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' < Ran'eri nternatona - Atantis 26 prezzo base 41 . 500 euro 
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'iÈ una delle cinque novi·tà della serie Cabin proposte dal cantiere di Soverato per la stagione. 
Una nuova. li.nea di imba:rcazioni, affidabiU e p1ro·gettate sia. per la pes~ca sia per il diporto· 

l nome Adanti.s è stato in passato sìnoniimo 
dì walk-around, e proprio riprendendo 

rtdea iniziale è nata questa nuova imbarcazione. 
La caratteristica principale delrAtlantis 26 è la 
cabìna abitabile che consente rìnstallazione di 
un tavolo e quindi la possibilità di vivere ìnter~ 
namente la barca non solo per un uso esclusivo 
dedicato al riposo notturno. Il bagno con box 
separato) H wc elettrico marino, il lavandino, i 
pavimenti cabìna. e tutte le finiture in rovere 
chiaro arricchiscono la cabina dandole un 
design moderno e dotandola di tutti i comfort. 
An.che all'esterno gli spazi sono grandi, il pren
disole di prua è molto ampio e caratterizzato 
dal corridoio che gira ìntomo, appunto walk
around. Sì può installare un t-top in acdaio 

provvisto dì porta canne che rende la barca 
adatta anche per la pesca sportiva. Il pozzetto 
si adatta perfettamente al campeggio nautico, 
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grazie aUa possibilità di installare un grande 
tavolo o alroccorrenza un pagliolo completo 
di cuscino. L() stand-up guida presenta al suo 
interno un lavello un fornello a gas. Può essere 
equipaggiato con uno o due m.otori per una 
potenza massima di 40 cava]li. 

Trasfolimabile 
La cabina permetibe 
dì utilizzare la 
barca anche per 
brevi crocìere 
grazie al ~avolo che 
alil''oocorenza sì 
trasforma in 11etto a 
due postì. C'è anche 
una .zona toilette 
separata. 

Largh. 

Disl. 
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16,05 m 

2,42 m 

930 kg 

max 200 cv 

2.1..300 € 

DATI TECNI.CI 

Lunghezza 7,55 m - Larghezza 2,55 m -
Dìs~ocamento l 600 kg - Motore max 400 cv 
INFO 

Danieri lntematioanl 
-www.ranieri-intemational.com- 0431.720500 

Ati _nti 22 Atlamlis 24 SL 24 

650m l 7,15 m 7,15 m 

2;42m 2155 m 2,55 m 

1200 kg 1300 kg 1400 kg 

max 230 ~cv max 400 cv max 3,00 cv 

25.400 € 34.21lD e 31.8(]0 € 


