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Buona la prima!

IIll  ccaattaallooggoo  ddeell
ccaannttiieerree  ddii  SSoovveerraattoo

èè  sseemmpprree  ssttaattoo  rriiccccoo  ddii
ssoolluuzziioonnii  ppeerr  eessiiggeennzzee  ddiivveerr--

ssee  mmaa  nnoonn  aavveevvaa  aannccoorraa  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddee--
rraazziioonnee  llaa  ffaasscciiaa  ddeeii  ppeessccaassppoorrttiivvii..  Ed è proprio per

andare a colmare questa “lacuna” che lo staff di Ranieri ha rea-

lizzato una gamma di prodotti battezzata Clf; il capostipite

misura 9,30 metri di lunghezza fuoritutto ed è un cabin, dispo-

nendo di una zona chiusa con area di pilotaggio e varie solu-

zioni per dormire destinate a un massimo di sei persone. 

Alla cabina si accede dal pozzetto facendo scorrere le porte a vetri

che forniscono mmoollttaa  lluuccee  nnaattuurraallee  ddiiuurrnnaa, intensificata

dalla presenza sul tettuccio di un passo d’uomo rettangolare e di

uno circolare, entrambi apribili. La dinette prevede un divano

fisso a L, integrabile con un tavolino per sfruttarlo come zona

pranzo o come piano integrativo per ottenere un lleettttoo  ppeerr  dduuee
ppeerrssoonnee, anche se un po’ strette. Alla base del divano c’è un

gavone porta-cassettini per gli aacccceessssoorrii  ddaa  ppeessccaa, mentre sul

piano superiore è possibile posizionare un piano di cottura mono-

fuoco in vetroceramica. Il lato opposto è occupato dalla poltron-

cina per il pilota che nella parte sottostante ospita il frigorifero.

L’area di guida è a destra e l’altezza di due metri favorisce la con-

duzione in piedi dell’unità. Scendendo dal lato sinistro della con-

solle si entra nella zona notte, un’area contraddistinta da un

matrimoniale prodiero trasformabile in letto a due posti toglien-

do il piano di completamento anteriore. 

Buona la prima!
È il modello che Motonautica F.lli Ranieri dedica ai
pescatori e il primo di una famiglia destinata ad
ampliarsi. OOttttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii, con posti letto per
sei persone, e delle prestazioni, grazie alla ccaarreennaa  HHiiss  

ddii  LLuucciiaannoo  PPaauu
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La prova
Il cielo è coperto da grandi nuvole minacciose e c’è un forte vento.

L’unità di prova è motorizzata con dduuee  SSuuzzuukkii  ddaa  225500  ccaavvaall--
llii  ooggnnuunnoo che non rappresentano però la potenza massima, in

quanto da omologazione è possibile installare sino a due motori da

300 cavalli. Le eliche adottate sono delle tre pale di diametro 143/4

e passo 23. Saliamo a bordo in due persone, Salvatore Ranieri e io,

e lentamente ci muoviamo verso la foce del Tevere. Ne approfitto

per capire che la velocità minima ottenibile è di 2,7 nodi. Arrivia-

mo all’imboccatura che divide il fiume dal mare e cominciamo a

vedere le creste bianche rinforzate dal vento. Cerco di mettermi nel

cavo dell’onda e inizio ad accelerare per trovare i giusti accoppia-

menti giri/nodi. Dislochiamo sino ai 2.500 giri, a cui corrispondono

quasi 10 nodi di velocità, poi lo scafo esce dall’acqua e comincia a

planare sulla superficie. Mantengo i trim in negativo e tocchiamo

prima i 14,7 nodi a 3.000 giri, poi superiamo i 20 nodi a 3.500 giri

e così a salire, fino a 4.500 giri, cui corrispondono 31,2 nodi. Da qui

in poi sollevo il trim al 30% in positivo e premo sui comandi dei

motori. Con soli 500 giri in più (5.000) superiamo i 35 nodi per sali-

re poi a 40 e infine a 42,6 a pieno regime (6.000).

LA SCHEDA
COSTRUTTORE Ranieri International

DISTRIBUTORE Motonautica F.lli Ranieri Srl,

Soverato (CZ), tel. cantiere 0967 25839, tel.

centro prove 0967 21920, info@ranieri-inter-

national.com, www.ranieri-international.com

PROGETTO Ufficio tecnico del cantiere

SCAFO Lunghezza ft m 9,30 • larghezza m 2,90

• portata max 10 persone • posti letto 6 •

potenza massima applicabile cv 600 (1 o 2

motori) • riserva combustibile lt 500 • riserva

acqua lt 150 • dislocamento ton 2,8 • rappor-

to lunghezza/larghezza 3,20 • rapporto peso a

vuoto/potenza installata 5,6 kg/cv • elica 3 pale

143/4 x 23

MOTORI Due Suzuki DF250 • sistema di ali-

mentazione elettronica multipoint sequenzia-

le  • 6 cilindri a V 55°, 24 valvole 4 Tempi Dohc

Vvt System • cilindrata cc 3.614 • alesaggio x

corsa mm 95 x 85 • potenza max cv 250 (183

kW) a 5.500-6.100 giri/m • alternatore 54 A •

peso a secco kg 263

ALCUNE DOTAZIONI STANDARD Allestimen-

to cabina Luxury • bussola • cabina di prua con

letto matrimoniale e separazione attraverso

tenda divisoria • delfiniera di prua con scalet-

ta integrata • dinette cabina con tavolo • fri-

gorifero in cabina • impianto doccia • impian-

to stereo • 2 tergivetro elettrici • 2 prese a 12V

• 2 plancette di poppa in acciaio inox con

pagliolato in teak massello • pompa di sentina

automatica • presa banchina 220 V • redan

carena His • tasche laterali • timoneria idrau-

lica • vasca pescato coibentata • vasca vivo

coibentata 

ALCUNI OPTIONAL (iva esclusa) Àncora e cate-

na (€ 325) • aria condizionata (€ 4.500) • bat-

teria addizionale (€ 315) • boiler da 25 litri (€

1.260) • elica di prua (€ 3.500) • fornello in

vetroceramica (€ 845) • kit divanetto pozzetto

a L con tappezzeria (€ 1.500) • pozzetto in teak

(€ 5.250) • radar (€ 2.500) • tappezzeria luxury

(€ 945) • tetto panoramico (€ 1.000) • pre rig

per motore Suzuki 1 x 250 (€ 1.050) • pre rig

per motori Suzuki 2 x 150-175-200-225-250 cv

(€ 2.040) • pre rig per motore Suzuki 1 x 300 cv

(€ 1.950) • pre rig per motore Suzuki 2 da 300

cv (€ 3.300) • pre rig per un motore Honda da

250 cv (€ 1.050) • pre rig per due motori

Honda da 150-200-225-250 cv (€ 1.600)

CERTIFICAZIONE CE Categoria B

PREZZO € 74.800 (+ iva) solo scafo

Commento tecnico sullo scafo
La costruzione dello scafo si affida alle collaudate

metodologie di Motonautica F.lli Ranieri, come la
ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ddii  rreessiinnee  oorrttooddiicciiccllee  ppeennttaa  ddiiee--
nniicchhee  a bassa emissione stratificate a mano, o l’im-

piego della resina liquida vinilestere per i primi

strati e isoftalica per quelli successivi della carena,

i rinforzi delle pareti in termanto, o ancora l’im-

piego di gelcoat ad alta resistenza alla luce. Lon-

gheroni e madieri costruiscono l’ossatura “non a

vista” dello scafo, mentre per i cuscini s’impiega

cellula chiusa all’interno e sky per i rivestimenti

esterni. Ancora una volta protagonista è la carena

His, una carena veloce con redan a tre quarti di

poppa che garantisce un mmiigglliioorr  ssoosstteennttaammeennttoo
ee  uunnaa  mmaaggggiioorr  vveelloocciittàà  anche a bassi regimi di

giri, grazie ai flussi d’aria che attraversano questo

canale disposto trasversalmente la carena. I tre

pattini disposti per ogni lato dell’opera viva ren-

dono più rapidi i tempi d’ingresso in planata e la

stabilità dello scafo anche in virata.

La divisione di questa camera dagli altri ambienti avviene attraver-

so delle tendine. Il secondo locale è una camera ospiti disposta

longitudinalmente sul lato di barra, tra il letto di prua e la poppa

dello scafo. Si tratta di un letto singolo che misura 86 cm di lar-

ghezza per oltre due metri di lunghezza. Ultimo locale è la toilette

separata. 

All’esterno, a prua, la delfiniera include una scaletta pieghevole a

incasso. Da questo punto inizia la tuga, che supporta il doppio cusci-

no prendisole. Si prosegue sui passavanti e si entra in pozzetto, che

è modulabile: il divano di poppa è smontabile e trasferibile a terra

quando si va solo a pesca, o installabile quando l’impiego è crocie-

ristico. Qui sono presenti le vasche ubicate a poppa.
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Gli ambienti sono personaliz-

zabili scegliendo tra tre diver-

se colorazioni delle tappezze-

rie Luxury e si possono abbi-

nare i colori delle cuscinerie.

In alto, l’area di guida prevede

un grande cruscotto serigrafa-

to su cui posizionare gli stru-

menti di bordo a cornice,

lasciando ai lati lo spazio per

interruttori vari e al centro

per un multifunzione. Il volan-

te a tre razze è mosso da timo-

neria idraulica.

A fianco, nella zona notte di

prua sono presenti tasche late-

rali, luci di cortesia, un mobi-

letto con appenderia e c’è la

possibilità d’installare una tv

con dvd. L’altezza interna è di

quasi 1,65 metri e sotto il letto

c’è un grande gavone per i

bagagli. 

(continua a p. 134)
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LE PRESTAZIONI

Sicuramente avremmo potuto ottenere anche

qualche nodo in più sollevando ancora un po’ il trim, ma con que-

ste condizioni è inutile rischiare. Affronto le onde in tutte le possi-

bili condizioni, di chiglia piena, di mascone, al traverso e con il mare

al giardinetto, e metto sotto sforzo la carena con continue accele-

razioni e decelerazioni che mi consentono di superare le creste delle

onde per poi ributtarmi dentro senza ingavonare. Lo scafo rispon-

de bene, anche se il vento forte al traverso gioca sulla cabina per

spostarci a volte bruscamente e soprattutto portan-

doci sul parabrezza delle vere e proprie sec-

chiate d’acqua. Per testare le virate mi

porto un po’ più sottocosta e qui, dove

il mare spiana un po’ di più, comin-

cio ad accostare, prima da un lato e

poi dall’altro. La stabilità del Clf 30

è buona e il raggio complessivo si

chiude in una ventina di metri. 
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CONDIZIONI DELLA PROVA Località Fiumicino (RM) • cielo
nuvoloso • mare 3 scala Douglas; vento forte forza 5 scala Beau-
fort • persone a bordo 2 • combustibile imbarcato lt 125 
Note: tempo di planata 3,8 sec • tempo per raggiungere la velo-
cità massima dal minimo di planata (3.000 giri/m) 21 secondi 

min planata
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Nel pozzetto il piano di calpe-

stio in teak è opzionale, come

lo sono tanti accessori pre-

senti sul modello in prova, tra

cui il divano amovibile, la

cuscineria di prua, quella di

poppa, il tavolo in legno mas-

sello che integra il divano, le

rastrelliere con porta-

canne in acciaio, le

tende cabina e

il tetto

panorami-

co.

GIRI TRIM IN %

1.200 0

1.500 0

2.000 0

2.500 0

3.000 0

3.500 0

GIRI TRIM IN %

4.000 0 

4.500 0

5.000 30

5.500 30 

6.000 30

(segue da p. 132)


