provate
per voi Ranieri Voyager 18S

Less is more

È uno dei modelli
più piccoli della gamma Open, ma riprendendo il layout degli esemplari più grandi offre comunque una
buona ergonomia di bordo e spazio a sufficienza per prendere il sole. Può montare un motore
fino a 115 cavalli ma per la prova aveva un 40 cavalli con cui ha dato grandi soddisfazioni
di Luciano Pau

126

BARCHE gennaio 2013

A bordo del Voyager 18S si dà priorità alla vivibilità diurna e per gli spazi l’attenzione è stata focalizzata
soprattutto su posti a sedere e aree prendisole. Assimila molte
caratteristiche dei modelli più grandi, incluso il layout di coperta che scinde in modo chiaro le tre aree di bordo: prua, postazione di guida e area di seduta a poppa. Quest’ultima propone
un comodo passaggio laterale che permette di raggiungere
facilmente il motore o le plancette ricavate direttamente da
stampata.
La seduta del divano è per due/tre persone e il suo schienale è
avvolgente con cuscino asportabile, che consente di accedere al gavone dove passano gli impianti e dove trova posto
anche una tanica di carburante amovibile se non si vuole adottare quello fisso opzionale. Il bordo del gavone è sollevato in
modo da evitare l’involontario ingresso di acqua di reflusso. Ai
piedi del divano due ombrinali di grossa portata provvedono a
una rapida evacuazione fuoribordo delle acque reflue.
La seduta di guida è centrale. Il sedile del pilota è dotato di
schienale ribaltabile in avanti in modo da poter essere sfruttato
anche rivolti verso il divano, convertendo il tutto in un’area
relax/dialogo. La consolle è abbastanza ampia pur non togliendo possibilità di transito da nessuno dei due lati. Il corrimano in
acciaio inox la avvolge per offrire una buona presa a chi guida,
mentre il parabrezza di colore chiaro non fa perdere il controllo visivo anche se si guida seduti. Il piano inclinato superiore è
munito di cruscotto serigrafato e può accogliere gli strumenti
principali del motore oltre a tre interruttori muniti di fusibile. Lateralmente c’è un piano per un plotter o un ecoscandaglio a staffa. Il volante è sportivo a tre razze mosso da timoneria meccanica e posto a sinistra, mentre a destra troviamo il monoleva e
un cassetto. La consolle dispone inoltre di un accesso interno
attraverso un portello in abs fissato in basso.
L’area di prua comprende una base fissa – al centro della quale
si trova un grande gavone scafandrato – e una amovibile per
il completamento del prendisole.

Alcune dotazioni standard
Cuscini prendisole di prua • luci di navigazione • pompa di sentina • panca con spalliera a ribalta • redan carena His • scafo
bianco • scaletta bagno • serie completa corrimano inox • consolle di guida completa di timoneria meccanica • tappezzeria
esterna standard

Alcuni optional (iva esclusa)
€ 305) • bussola (€
€ 190) • colore fiancata (€
€
Àncora e catena (€
€ 660) • impian945) • impianto doccia con serbatoio acqua lt 70 (€
€ 735) • musone di prua (€
€ 210) • 2 sedili Comfort (€
€
to stereo (€
€ 1.735) • serbatoio carburante lt 105
700) • salpancora elettrico (€
€ 780) • supporto motore (€
€ 200) • supporto tavolo prendisole
(€
€ 230) • tappezzeria Luxury (€
€ 475) • tasche laterali (€
€ 580) •
(€
€ 200) • telo copriscafo (€
€ 735) • tendalino
telo copriconsole (€
€ 790) • tromba elettrica (€
€ 190)
parasole (€

La prova
Abbiamo effettuato il test con un Honda BF40. Siamo piuttosto scarichi a bordo in quanto il serbatoio incamera solo 30
litri di carburante, non abbiamo acqua e siamo solo in due. Il
motore abbina sull’alberino un’elica a tre pale di passo 11 1/2
x 12, che ci permetterà di raggiungere a pieno regime di giri
e con il trim regolato al 40% della sua corsa complessiva i
6.000 giri. Nonostante il numero “contenuto” di cavalli il Voyager 18S è scattante e gli bastano poco più di 3,5 secondi per
entrare in planata, manovra che esegue senza cabrare. Il limite inferiore di questo assetto che verificheremo a fine test stabilirà che la planata è mantenibile in “scaduta” sino a 4.000

Qui sopra, il passaggio
laterale di poppa che
porta alla scaletta bagno
telescopica in acciaio. In
basso, la seduta centrale
con consolle serigrafata.
Sotto al cuscino della
seduta del pilota (a
sinistra) si ha a
disposizione un vano
coibentato e dotato di
ombrinale centrale,
impiegabile anche come
vasca per conservare le
prede di una battuta di
pesca.
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Le prestazioni e la scheda
Costruttore Ranieri International
Distributore Motonautica F.lli Ranieri

Srl,
Soverato (CZ), tel. cantiere 0967 25839, tel.
centro prove 0967 21920,
info@ranieri-international.com,
www.ranieri-international.com
Progetto Ufficio tecnico del cantiere
Scafo Lunghezza ft m 5,30 • larghezza m
2,20 • portata max 6 persone • potenza
massima applicabile cv 115 • carrellabile •
riserva combustibile lt 105 (opzionale) • riserva acqua lt 70 (opzionale) • materiale di
costruzione vetroresina fibra di vetro, matt e
stuoie e resina liquida isoftalica
Motore Honda BF40D • sistema di alimenta-

Velocità
max

zione Iniezione elettronica programmata • 3
cilindri in linea, 6 valvole Ohc • cilindrata cc 808
• alesaggio x corsa mm 70 x 70 • potenza max
cv 40 (29,8 kW) a 5.000-6.000 giri/m • alternatore 22 A • peso a secco kg 98
Certificazione CE Categoria C
Prezzo € 11.900,00 (+ iva) solo scafo

Giri
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000

Portata
Rapporto
persone max peso/potenza kg/cv

24,7

6

12,5

Nodi
9,2
11
14,4
18,4
20,5
24,7

Trim in %
0
0
10
20
40
40

Rapporto
lung./larg.

Dislocamento
kg

2,41

500

giri e 11 nodi di velocità. Agile viste le sue dimensioni e stabile grazie all’impiego della carena His, lo scafo scivola
bene sull’acqua e supera con una certa disinvoltura anche le
onde affrontate di prua, assicurando buoni risultati e sicurezza anche a eventuali neofiti. Vira in modo semplice ma
morbido mantenendo una buona aderenza con l’acqua a
poppa, risultato questo che non cambia anche se andiamo
a chiudere molto l’accostata.
La visibilità è buona anche da seduti, grazie al parabrezza trasparente che non oscura la profondità di campo, ma in velocità consigliamo di guidare in piedi e, soprattutto, di allacciare
sempre lo stacco di sicurezza che inibisce il funzionamento del
motore in caso di caduta in acqua.
A pieno regime di giri abbiamo toccato una velocità che sfiora
i 25 nodi, che ci lascia solamente intuire quali siano le potenzialità raggiungibili con una potenza maggiore, una soluzione
indicata per chi possiede la patente e per chi ha effettive necessità particolari di carico o velleità corsaiole.

>

Lo scafo è divertente e attivo sull’acqua anche se si
abbina una potenza esente da patente nautica, ossia un
40 cavalli, come nel caso del test. Quest’ultimo è infatti un
abbinamento interessante e soddisfacente anche
dal punto di vista dei consumi.

Condizioni della prova

Commento tecnico sullo scafo
Catanzaro Lido

Località
Cielo

con sole

Mare

calmo

Vento

assente

2

Persone a bordo

lt 30

Combustibile

Note: tempo di planata 3,6 sec, tempo per
raggiungere la velocità massima dal minimo di planata (4.000 giri/m) 18 secondi

Velocità in nodi
Giri/m
3.500

7,5

12,5

17,5

22,5
Nodi

9,2

4.000

11

min. planata

14,4

4.500
5.000

18,4

crociera

20,5

5.500
max

6.000
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24,7

La lavorazione dello scafo prevede l’impiego di resine
ortodiciclo penta dieniche (fornite dalla Dsm) che sviluppano
basse emissioni (un benefit anche per l’ambiente), stratificate
rigorosamente a mano su matt e stuoie nei cantieri Ranieri
International. La carena viene invece lavorata stratificando
sempre a mano resine vinilestere che hanno caratteristiche di
resistenza all’umidità decisamente superiori dell’isoftalica. Il
gelcoat è “eco”, a cui si aggiunge una protezione atlac e coat.
Ai rinforzi strutturali pensano i longheroni e madieri
posizionati tra guscio e coperta e rinforzi in termanto per le
murate. Completano la costruzione tecnica dello scafo
materiali quali il pvc e il legno per i sedili, la cellula chiusa
impiegata per realizzare l’interno delle cuscinerie e lo sky per i
loro esterni. L’acciaio inox è invece il materiale dedicato alla
realizzazione dei tientibene e dei corrimano, oltre che delle
bitte e della scaletta bagno. La carena adotta il sistema His
(Hull innovative system), che prevede un redan trasversale con
lo scopo di ridurre gli attriti in velocità e amplificare la
stabilità dello scafo anche con mare mosso, garantendo
morbidezza di navigazione a seguito della naturale
sostituzione in quell’area, durante la navigazione planata,
dell’acqua con aria.

