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La novità 2012 di casa Ranieri International è un comodo day cruiser che si adatta a molteplici 
usi, grazie anche a una spaziosa cabina. Una barca dal temperamento sportivo, elegante e 
curata in ogni dettaglio concepita per la famiglia e ampiamente personalizzabile 
 Testo: Roberto Grossi

na barca versatile ed elegante, ma 

anche veloce, agile e sicura. Così po-

tremmo sintetizzare le caratteristiche 

dell’Atlantis 24, sorella minore dell’At-

lantis 26, nonché novità 2012 targata 

Ranieri International. Lungo 7,15 metri e largo 2,55, è un 

confortevole day cruiser pensato per la famiglia. Un’im-

barcazione dal design elegante, curata in ogni aspetto, 

come evidenziato dagli accessori di coperta perfettamen-

te installati o dalle tappezzerie di bordo, capace al tempo 

stesso di regalare emozioni da vera sportiva. Come tutte 

le barche appartenenti alla ricca gamma del cantiere di 

Soverato, è realizzata con materiali di prima scelta - alcu-

ni esempi sono l’acciaio di ottima qualità e le cuscinerie 

realizzate con schiuma a cellula chiusa - e con sofisticate 

tecniche di lavorazione, che le sono valse l’attestato di 

qualità ISO.

ESTERNI
Entriamo nel dettaglio iniziando dagli esterni che si fanno 

notare per il design moderno e sportivo, contraddistinto 

da linee tese e angoli a vista. Atlantis 24 è accessibile 

sia da poppa sia da prua, grazie anche alla presenza di 

un pianetto realizzato in teak e da un gavone dell’anco-

ra molto ben realizzato. Merita d’essere sottolineato che 

le tappezzerie sono realizzate con materiali tecnici inte-

ramente dal cantiere e possono essere personalizzate 

dall’armatore, così come la colorazione della consolle e 

la vernice metallizzata delle comode tasche laterali realiz-

zate in vetroresina e rifinite in teak massello. In posizione 

centrale spicca la consolle di comando, con il timone col-

locato sulla linea di chiglia, il cui parabrezza protegge al 

meglio quanto il pilota che il navigatore. Grazie alla giusta 

inclinazione, la strumentazione risulta facilmente leggibile 
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doccetta. Ampi e ben protetti passavanti conducono 

a prua dove gli amanti della tintarella apprezzeranno 

l’esteso e confortevole prendisole.

INTERNI
Da una porta scorrevole con vetro nero fumè si ac-

cede alla cabina sottocoperta. Si resta piacevolmen-

te colpiti quanto dagli ampi spazi che dalla cura di 

ogni singolo dettaglio. Il mobilio è realizzato in rovere 

sbiancato e il top laccato è in tinta con la tappezzeria 

interna, restituendo una visione d’insieme elegante e 

raffinata. Il cantiere offre inoltre la possibilità di optare 

per una versione deluxe che prevede il locale toilette 

separato.

MOTORI 
Il modello qui preso in esame è equipaggiato con un 

motore Honda da 225 hp che lo spinge alla considere-

vole velocità massima di 42 nodi. L’imbarcazione, che 

monta fino a 300 hp, come tutti i modelli Ranieri Inter-

national, adotta il famoso e innovativo sistema di care-

na con redan centrale (HIS “Hull Innovative System”). 

Il compito del redan è quello di deviare lateralmente 

l’acqua accumulata sotto la carena, in modo da for-

mare un cuscino d’aria che consenta un alleggerimen-

to della pressione, migliori prestazioni, migliore stabili-

tà, un comfort superiore e consumi sensibilmente più 

contenuti grazie a un minore sforzo del motore.

RANIERI INTERNATIONAL ATLANTIS 24

www.ranieri-international.com

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza f.t. 7,15 m L.o.a.
Larghezza 2,55 m Beam
Dislocamento 1.300 kg Displacement
Serbatoio carburante 250 l Fuel tank capacity
Serbatoio acqua 100 l Water tank capacity
Motorizzazione max 400 hp Engine option
Prezzo da/from Euro  34.200,00 Price

in ogni condizione. Anche la postazione di pilotaggio 

risulta particolarmente confortevole grazie alla cusci-

neria sagomata e alla corretta posizione del timone e 

delle manette; queste ultime sono collocate su una 

struttura che le allinea al timone, risultando molto co-

mode. Atlantis 24 è l’ideale anche per il campeggio 

nautico. Nella parte centrale della coperta, infatti, è 

collocato un mobile cucina con lavello, che è possibi-

le completare con grill e frigorifero. A poppa è situato 

un comodo divano per tre persone, mentre sotto la 

cuscineria un grande gavone ospita anche le attrez-

zature più ingombranti. All’estrema poppa troviamo 

due bitte ben dimensionate, la scaletta di risalita e la 


