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 Un altro modello della gamma Ranieri International 
 che abbina comfort, qualità costruttiva e linea 

 moderna dai tratti sportivi 

Atlantis 28 rientra nella gamma cabin line e in 8,30 metri 

si fa apprezzare, oltre che per l’elevata qualità costrut-

tiva e le doti di navigazione - proverbiali punti di forza 

del cantiere di Soverato - per la presenza di una cabina 

luxury per poter così vivere la barca non solo per le gite 

giornaliere ma anche per brevi navigazioni che richiedono 

riposo notturno. A tutto questo si aggiunge una conforte-

vole 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 modello di casa 

Ranieri International sfoggia una linea moderna, dai tratti 

sportivi, dove ben si inserisce il profilo aerodinamico del 

parabrezza. La zona a prua si caratterizza per la presenza 

della scaletta di risalita dopo un tuffo in acqua, ricavata 

all’interno di una comoda e pratica delfiniera. Non manca-

no bitte di design per facilitare l’ormeggio. 

Una volta a bordo notiamo subito la presenza di tientibene 

laterali e di un confortevole divano che nasconde al di 

sotto un ampio gavone  per riporre utensili e oggetti. La 

superficie del calpestio è di generose dimensioni e a 

centro barca troviamo un mobile cucina attrezzato con 

lavello ed eventuale forno microonde e frigorifero da 

richiedere come optional. È altresì possibile installare un 

tavolo e un t-top. Il cantiere, anche per l’Atlantis 28 ha 

prestato particolare cura non solo alla qualità e al comfort 

ma soprattutto alla sicurezza a bordo, sottolineata dalla 

battagliola alta e dai numerosi tientibene. Il prendisole di 

prua accoglie comodamente due persone ed è caratteriz-

zato da un corridoio walk-around. 

INTERNI
Scendendo da una scala posizionata a sinistra della 

consolle di guida si raggiunge agevolmente l’interno di 

questo day cruiser. La presenza di quattro posti letto, due 

posizionati sotto alla consolle e due a prua, di un bagno 

in locale separato e di un angolo cottura dotato di fornello 

a gas, lavello  e frigorifero, garantisce agli ospiti a bordo 
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System), è possibile ottenere prestazioni soddisfacenti anche con moto-

rizzazioni basse. Il sistema HIS infatti grazie all’ottimizzazione dei flussi 

idrodinamici che si generano sul fondo della carena, migliora il comfort 

di navigazione, riduce i consumi di carburante, riduce i tempi di planata 

dell’imbarcazione stessa e aumenta le prestazioni generali della barca.

www.ranieri-international.com

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza f.t. 8,30 m L.o.a.
Larghezza 2,70 m Beam
Dislocamento 2.400 kg Displacement
Serbatoio carburante standard 400 l Fuel tank capacity
Serbatoio acqua standard 80 l Water tank capacity
Posti letto 4 Bed accomodation
Motorizzazione max 600 hp Engine option

anche la possibilità di godere di una breve crociera.

L’intera barca è arricchita con mobili in rovere chiaro 

che donano all’ambiente ancora più eleganza. I tessuti 

utilizzati sia per gli interni che per gli esterni sono di 

altissima qualità.

MOTORI 
Atlantis 28 può essere equipaggiato con uno o due mo-

tori per una potenza massima di 600 hp. Il modello qui 

proposto monta due motori Suzuki da 200 hp ciascuno 

che gli consente di raggiungere ottime prestazioni con 

consumi contenuti. 

La motorizzazione minima nel caso di installazione 

monomotore è di 250 hp, grazie infatti alla partico-

lare architettura della carena dotata di redan a centro 

barca e del brevettato sistema H.I.S. (Hull innovative 
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