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#MoNdo BARcA

testo e foto di LucIANo PAu

Ranieri International amplia la gamma di fishing boat proponendo anche quest’anno due inediti: 
il CLF 19 ed il CLF 22. Si tratta di scafi che prediligono la pesca ma che ben si sposano 
anche con l’impiego con la famiglia. 
Su questo numero proviamo il più grande dei due…
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Q uando un paio d’anni fa venne presentato dalla 
Motonautica Fratelli Ranieri a marchio Ranieri In-
ternational il primo esemplare della serie CLF, una 

serie che si ispira ai pêche promenade francesi, ci fu an-
che chi considerò azzardata una tale proposta, soprattut-
to perchè proveniente da un Cantiere che sino ad allora 
non aveva mai manifestato palesi interessi nei confronti 
del mondo dei pescasportivi. Ma non era così. Il progetto 
era stato studiato ed elaborato a lungo e prima di arrivare 
al modello CLF30, il capostipite della gamma, si cercò ef-
fettivamente di capire se un tale tipo di configurazione 
fosse gradita al mercato e in che misura. L’idea come 
previsto dal Cantiere piacque, e non solo ai pescatori, ma 
anche e soprattutto a chi ama la pesca ma considera 
l’acquisto di una barca un investimento di cui godere in-
sieme alla famiglia, agli amici, e pertanto un bene che 
deve essere fruibile un po’ da tutti. Ma d’altronde lo stes-
so nome per esteso dell’acronimo CLF, ossia Cruiser 
Luxury Fishing, lascia palesemente capire che non solo la 
pesca ha un ruolo importante in questa produzione, ma 
anche l’uso crocieristico! Dopo il CLF30 la Motonautica 
Fratelli Ranieri ha inserito in gamma un modello più picco-
lo, il CLF25 e quest’anno ha ulteriormente incrementato la 
gamma con altri due modelli (CLF19 e 22) che, come mi-
sure, puntano ancora una volta verso il basso, offrendo 
ora un range di scelte capace di accontentare un po’ le 
necessità di tutti. Ovviamente il layout tra i vari modelli è ri-
masto lo stesso, così come invariato è rimasto il progetto 
che coinvolge la carena, ossia l’H.I.S. (Hull Innovative Sy-
stem) che, come vedremo più avanti rendicontando la 
prova del CLF 22 che abbiamo provato, è garanzia di 
comfort anche con mare mosso e di velocità con mare 
calmo. Certo ci si è dovuti adeguare ai centimetri dispo-
nibili ma il risultato è in ogni caso molto interessante, indi-
pendentemente dal modello che si prenda in considera-
zione. Noi, per questo numero vogliamo proporvi il 
CLF22, una delle due new entry per la stagione 2014. Un 
Cabin che misura meno di sette metri di lunghezza fuori-
tutto ma in grado di offrire quattro posti letto, una traspor-
tabilità su carrello e complessiva per otto persone e mo-
torizzabile con uno o due fuoribordo fino al raggiungimento 
della potenza massima di 230 cavalli vapore. Andiamolo 
dunque a conoscere da vicino! 

LA COPERTA 
Mese di settembre, meeting Suzuki in piena Costa Sme-
ralda, una giornata da dimenticare sotto il profilo meteo 
che, a parte un bellissimo e caldo sole, propone un ven-
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to fortissimo che ha toccato i 40 nodi di velocità ed un 
mare che sotto costa, ove abbiamo poi effettuato la pro-
va, era comunque un forza 3. È lì che abbiamo conosciu-
to lo scafo, prima in banchina, ove lo abbiamo fotografa-
to e misurato, e poi in mare. Saliamo a bordo con 
l’imbarcazione ormeggiata di prua, favoriti da un gradino 
in legno posto all’estremità del pulpito per offrire un ap-
poggio sicuro. La tuga non è grande ma sufficiente ad 
accogliere un paio di persone sdraiate sui cuscini che 
sono acquistabili in soluzione opzionale. Tutt’intorno un 
piccolo corridoio diamantato antiscivolo che culmina all’e-
stremità anteriore con il gavone per ancora e calumo e 
verso poppa con i gradini che accompagnano in pozzet-
to. Durante il trasferimento è apprezzabile la presenza di 
maniglioni sormontanti il tettuccio  che offrono salda pre-
sa ai passeggeri. Il pozzetto è sufficientemente ampio per 
pescare in più persone contemporaneamente e presenta 
un unico vano rialzato all’estremità poppiera contenente i 
servizi di bordo e sormontato da un divano a tre posti con 
schienale per gli ospiti. Installando frontalmente un tavolo 
amovibile ed aggiungendo sul lato di dritta un piano di 
completamento con cuscino (entrambi opzionali), si ottie-
ne un divano a “L” ed una piccola area ristoro. 
A pagliolo spicca il vano sigillato che contiene i serbatoi 
(da 240 litri per il carburante e da 80 litri per l’acqua) e, 
verso il lato di barra, una vasca per il pescato coibentata 
e dotata di scarico fuoribordo, ove sistemare il “bottino” 
della battuta di pesca. La vasca per il vivo è opzionale e 
dotata d’impianto di ossigenazione. I bordi della murate 
sono in legno, hanno larghezza di 17 centimetri e posso-
no accogliere comodamente sia i portacanne a staffa che 
quelli ad incasso. Non sono presenti rastrelliere. A sinistra 
del divano è disponibile un corridoio che si affaccia diret-
tamente sulla plancetta di poppa che accoglie la scaletta 
bagno retrattile ed i motori e sempre qui è ospitata la doc-
cia ad incasso. Sul lato opposto l’altra plancetta è studia-
ta per ospitare l’eventuale supporto motore ausiliario.

GLI INTERNI
Attraverso una porta scorrevole si accede all’area cabina-
ta. Qui l’ambiente beneficia di un’altezza di 1,92 metri e 
l’Hard Top è eventualmente attrezzabile anche con passo 
d’uomo centrale, per implementare l’aerazione altrimenti 
garantita solo dalle finestrature laterali e dalla porta poste-
riore. Il grande parabrezza offre buona visione frontale, 
mentre le finestrature perimetrali garantiscono il costante 
controllo di tutto ciò ci circonda mentre si naviga. Il locale 
ha funzioni polivalenti. In primis è occupato dalla postazio-
ne di pilotaggio, che include una poltroncina per il pilota 
regolabile ed un mobile attrezzabile con frigorifero e già 
dotato di serie di lavello con rubinetto pieghevole. Il pilota 
può contare per il controllo della navigazione su di un cru-
scotto ampio e accattivante, su di un volante sportivo a 
tre razze e su di un tergivetro fornito di serie. Il piano di 
calpestio è in rovere chiaro ed al centro propone un ga-
voncino ove stivare oggetti di primaria necessità. L’area 
include anche una dinette sul lato opposto a quello di gui-
da. Si compone di un divano smontabile il cui piano di-
venta un tavolo con cui formare un salotto al chiuso, men-
tre di notte il tutto può essere usato come materassino 
supplementare per due persone portando a quattro il nu-
mero dei posti letto. Scendendo un gradino si va infine 
nella cabina notte principale, studiata per due persone 
che vanno ad occupare una dinette componibile con i 
classici piani amovibili. L’area include anche un passo 
d’uomo, faretti per l’illuminazione notturna ed un vano stu-
diato per accogliere il WC marino elettrico opzionale; non 
è in locale separato ma è comunque una comodità aver-
lo. L’allestimento della cabina Luxury è già di per se stes-
so ricco e prevede le tappezzerie in colore grigio/nero, se 
però si prediligono altre soluzioni si può scegliere tra gli 
opzionali perlato/nero ed il rame. 
Ricco il listino degli optional per chi vuole il massimo, listi-
no che include anche l’aria condizionata, il boiler e tutto 
quanto, o quasi, si voglia.

- Altezza murata interna: 69 centimetri
- Larghezza trincarino: 17 centimetri
- Portacanne: sì optional

- Vasca del vivo: sì optional
- Vasca pescato: sì di serie
- Cassettiera: sì optionalì

-  Dimensioni pozzetto: 204 x 110 
centimetri senza piano di completamento 
amovibile

GAVONCINO - A pagliolo, realizzato in rovere 
chiaro, c’è un gavoncino ove stivare piccoli 
oggetti

LAVELLO - Nell’area di pilotaggio c’è un lavello 
con rubinetto abbattibile. È montato su di un mobile 
che può ospitare anche il frigorifero ad incasso

VASCA PESCATO - È a pagliolo ed oltre ad essere 
dotata di scarico fuoribordo è coibentata, per 
meglio conservare le prede issate a bordo

GRADINI - Due gradini ai lati della cabina di 
pilotaggio aiutano a raggiungere il passavanti che 
dav poppa porta a prua 

POZZETTO - È 
sufficientemente 
ampio per 
ospitare più 
pescatori in 
contemporanea. 
I bordi possono 
accogliere 
portacanne 
a staffa o a 
incasso

DIVANO IN POZZETTO - Il divano non è abbattibile, 
è dotato di schienale e nella parte sottostante 
ospita il vano servizi 
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PROvA IN ACquA 
Abbiamo accennato prima alle difficili con-
dizioni meteo-marine incontrate durante la 
nostra prova, effettuata con un equipaggio 
di quattro persone, serbatoi quasi del tutto 
carichi di carburante e di acqua e con sullo 
specchio di poppa un Suzuki DF150 in so-
luzione White Edition, abbinato ad elica tre 
pale di passo 19”. Siamo costretti a naviga-
re a ridosso per evitare di impattare il più 
possibile le onde di prua piena, una condi-
zione che lo scafo gestisce molto bene, ma 
che non ci consentirebbe di “tirare” il moto-
re a dovere. 
Mettendoci un po’ al traverso delle onde e 
dando sfogo al monoleva entriamo in pla-
nata in circa 4”, dopodichè lo scafo si as-
setta subito senza necessità di regolare nè 
i flaps idraulici presenti a bordo, nè il trim. La 
carena sfrutta appieno il progetto H.I.S. che 
include un redan a tre quarti di carena ver-
so poppa cui spetta il compito di garantire 
maggiore velocità quando si può “tirare” 
grazie alla fuoriuscita dal redan stesso 
dell’acqua e dell’ingresso sostitutivo di aria 
che contribuisce al sostentamento dello 
scafo con conseguenti migliorie prestazio-
nali, riduzione dei consumi e soprattutto 
con mare mosso, migliore stabilità, evitan-
do il fenomeno del beccheggio. Dal can-
tomsuo il motore, che non rappresenta tra 
l’altro la massima potenza applicabile pari 
invece a 230 cavalli, gode di una coppia 
estremamente generosa e la tempistica 
d’ingresso in planata che abbiamo registra-
to ne è un’ampia testimonianza. 
Purtroppo con il mare in peggioramento 
che ad un certo punto ci ha costretti a navi-
gare con l’onda in prua non siamo riusciti a 
raggiungere tutti i giri che il motore può svi-
luppare, fermandoci a quota 5.400 rpm 
con una velocità ottenuta di 27,2 nodi con 
mare in prua, ma siamo certi che in altre 
condizioni che consentano anche di gioca-
re un po’ sul trim si possano ottenere, già 
con questa potenza, risultati eccellenti. 
Per gli amanti della sicurezza è poi possibi-
le adottare anche una bi-motorizzazione al 
posto della mono. Estremamente positivo 
l’atteggiamento del CLF22 navigando con 
mare in prua, risultando in ogni caso morbi-
do e sicuro anche salendo di giri, sinonimo 
di uno studio delle linee d’acqua (ed ovvia-
mente dell’H.I.S.) molto curato e tecnico. #

Categoria di progettazione CE C 
Lunghezza f.t.  metri 6,60
Larghezza f.t. metri 2,50 
Peso senza motori kg 1.500 
Potenza max installabile  230 hp 
 fuoribordo
Acqua di serie litri 80
Carburante di serie litri 240
Portata persone numero 8 
Motorizzazione prova 1 x 150 hp 
 Suzuki AT(1 x 110 kw)
Progettista  Cantiere 

Dotazioni stanDarD  
Allestimento cabina Luxury - 
Aspiratore gas - Cabina di prua - 
Dinette cabina - Impianto doccia con 
serbatoio da 80 litri - Ind. livello 
carburante - Lavello cucina - Luci di 
navigazione - N° 1 tergicristalli 
elettrici - N° 1 presa 12 volt - Passo 
uomo di prua apribile - Pavimento 
cabina in rovere chiaro - Pompa 
sentina automatica - Redan carena 
HIS - Scaletta di risalita - Scafo bianco 
- Seduta guida comfort - Serbatoio 
acqua - Serbatoio carburante da 240 
litri - Serie completa corrimano inox - 
Timoneria meccanica - Tromba 
elettrica - Vasca pescato coibentata

optionals (prezzi + i.V.a.)
Pack Comfort inclusivo di: Cuscino 
sedile di poppa e spalliera + cuscini 
prendisole di prua + kit divanetto 
pozzetto a L completo di tappezzeria + 
frigorifero in cabina 
€ 2.252,00 - Super Pack Comfort 
inclusivo di: tutto quanto incluso nel 
Pack Comfort + musone di prua + 
salpancora elettrico + tende per 
cabina + timoneria idraulica + WC 
marino elettrico € 6.523.00 - Ancora e 
catena € 325,00 - Aria condizionata 
€ 4.500,00 - Batteria addizionale 
€ 315,00 - Boiler acqua calda 220 v 
- 25 Lt € 1.260,00 - Bussola € 275,00 
- Capotte completa € 4.410,00 - 
Colore fiancata € 2.100,00 - 

Contacatena € 550,00 - Cuscino e 
pagliolo poppa € 840,00 - Cuscino 
sedile poppa + spalliera € 500,00 - 
Cuscini prendisole di prua € 450,00 
- Elica di prua € 3.500,00 - Flaps 
idraulici € 1.913,00 - Fornello a gas 
€ 610,00 - Frigorifero cabina € 
1.100,00 - Kit divanetto pozzetto ad L 
con tappezzeria € 600,00 - Kit 
predisposizione tv € 600,00 - Impianto 
stereo cd/mp3 € 945,00 - Indicatore 
livello acqua € 475,00 - Led di 
cortesia nel pozzetto € 500,00 - Luce 
subacquea € 1.300,00 - Musone di 
prua € 245,00 - Passo uomo apribile 
su hard top € 928,00 - Pozzetto in 
teak € 4.500,00 - Presa banchina 
220v € 1.050,00 - Radar € 2.500,00 
- Rastrelliera portacanne inox 
€ 900,00 - Salpancora elettrico 
€ 1.735,00 - Serbatoio raccolta acque 
nere € 1.970,00 - Supporto motore 
€ 315,00 - Schermo gps plotter 
Garmin 7” € 1.800,00 - Tavolo dinette 
cabina € 500,00 - Tavolo poppa in 
teak massello € 1.115,00 - 
Tappezzeria Luxury € 945,00 - Telo 
copertura parabrezza (front. e lat.) 
€ 900,00 - Telo copri pozzetto 
€ 1.400,00 - Tendalino parasole 
€ 1.365,00 - Tende cabina 
€ 700,00 - Timoneria idraulica 
€ 1.365,00 - Tv € 1.890,00 - Impianto 
vasca vivo ossigenata € 600,00 - WC 
Marino elettrico € 980,00

prezzo 
Euro 24.900,00 
solo scafo (I.V.A esclusa)   

proDuttore
Motonautica Fratelli Ranieri S.r.l.
Loc. Caldarello
88068 Soverato (CZ)
Tel. 0967/25839  
Fax 0967/528385
www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com 

AREA DI PILOTAGGIO E CONSOLE DI GUIDA -  L’area è 
ampia e luminosa e propone un’altezza interna di 1,92 metri. 
Il posto guida dispone di sedile a poltroncina unico 
e ci cruscotto serigrafato ampio

TAVOLO DINETTE - A fianco dell’area pilotaggio c’è una 
dinette che include un piano che trasforma il tutto in salotto 
o in letto supplementare per due persone

PRENDISOLE PRUA – La tuga è commisurata 
alle dimensioni dello scafo ma può ospitare due persone 
sui cuscini opzionali

SCALETTA BAGNO - È retrattile ed in acciaio, ed occupa la 
plancetta a sinistra del motore. A fianco si noti la maniglia 
studiata per agevolare la risalita

CABINA PRUA  
L’area notte 
ricavata sotto 
la tuga prevede 
un letto 
componibile per 
due persone, 
faretti e passo 
d’uomo centrale

VANO WC
In cabina 
è inoltre 
disponibile un 
vano per il WC 
marino elettrico 
a scomparsa. 
Non è isolato 
ma è comunque 
utile


