provate
per voi Ranieri Cayman 21 Sport

Primo impatto
Prima esperienza “gommonautica” per Ranieri International. Dei tre modelli attualmente in
produzione abbiamo provato il 21 piedi con un motore fuoribordo Suzuki di 115 cavalli
di Luciano Pau

B

envenuto nel mondo dei gommoni! È il primo saluto che ci nasce

spontaneo nei confronti di un’azienda da
anni presente in modo importante nel
settore delle imbarcazioni rigide, che ha
consolidato le sue posizioni sia in ambito nazionale che internazionale. La Motonautica Fratelli Ranieri, in un momento in
cui molti tirano “i remi in barca” aspettando tempi migliori, brucia un’altra
tappa, lanciando sul mercato una nuova famiglia di prodotti gommati. La serie Cayman dimostra che la qualità
può essere compatibile con un prezzo equo. Molti gli
aspetti positivi di questo gommone, i gavoni scafandrati, compreso quello dell’ancora, e quindi internamente
isolati, le cuscinerie realizzate con spugne a cellule chiuse, le resine vinilestere utilizzate per lo scafo, le bitte personalizzate ed un completo equipaggiamento di serie,
tra cui anche il Fuel Stop ed il Fire Port. Il Cayman 21
Sport è il modello intermedio della produzione, misura
complessivamente 6,45 metri di lunghezza fuoritut-

to, carrellabile vista la larghezza dei tubolari gonfi di 2,55
metri e motorizzabile con un fuoribordo da 175 cavalli,
pur non disdegnando anche potenze inferiori. Il look
attinge in parte agli stessi stilemi già adottati sulle imbarcazioni rigide, come ad esempio le finiture Luxury per il
cruscotto, o le aperture sul parabrezza della console che
permettono una corretta presa sul tientibene inox, o
ancora i colori black & white dei tubolari e delle tappezzerie, per le quali vale lo stesso discorso delle barche,
ossia colorazione di serie grigio/nero ed optional perlato. Il tessuto gommato ha grammatura di 1670 dtex e
viene fornito da Pennel & Flipo e Novurania. La configurazione dei tubolari prevede cinque compartimenti stagni per il loro gonfiaggio regolati da altrettante valvole a
basso profilo ed un loro diametro differenziato che passa
dai 60 centimetri di poppa ai 50 di prua. Il loro fissaggio alla scocca è sia esterno che interno e ciò evita l’ingresso di sporcizia tra resina e tubolare stesso. Esternamente sono arricchiti di bottaccio perimetrale, di maniglioni di movimentazione in gomma e di manigliette tientibene nell’area prodiera.
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La combinazione
tra motore
fuoribordo Suzuki DF
115 cavalli White
Limited Edition e il
Cayman 21 Sport

sembra
perfettamente
riuscita. A 6.000
giri il gommone
raggiunge una

velocità
massima di
38,1 nodi con un
consumo orario di 55

litri di benzina.

Verso poppa invece sono parzialmente rivestiti dalla struttura di resina su cui poggiano dei cuscini che fungono da poggiatesta o da estensione laterale del primo dei due prendisole disponibili a bordo, che si ottiene ribaltando verso poppa
lo schienale del divano e può essere ampliato grazie ad un
kit opzionale.
Quello di prua invece è fisso. I gavoni distribuiti tra poppa e
prua offrono ricovero alle dotazioni di bordo e personali, mentre la console centrale corredata di parabrezza e cassettini è
abbinata ad un bolster per il supporto lombare di chi guida.
Dietro a questo è possibile prevedere opzionalmente un tavolino in legno a ribalta. Di serie vengono invece fornite le due
plancette che affiancano il motore con scaletta bagno.

Prova
Sulle carene dei gommoni il cantiere pur adottando il brevetto His che ha contraddistinto quasi tutta la produzione delle
imbarcazioni rigide, rinuncia al redan per facilitare il varo ed
alaggio di questi battelli con il carrello, ma adotta un bracket
che ne estende la lunghezza sfruttabile. L’opera viva si propone con una ruota di prua avanzata e due coppie di pattini
che corrono lungo i piani di scivolamento praticamente da
poppa a prua conferendo al battello stabilità nelle virate e
maggior rapidità d’ingresso in planata che, con un Suzuki
DF115 in versione White Limited Edition, due persone a
bordo, metà serbatoio di carburante ed il pieno di acqua si
ottiene in meno di quattro secondi e senza cabrate. La motorizzazione usata per la prova in effetti non rappresenta il top
installabile che per omologazione è di 175 i cavalli, ma si
apprezza sin da subito la verve dell’abbinamento anche se
“sottopotenziato” poichè consente una navigazione fluida e
veloce a 20 nodi già a 3500 giri, con consumi pari a circa 33

Dall’alto alcuni particolari interessanti di questo gommone: le bitte personalizzate, il gavone per
l’ancora, il sedile fronte consolle, la plancia ergonomica e il tavolo da pranzo a poppa.

Le prestazioni e la scheda
Velocità
max

Autonomia vel.
crociera mn

Rapporto peso
potenza kg/cv

Rapporto
lung./larg.

Dislocamento
kg

38,1

120

7,09

2,53

600

Condizioni della prova
Località della prova Soverato (CZ)

Acqua imbarcata

Mare

con lieve onda lunga

Elica

Vento

brezza

Persone a bordo

2

Combustibile imbarcato

lt 80 ca

lt 45

tre pale 14 x 22”

Motore

1 x 115 cv Suzuki

Carena a V a geometria variabile
Note tempo di planata 3,8 sec

Velocità in nodi
Nodi

12,5

17,5

2.800 12

22,5

27,5

32,5

37,5

planata

14,7

3.000

20

3.500

24,1

4.000

27,8

4.500

31,6

5.000

34,5

6.000

max

38,1

Giri/m

Consumo totale
15

2.800
3.000

4.000

32

5.500
6.000
Giri/m

45

55

2.800
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000

NODI lt/h totali Autonomia
teorica mn
12
15
130
14,7
24
105
20
33
100
24,1
32
125
27,8
40
114
31,6
45
115
34,5
50
113
38,1
55
114

Trim
in %
---10
20
30
40
60

Litro/Mn
a motore
1,25
1,63
1,65
1,33
1,44
1,42
1,45
1,45

24
33

5.000
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3.500

4.500
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88068 Soverato (CZ)
Tel. Cantiere +39 0967 25839
Tel. Centro Prove +39 0967 21920
www.ranieri-international.com info@ranieri-international.com
Progetto Ufficio progettazione Ranieri International
Scafo Materiale di costruzione: coperta in resina ortodiciclo
penta dienica, carena resina vinilestere + isoftalica • rinforzi in
termanto • gelcoat metallizzato • Longheroni e madieri in poliuretano e abete massello rivestiti di resine • Tubolari in tessuto
Orca Pennel o Novurania da 1670 dtex • lunghezza ft m 6,45 •
lunghezza interna m 5,65 • larghezza ft m 2,55 • larghezza interna m 1,45 • portata persone n. 12 • potenza massima applicabile 175 cv • carrellabile si • riserva combustibile lt 165 • riserva acqua 45 litri (optional)
Alcune misure Prendisole prua completo m 1,26 di larghezza
x 1,98 lunghezza • Prendisole prua senza completamento m
1,19 di larghezza x 1,43 di lunghezza • Prendisole poppa completo (fino a sedile guida) m 1,64 di larghezza x 1,26 di lunghezza • Prendisole di poppa parziale m 1,64 di larghezza x 0,76
di lunghezza • Altezza appoggio lombare m 0,82
Motore Suzuki DF115A • sistema di alimentazione Elettronica
Multipoint Sequenziale • 4 cilindri in linea, 16 valvole 4 Tempi
DOHC • cilindrata cc 2.044 • Alesaggio per corsa 86 x 88 •
potenza max cv 115 (84,6 kW) a 5.600 - 6.200 • Alternatore 40
A • Peso a secco Kg 182
Certificazione CE Categoria B
Prezzo € 16.500 solo scafo, Iva esclusa
GIRI

5.500

lt/h

Costruttore RANIERI INTERNATIONAL
Distributore: Motonautica F.lli Ranieri S.r.l. – Loc. Caldarello –

>

40
45
50
55

Principali dotazioni standard

Console di guida completa di volante inox • Cruscotto
“Luxury” • Cuscineria completa a cellule chiuse • Ganci traino ed
ormeggio • Gavone ancora in controstampata • Gavone poppa per
gli accessori ormeggio • Gavoni di prua a prendisole in
controstampata • Gavone guida stand up con portello • Gavone
console guida con portello • Gonfiatore manuale • Impianto
elettrico completo • Luci di navigazione • Musetto in VTR a prua •
n. 4 bitte inox • Pannello elettrico con pulsantiera • Pompa di
sentina automatica con impianto • Schienale seduta poppa
ribaltabile • Sedile fronte console • Stand up di guida • Serbatoio
carburante polipropilene reticolato da 165 litri • Timoneria
completa • Tubolari bicolore black/white
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Quella di Ranieri
International, che
entra per la prima
volta nel mondo dei
gommoni, non è una
scommessa, ma una

scelta strategica

ben
ponderata che si

molto

inserisce in un piano

di sviluppo del
cantiere italiano a
medio e lungo
termine.

Principali optional Iva esclusa
Ancora e catena € 305 • Bussola ad incasso € 190 • Faro installato su roll bar € 200 •
Frigorifero esterno in acciaio inox € 1.500 • Gonfiatore elettrico 12V € 200 • Impianto doccia
con serbatoio acqua lt. 45 € 660 • Impianto stereo € 735 • Kit asta sci € 450 • Kit prendisole
poppa € 330 • Kit tavolo prua € 230 • Led pozzetto € 500 • Prolunga prendisole prua € 600 •
Roll bar inox ribaltabile con tendalino € 2.500 • Salpancora elettrico completo di musetto €
2.500 • Serie ganci per il sollevamento € 300 • Tappezzeria Luxury € 580 • Tavolo di poppa a
ribalta € 250 • Teak coppia plancette € 200 • Telo copriconsole € 245 • Telo coprigommone €
850 • Tendalino inox € 790 • Timoneria idraulica € 1.000 • Tromba elettrica € 190
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litri di carburante ogni ora. Divertente, facilmente gestibile e
controllabile anche durante i cambi rapidi di direzione o virate strette, il Cayman 21 Sport si esalta superando la soglia
dei 4.500 giri, un regime che permette di navigare con il trim
al 20% della sua corsa in positivo e di sfiorare i 30 nodi. Il
tutto con un buon comfort di bordo. Osando di più tocchiamo prima i 31,6 poi i 34,5 ed infine, portando il trim al 60%
della sua corsa verso l’alto, i 38,1 nodi che è anche la velocità massima che siamo riusciti ad ottenere, sia con la brezza e le onde in prua che successivamente in poppa. Sul
mare che offre un’onda lunga di una cinquantina di centimetri di altezza, ci mettiamo dapprima al mascone e poi al traverso, in modo da assecondare al meglio il moto ondoso e
riuscire a mantenere una certa andatura con un responso
positivo della carena che attutisce gli impatti e garantisce
all’equipaggio una buona dose di tranquillità. La potenza
installata, inferiore a quella adottabile, limita il top prestazionale, ma garantisce consumi interessanti. A 6.000 giri, infatti, si consumano solo 55 litri/ora con un’autonomia a serbatoio pieno di circa 110/114 miglia. Il bloster cui ci si appoggia per navigare garantisce un corretto supporto e una corretta visibilità, non avendo interferenze tra lo sguardo e l’orizzonte. Buona la virata, anche quella stretta, con un buon grip
del tubolare interno che accompagna la rotazione dello scafo
senza impuntare di prua.

