RANIERI INTERNATIONAL VOYAGER 18 S

Inizio alla navigazione con stile
È la novità più piccola introdotta da Ranieri International per la stagione 2012. Grazie al suo ottimo
comportamento in navigazione, anche con motori che non richiedono la patente, è il mezzo ideale per
chi vuole iniziare a navigare nonché per un pubblico giovane ed esigente
Testo: Chiara Miliani
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Una barca smart, confortevole, caratterizzata da

dono perfettamente il family style ricercato di uno

un ottimo rapporto qualità/prezzo. Voyager 18 S

dei brand italiani più apprezzati in Europa.

di casa Ranieri International, con i suoi 5,30 metri

Inoltre, grazie all’esperienza del cantiere di Sove-

di lunghezza fuori tutto e una larghezza di 2,30,

rato che da anni progetta e costruisce imbarcazioni

si segnala quale mezzo ad hoc per coloro che

dalla spiccata marinità, dimostra un ottimo com-

intendono dare il la alla propria avventura nella

portamento in navigazione anche con propulsori

nautica da diporto, nonché per una platea giovane

che non necessitano di patente.

ed esigente. Il suo stile e design sono unici e ripren-

Come tutti i modelli appartenenti alla gamma S, fa
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sfoggio di linee tese e di un accattivante design sportivo

Numerosi altri gavoni sono previsti sotto la consolle di

superiore e consumi contenuti grazie al minor sforzo del motore. Da notare che

e moderno al tempo stesso. La spiaggetta di poppa, con

guida, sotto la seduta di pilotaggio e il grande divano di

il redan viene generalmente adottato su mezzi di una certa misura per via dei

scaletta telescopica integrata, si presenta molto vivibile.

poppa.

costi e dei tempi di produzione: Voyager 18 S è l’unica barca del segmento in

Inoltre, la presenza di numerosi corrimano e tientibene

Sul piano della motorizzazione, anche con un propulsore

Europa ad esserne dotata.

rende particolarmente agevole l’ingresso a bordo. L’area

da 40 hp (l’imbarcazione può essere equipaggiata con una

poppiera è facilmente trasformabile: con un rapido gesto,

potenza massima di 115 hp), si ottengono performance

si ribalta lo schienale della doppia seduta di pilotaggio

e un comportamento in acqua di tutto rispetto. Voyager

così da creare una piacevole zona conviviale. Come da

18 S risponde infatti immediatamente ai comandi, è

tradizione, il cantiere ha impiegato tappezzerie, cuscinerie

facile da condurre, vira in maniera dolce e molto precisa.

e acciai di ottima qualità con elementi di design unici, oltre

Come tutte le imbarcazioni Ranieri International è dotata

ad accorgimenti propri di imbarcazioni di taglia superiore.

dall’innovativa carena HIS, caratterizzata dalla presenza

La consolle si trova in posizione centrale e, grazie alla

di un redan, che ha il compito di deviare lateralmente

perfetta curvatura del parabrezza e alle imponenti dimen-

l’acqua accumulata sotto la carena, in modo da formare

sioni, pilota e copilota godono di adeguata protezione.

un cuscino d’aria che consente un alleggerimento della

Nonostante le misure contenute, questa è in grado di ac-

pressione, migliori prestazioni e stabilità, un comfort

cogliere tutta la strumentazione, con inoltre la possibilità

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lunghezza f.t.
Larghezza
Dislocamento
Serbatoio carburante
Serbatoio acqua
Portata persone
Omologazione CE
Motorizzazione
Prezzo

5,30 m
2,20 m
500 kg
opt. 105 l
opt. 60 l
6
Cat. C
max 115 hp FB
Euro 12.800,00

L.o.a.
Beam
Displacement
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Safe capacity
CE homologation
Engine option
Price

www.ranieri-international.com

d’installare un plotter e un ecoscandaglio.
La zona di prua è caratterizzata dalla presenza di un
prendisole di grandi dimensioni che accoglie comodamente fino a tre persone. Il cantiere è riuscito a ricavare
nella parte anteriore della consolle anche una seduta
fronte marcia. Al di sotto della cuscineria si cela un ampio
gavone. La possibilità d’installare un tavolo, fa sì che a
bordo del Voyager 18 S sia possibile pranzare o prendere
un aperitivo in totale comfort.
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