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Un prodotto che adotta tecniche
di progettazione e costruzione,
maturate in cinquant’anni
di esperienza del Cantiere, che
ne garantiscono qualità e durata.
La COPERTA totalmente
CONTROSTAMPATA,
i compartimenti stagni e le camere
d’aria costituiscono un’enorme
riserva di galleggiamento.
Il PRENDISOLE DI PRUA è molto
AMPIO e la DINETTE DI POPPA
è per cinque persone: ciascuna
di queste aree può svolgere anche
la funzione dell’altra. Il MOBILE
CUCINA è piuttosto capiente e può
essere allestito con fuoco e frigo.
Sotto alla consolle c’è uno
SPOGLIATOIO con TOILETTE
marina di serie. Il POSTO
DI PILOTAGGIO POTREBBE
ESSERE PERFEZIONATO
sistemando diversamente
gli strumenti, usando un’imbottitura
più morbida per l’appoggiareni
e ARROTONDANDO GLI ANGOLI
DELLA PEDANA. Con una coppia
di fuoribordo da 200 cavalli, in prova
il gommone ha raggiunto i 44 nodi,
ma può andare ancora più veloce.
Lunghezza f.t. m 8,55

RANIERI
INTERNATIONAL

Cayman 28’ Sport Touring
anieri International prosegue l’avanzata
dirompente nel settore dei battelli pneumatici. Il Cayman 28’ Sport Touring così come il 26’ (si veda la prova pubblicata sul fascicolo n. 343) e il 31’ - è stato
lanciato lo scorso autunno, ma debutta sul
mercato in questa stagione. La gamma del
Cantiere di Soverato conta ora ben dieci modelli realizzati su sei diverse carene, in parte
derivate dalle imbarcazioni costruite dalla stessa azienda fondata quasi cinquant’anni fa. Ranieri fabbrica i suoi
prodotti avvalendosi esclusivamente delle proprie strutture e maestranze e produce
anche gran parte dei componenti necessari per
l’allestimento. Tutte le scocche vengono stampate all’interno dello stabilimento calabrese
con tecniche manuali, ma accurate. Per esempio, siccome le forme della carena e della co-
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Larghezza f.t. m 3,40
Velocità massima 44 nodi
Prezzo 60.000 euro

perta per ragioni tecniche ed estetiche sono
particolarmente elaborate, per ottenere stampate perfette vengono impiegati speciali materiali distaccanti, applicati sullo stampo prima del gelcoat.
Per il 28’ sono utilizzate le stesse tecniche
costruttive di tutta la gamma di battelli e imbarcazioni. Lo scafo è irrobustito da un fitto
reticolo di correnti e madieri e le parti più
profonde della sentina sono opportunamente
rivestite con prodotti atti a prevenire l’osmosi. Questo processo non è molto comune, perché sono pochissimi i cantieri che considerano l’importanza di proteggere questa zona dello scafo dove l’acqua ristagna abitualmente.
Le sezioni poppiere interne sono scatolate e
sigillate per creare compartimenti stagni, così come sono riempite di poliuretano espanso alcune strutture a centro scafo che vengo-

no utilizzare per appoggiare e saldare la coperta sulla carena.
Se a tutto ciò si aggiunge l’apporto delle camere d’aria - divise in sei compartimenti su questo modello - si può affermare che si tratta di
un mezzo dotato di un’enorme riserva di galleggiamento. Come se ciò non bastasse, lo stampo di coperta comprende il fondo dei gavoni e,
in caso di falle in carena, l’acqua non travasa sul
pagliolo e non causa l’affondamento.
Le stive controstampate, inoltre, sono più piacevoli esteticamente perché lisce e lucide. Tra le
caratteristiche tecniche di costruzione si segnalano il serbatoio d’acqua dolce strutturale (che
non si rompe e fa risparmiare peso e costi) e un
vano esclusivamente dedicato a quello del carburante, per contenere eventuali perdite.
Questo otto metri e mezzo si fa ammirare
per la linea oltre che per la colorazione dei tu-

bolari e di alcuni elementi di coperta, ma soprattutto per la comodità delle sue aree conviviali. A prua e a poppa si possono allestire
prendisole e dinette utilizzando prolunghe e
tavoli da pranzo; in particolare, il solarium prodiero è molto ampio e, trovandosi appena sotto la sommità dei tubolari, può incorporarli
come appoggiatesta. A poppa, invece, si apprezza la geometria dei divani che possono accogliere fino a cinque persone senza pregiudicare gli spazi di passaggio.
A centro scafo domina un càssero di dimensioni considerevoli, ma non eccessivamente ingombrante; i passavanti, infatti, risultano di larghezza adeguata, anche se le murate che accompagnano i tubolari sottraggono parecchi
centimetri al baglio interno. Sotto la consolle
c’è un vano spogliatoio o toilette, reso più gradevole dal rivestimento di legno e provvisto di
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Il càssero ha una gradevole forma tondeggiante,
è grande e lascia spazio per passaggi laterali
agevoli, anche se il baglio del calpestìo è ridotto dalle murate interne che contengono i tubolari. Questa soluzione conferisce alla parte pneumatica una maggiore robustezza e una migliore stabilità, agevolando - inoltre - le operazioni di pulizia in coperta e proteggendo le camere
d’aria dal rischio di tagli accidentali o abrasioni.

stata montata la radio. Le leve di comando sono poste su un’apposita consolle, ma sporgono e si urtano facilmente; gli angoli della pedana alla base del càssero - inoltre - dovrebbero essere arrotondati.
Il musetto di prua è dotato di una scaletta
di risalita per gli approdi in spiaggia (ove possibili): sul lato interno è guarnito con un cuscino che ben si abbina al prendisole. Sempre nel
vertice, si trova il salpàncora elettrico, facilmente visibile sotto un portello, ma il pozzo cate-

na è quasi inaccessibile a causa del ridotto diametro del tappo d’ispezione. Sotto il ponte prodiero sono stati stampati tre gavoni; il portello centrale è sostenuto da un attuatore, mentre quelli sui fianchi si ribaltano sui tubolari.
La zona balneare è raggiungibile senza difficoltà perché lo schienale di coronamento può
essere reclinato. Le plancette bagno sono entrambe dotate di scaletta e si aggettano ben oltre la lunghezza dei tubolari per facilitare l’imbarco/sbarco in banchina. Tuttavia, la prati-

un frigo a cassetto che, sebbene si trovi in una
posizione poco consona, rimane al riparo dei
raggi solari. Un altro frigorifero può essere installato, più comodamente, nel mobile cucina,
dove trova posto pure un fuoco a gas. Il lavandino è di serie, così come la verniciatura metallescente del coperchio e le bellissime ante di
teak che aprono l’ampio gavone sottostante.
La postazione di pilotaggio è confortevole,
ma potrebbe essere perfezionata con alcuni
piccoli accorgimenti, per esempio rendendo
più morbido l’appoggiareni, che ha una bella
forma anatomica, e cambiando la posizione
degli strumenti in plancia per renderli più leggibili. Sull’esemplare provato, infatti, i display
dei motori si trovavano sul cruscotto più lontano dal pilota, mentre su quello più vicino era
Alla fonda i tubolari si appoggiano sull’acqua per dare maggiore stabilità; in navigazione rimangono comunque vicini alla superﬁcie, pronti a correggere un eccessivo sbandamento, mentre le
plancette poppiere, sebbene siano molto lunghe, non toccano la scia e non frenano la corsa del
gommone. Il Cayman 28 Sport Touring può essere equipaggiato con una potenza massima di 500 hp.

36

cabilità del pozzetto motore è ridotta da una
vasca di ampie dimensioni, inclinata, scivolosa e ingombra di cavi. La cala di poppa è accessibile dalle tre luci ricavate sotto ai divani
e non prevede paratie divisorie: in tal modo si
possono stivare oggetti di varia forma e dimensione. I relativi portelli sono sostenuti da attuatori, ma solo quello centrale si solleva immediatamente: per aprire completamente gli
altri occorre prima rimuovere i cuscini.
La dotazione di serie è abbastanza completa; l’ombra, però, si paga a caro prezzo: il tendalino parasole con struttura autoportante di
acciaio inox e pistoni a gas costa, infatti, 2.295
euro. Il roll-bar con tendalino ha prezzi ancora più elevati: 3.670 euro con la struttura inox
e 4.585 euro di vetroresina.
→

Il musetto è attrezzato con una scaletta per l’approdo in spiaggia. Sul lato interno un cuscinetto evita
le «capocciate» quando ci si stende sul prendisole. Quest’ultimo è molto ampio e si completa abbassando il tavolo centrale. Il salpancora è ben accessibile, mentre il pozzo catena ha un tappo piccolo.
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Per il Cayman 28’ sono utilizzate le stesse tecniche costruttive di tutta la gamma di
battelli e imbarcazioni. Lo scafo è irrobustito da un ﬁtto reticolo di correnti e madieri e le parti più profonde della sentina sono rivestite con prodotti atti a prevenire
l’osmosi. Le sezioni poppiere interne sono scatolate e sigillate per creare compartimenti stagni, così come sono riempite di poliuretano espanso alcune strutture a
centro scafo che vengono utilizzate per appoggiare e saldare la coperta sulla carena.

E’ decisamente piacevole il contrasto tra il bianco ghiaccio della coperta e il mobile cucina con
sportelli in teak e coperchio nero metallizzato.
Al lavandino si possono aggiungere, a richiesta,
il fornello e il frigo. L’impianto dell’acqua dolce
dispone di un serbatoio strutturale da 135 litri.
IN NAVIGAZIONE
Il Cayman 28 Sport Touring può essere
equipaggiato con una potenza massima di 500
cavalli. Il test è stato eseguito con una coppia
di motori Suzuki da 200 hp, precisamente nella versione a quattro cilindri in linea da 2.867
cc, meno pesante di altri fuoribordo di pari
potenza. Il gommone non è certo leggero, ma
il suo buon assetto già a bassa andatura (plana ad appena 10 nodi) e le tecnologie adottate da Suzuki - dalle quattro valvole per cilindro al variatore di fase - permettono un’accelerazione assai brillante: si passa da 0 a 30 noLa consolle incorpora la plancia e l’accesso sottocoperta. Il parabrezza non è alto, ma è irrobustito dal bordo d’acciaio. La plancia offre due piani per gli strumenti e un apposito supporto per le
manette. L’appoggiareni è anatomico, ma non
adattopersedersiel’imbottituraèrigida.Lapedana è utile, ma gli angoli andrebbero arrotondati.
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di in meno di 10 secondi. Nonostante un setup sportivo, con il cavalletto dei fuoribordo
rialzato di due fori rispetto alla posizione base, non si riscontrano fenomeni di cavitazione
né in partenza né in virata, salvo quando si esagera con il trim, l’angolo di barra e il gas.
La guida è piacevole perché il decollo e l’atterraggio sulle onde sono attenuati da un angolo di corsa molto basso (2° gradi circa) che
permette di sfruttare l’intera lunghezza dello
scafo. Invece, se si vogliono impiegare al meglio i cavalli, bisogna alzare un po’ la prua intervenendo sul trim. Per esempio, a 3.500 giri/min la velocità è di circa 24 nodi con trim a
→

All’interno della consolle di guida trova spazio un locale toilette o spogliatoio. Alcuni rivestimenti in legno rendono più grazioso l’ambiente dotato di oblò e frigo a cassetto. Il wc marino elettrico
fa parte della dotazione di serie, mentre è fornito come optional il serbatoio per le acque nere.
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I DATI RANIERI INT. CAYMAN 28’ SPORT TOURING
le prestazioni

le caratteristiche tecniche
Lunghezza f.t.
Lunghezza interna
Larghezza f.t.
Larghezza interna
Diametro tubolari
Compartimenti
Materiale tubolari
zero, ma se si porta l’elica verso la superficie,
al limite della cavitazione, si guadagnano ben
500 giri e 4 nodi, senza toccare la leva dell’acceleratore. Tra 17 e 24 nodi il consumo è compreso tra 0,63 e 0,6 litri per miglio ed è proprio
in questo range che si registra la massima autonomia, cioè si può coprire il maggior numero di miglia con un pieno (circa 280 mg).

Un mezzo di questa categoria, però, può
andare ben più veloce e siccome al crescere
della velocità aumenta anche il rendimento
dello scafo e delle eliche, in condizioni ideali
l’andatura di crociera può arrivare a 35 nodi
con un consumo di 0,42 miglia/litro e una rumorosità inferiore a 85 dBA.
A questa velocità il controllo è ancora ot-

timale, i salti sono composti, gli impatti sull’acqua rari e il divertimento elevato. I tubolari, che alla fonda si appoggiano correttamente sull’acqua per dare maggiore stabilità, in navigazione rimangono comunque vicini alla superficie, pronti a correggere un eccessivo sbandamento; le plancette poppiere, sebbene si
prolunghino oltre la misura delle camere d’aria, non toccano la scia e non frenano la corsa del gommone. In prova, a tutta manetta, il
motore ha raggiunto rapidamente e facilmente il massimo regime di 6.000 giri/min al quale abbiamo misurato una velocità di 44 nodi,
ma l’intervento frequente del limitatore e la
prontezza di risposta del fuoribordo ci inducono a immaginare che il 28’ Sport Touring
potrebbe essere capace di prestazioni ancora
più alte scegliendo un’elica adeguata.
G
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La geometria dei divani di poppa è ideale per
accogliere quattro o cinque persone senza penalizzare la mobilità dell’area. Lo schienale di
coronamento è reclinabile e al centro si possono aggiungere un piano prendisole o un tavolo.
La cala è accessibile attraverso i tre portelli sotto ai divani: sono guidati da attuatori, ma solo
quello centrale si apre senza togliere il cuscino.
Le lunghe plancette, entrambe dotate di scaletta, danno sfogo all’area balneare, poco praticabile perché occupata da una larga vasca motore.

855 cm
785 cm
340 cm
190 cm
68 cm
6
hypalon-neoprene
Pennel & Flipo Orca da 1.670 dtex
Altezza specchio di poppa
per motori con gambo XL (2) o XXL (1)
Portata persone
20
Peso
1.750 kg
Potenza massima applicabile
500 hp (368 kW)
Categoria di progettazione
B
Carrellabilità
si, sgonfio
Prezzo
€60.000 (Iva esclusa)

i principali accessori
€ 330

● Golfari di alaggio
● Serbatoio carburante in acciaio inox da 450 litri
● Verricello elettrico (àncora inox e catena)

di serie (€ 1.835)

● Cuscineria completa (tappezzeria luxury)

di serie (€ 1.100)

● Impianto doccia + serbatoio acqua da 135 litri

di serie

● Tendalino parasole inox con molle a gas

€ 2.295

● Wc marino (serbatoio acque nere)
● Roll-bar inox ribaltabile + tendalino
● Frigo inox esterno (frigo interno a cassetto)

di serie (€ 1.070)
€ 3.670

di serie (€ 210)

● Pompa di sentina automatica (asta inox sci)

di serie (€ 550)

● Plancette di poppa + scaletta di risalita (2)
● Gonfiatore elettrico (luci a led nel pozzetto)

di serie
€ 1.365 (€ 540)
€ 220 (€ 550)

● Impianto elettrico + stereo con 4 casse

di serie

● Piano di calpestio in teak

€ 3.210
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VELOCITÀ MASSIMA
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il motore della prova
Suzuki
Potenza massima

DF 200A 4T (2)
hp
200
kW
147
Regime di potenza max giri/min
6.000
Cilindri
numero
4, in linea
Cilindrata
cc
2.867
Alesaggio x corsa
mm
102 x 92
Distribuzione
tipo
bialbero, 4 valvole per cilindro
Alimentazione
tipo
iniezione indiretta multipoint
Alternatore
a
44 (12 V)
Rapporto di riduzione
1:25
Peso
kg
231
Elica
passo
21”
Prezzo
euro
19.700 (Iva inclusa)

€ 1.560 (di serie)

● Timoneria idraulica (bussola)

mare
poco
mosso

0

il costruttore

€ 250 (1.010)

● Kit tavolo a prua (a poppa)

● Telo coprigommone (copriconsolle)
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di serie

VELOCITÀ MINIMA DI PLANATA

Progetto
Cantiere
Indirizzo
Telefono-Fax
Sito Internet
E-mail
Garanzia contrattuale

ci è piaciuto di più
La cura e la tecnica
con cui viene realizzato
La notevole riserva di galleggiamento
con vani stagni e controstampi
I prendisole e le dinette molto
grandi a prua e a poppa

Cantiere
Motonautica Fratelli Ranieri
Loc. Caldarello - 88068 Soverato (CZ)
0967/25839 - 0967/528385
www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com
2 anni

ci è piaciuto di meno
L’appoggiareni di pilotaggio,
un po’ troppo rigido
La disposizione degli strumenti
in plancia da perfezionare
Gli angoli sporgenti
della pedana puntapiedi
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