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Il cantiere presenta al salone di Genova cinque
nuovi modelli tra cui lo Shadow 26 che rappre-
senta la sintesi del nuovo stile Ranieri
International: linee moderne e tese, nuovi abbi-
namenti di colori, selezione di accessori e mate-
riali di qualità.
Lo Shadow 26 si inserisce nella gamma tra il 24,
uscito un anno fa e il nuovissimo 28, completan-
do così l'offerta della linea sundeck Ranieri
International.
Come tutti i modelli, lo Shadow 26 propone una
carena a step sviluppata da Ranieri
International: l'HIS  (Hull Innovative system) che
permette miglior prestazioni, un raggiungimento
più veloce della planata e una riduzione dei con-
sumi.
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SHADOW 26
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Scheda Tecnica
Lunghezza 7,55 mt
Larghezza f.t. 2,55 mt
Peso 1600 kg
Portata persone 10
Gambo motore L
Potenza max. 400
Gambo 1FB XL - 2HB XL
Motorizzazione 1/2 FB
Capacità serbatoio carburante 350 lt
Capacità  serbatoio acqua 150 lt
Categoria omologazione CE B

Per informazioni

MOTONAUTICA F.LLI RANIERI SRL
Località Caldarello Z.I.
88068 Soverato (CZ) 

Tel. +39 0967 25839 - Fax +39 0967.528385
www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com
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L'imbarcazione monta uno o due motori fuori bordo per una poten-
za massima di 400 cv.
Con il 300 cv Suzuki la barca supera allegramente i 50 nodi di velo-
cità pur mantenendo una stabilità e una sicurezza incredibile in
navigazione.
L'allestimento in cabina è particolarmente curato con bagno sepa-
rato (wc marino di serie) e frigorifero. Il legno chiaro rende la cabi-
na molto luminosa.
L'abbinamento dei nuovi colori Ranieri 2011, in particolare il grigio-
nero, accentua la modernità del nuovo modello.
La consolle di guida molto ergonomica permette un ottima lettura
dei strumenti facilitata anche dalla comoda posizione del leaning
post. Lo stesso leaning post è equipaggiato con lavello e fornello
(optional).
Il pozzetto è spazioso con tavolo di serie. Si accede al grande pren-
disole di prua con due passavanti larghi e protetti.
Lo Shadow 26 rappresenta sicuramente una scelta equilibrata  per
chi vuole godersi il mare anche in famiglia senza rinunciare a pre-
stazioni sportive.


