoramico si crea

un abitacolo chiuso che da la possibilità di usare

l'imbarcazione anche in inverno.

Gli spazi conviviali sono ampi ed abitabili. In cabina

troviamo due posti letto a prua, due nella cuccetta di

poppa e due aggiuntivi ricavati nella dinette trasfor-

mabile posizionata lateralmente alla consolle.

La qualità dei materiali utilizzati esaltano lo stile e la

raffinatezza del made in Italy, di cui il cantiere

Ranieri International è da sempre un valido espo-

nente.


