RANIERI INTERNATIONAL ATLANTIS 26

È fra le novità più interessanti presentate da Ranieri International per la stagione 2012. Atlantis 26 è un day cruiser
di 7,55 metri che si fa apprezzare, oltre per l’elevata
qualità costruttiva e le doti di navigazione - proverbiali
punti di forza del cantiere di Soverato - per la presenza
di una cabina abitabile che consente l’installazione di un
tavolo, così da offrire la possibilità di vivere internamente
la barca non solo per un uso esclusivo dedicato al riposo
notturno. A tutto questo si aggiunge una confortevole
coperta tutta da godere a tu per tu con sole e mare, in
perfetto stile mediterraneo e prestazioni di tutto rispetto
con consumi contenuti.

ESTERNI

In linea con il suo carattere, questo nuovo modello di
casa Ranieri International sfoggia una linea moderna, dai
tratti sportivi, dove ben si inserisce il profilo aerodinamico
del parabrezza. La zona di estrema poppa si caratterizza
per la presenza della scaletta di risalita e della doccetta.
Non mancano, poi, due importanti bitte di design che
facilitano l’ormeggio. Da notare come Ranieri International abbia ben realizzato la grande piattaforma di poppa
che agevola la salita e la discesa dall’acqua. Una volta a
bordo, il cui accesso è facilitato dalla presenza di tientibene laterali, siamo accolti da un confortevole divano al di
sotto del quale si cela un ampio gavone tecnico ben rifinito e capace di alloggiare anche una coppia di sci nautici.
Per la categoria, la superficie del calpestio è di generose
dimensioni e ospita, al centro, un mobile compatto che
assolve alla duplice funzione di poggia reni e mobile cucina attrezzato con lavello di serie ed eventuale fornello
a gas. È possibile installare un grande tavolo di poppa o,
all’occorrenza, un pagliolo completo di cuscineria che
crea così un secondo e comodo prendisole. Inoltre, grazie
alla possibilità di montare un T-top in acciaio provvisto
di porta canne, Atlantis 26 diventa il mezzo perfetto per
dedicarsi alla pesca sportiva. Attento non solo alla qualità
e al comfort, il cantiere ha prestato particolare cura anche
alla sicurezza, come sottolineato dalla battagliola alta

Perfetta
combinazione
Novità 2012 del cantiere Ranieri International, è un modello che abbina una coperta dedicata al sole
e al relax a una cabina abitabile dotata di ogni comfort, che lo rende perfetto anche per una breve crociera
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RANIERI INTERNATIONAL ATLANTIS 26

dotato di tutti i comfort e di un lavello, è possibile
godersi anche una breve crociera. Inoltre, la possibilità d’installare un tavolo, rende questa zona fruibile
non solo ed esclusivamente per il riposo notturno. La
cabina è arricchita con un pavimento di serie in rovere
chiaro che dona all’ambiente ancora più comfort ed

MOTORI

Atlantis 26 può essere equipaggiato con uno o due motori per una

eleganza. Il frigo, sempre di serie, viene montato a

potenza massima di 400 hp. Il modello qui proposto monta un motore

scomparsa in un pratico mobile anch’esso di rovere

Suzuki da 300 hp che, insieme alla tecnologica e pluricollaudata carena

chiaro e top laccato, anche i tessuti utilizzati sia per gli

H.I.S. (Hull Innovative System) di Ranieri International, gli consente di rag-

interni che per gli esterni sono di altissima qualità.

giungere ottime prestazioni con consumi contenuti. Una delle tecnologie
applicate nella progettazione e nella produzione delle carene del cantiere

e dai numerosi tientibene. Seppur l’imbarcazione sia

di Soverato consiste nell’utilizzo di un redan, che devia lateralmente l’ac-

dotata di una cabina abitabile, il prendisole di prua

qua accumulata sotto la carena, in modo da formare un cuscino d’aria che

accoglie comodamente due persone ed è caratteriz-

consente un alleggerimento della pressione, migliori prestazioni, miglior

zato da un corridoio walk-around: il nome Atlantis, in

stabilità, un comfort decisamente superiore e consumi sensibilmente più

passato, è stato appunto sinonimo di walk around, ed

contenuti grazie al minor sforzo del motore.

è proprio riprendendo questa idea iniziale che è nato
Atlantis 26. A prua estrema si nota, infine, la presenza
di un comodo pianetto in teak e un ampio cassetto di

giunto di questo day cruiser. Grazie alle sue dimensioni e alla presenza di un bagno in locale separato

www.ranieri-international.com

prua dove, a scomparsa è possibile installare il salpa
ancora elettrico.

INTERNI

Da un tambuccio si raggiunge agevolmente la cabina
abitabile che, come detto, rappresenta il valore ag-
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SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lunghezza f.t.
Larghezza
Dislocamento
Serbatoio carburante
Serbatoio acqua
Posti letto
Motorizzazione
Prezzo

7,55 m
2,55 m
1.600 kg
standard 350 l
standard 150 l
2
max 400 hp
Euro 41.500,00

L.o.a.
Beam
Displacement
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Bed accomodation
Engine option
Price
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