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PROVA

DOPO IL NEXT 370 SH E IL 290 
SH ARRIVA IL P ICCOLO DI CASA 

RANIERI INTERNAT IONAL . A BORDO 
SI APPREZZANO SOLUZ IONI E SPAZ I 
SUPERIORI RISPETTO A BARCHE DI 

PARI DIMENSIONI. COME AD ESEMPIO 
LE SEDUTE A SCOMPARSA 

E IL MECCANISMO DI RIBALTAMENTO 
DEL DIVANO DI POPPA

RANIERI 
NEXT 240 SH

✔ Luogo prova: Soverato. ✔ Meteo: vento medio da SE con rinforzo e leggera onda. 
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Tester Carlo Zazzera (velaemotore@edisport.it)
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Abbinare eleganza, comodità e 
prestazioni non è facile. Eppu-
re Ranieri International riesce 
spesso nell’impresa di mettere 

d’accordo gli armatori offrendo prodotti 
che permettono di soddisfare esigenze di-
verse. Una conferma arriva dal nuovo Next 
240 SH, barca che a bordo vanta spazi e 
soluzioni innovative senza però lasciare in 
secondo piano le prestazioni.
La coperta è realizzata con un materiale 
tecnico, il seadeck, che senza togliere nul-
la all’eleganza del teak naturale offre una 
maggiore praticità. Ha un prendisole di prua 

ampio protetto da una battagliola alta e co-
moda da utilizzare come tientibene. 
La soluzione dell’àncora nascosta sotto la 
prua, non particolarmente pratica, è giu-
stificata dalla presenza di una delfiniera per 
gli amanti dei tuffi. Molto sicuro anche il 
passaggio poppa-prua con due scalini. 
Il pozzetto può essere realizzato in due diver-
se configurazioni: doppia poltrona girevole, 
da utilizzare anche come seduta per il tavo-
lo di poppa, o divanetto con mobile cucina 
alle spalle, che può essere dotato anche di 
frigorifero. Intelligente la soluzione di in-
serire lungo le murate due poltroncine a 

scomparsa che possono unirsi al prendisole 
di poppa creando un’unica grande area re-
lax. Il prendisole può essere aperto con un 
pratico meccanismo a ribalta del divanetto 
di poppa quando è chiuso il tavolino. 
Ampie le plancette di poppa, con un tienti-
bene per il passaggio agevole da dritta a sini-
stra e la scaletta a scomparsa nello stampo 
della plancetta stessa. Diversi e pratici anche 
i gavoni, tutti controstampati. 
Sottocoperta un wc a dritta, che può esse-
re anche separato dalla cuccetta, un letto 
doppio a prua e una seconda cabina singola 
a centro barca sotto la scaletta di accesso.

Dall’alto, due immagini della cabina doppia a prua. Il grande letto matrimoniale può trasformarsi 
in dinette. Accogliente e spaziosa, ospita il wc che scompare in un apposito mobile (a sinistra). In alto 
a destra, il pozzetto è ben organizzato: si vedono le due poltrone girevoli (per driver e codriver) che 
servono anche da sedute per il tavolino da pranzo. In alternativa si può avere un divanetto con mobile 
cucina alle spalle. A destra, la seconda cabina con un letto singolo.
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IN NAVIGAZIONE
Abbiamo provato il Ranieri Next 240 SH 
nelle acque di Soverato in Calabria in una 
giornata con vento medio di scirocco e una 
leggera onda. 
Le sensazioni al timone sono state positi-
ve, anche grazie all’Active Suspension Sy-
stem, il sistema di sospensione tra carena 
e coperta che aumenta il comfort in navi-
gazione riducendo le sollecitazioni causate 
dal contatto con l’acqua. 
Lo scafo era spinto da un motore Suzuki 
DF300AP che ne ha esaltato le prestazio-
ni. La planata, raggiunta in meno di tre 

PROVA  RANIERI NEXT 240 SH

Sportiva e completa la plancia 
di comando e il parabrezza 

abbastanza protettivo. 

Alle spalle della plancia è stato ricavato 
un mobile grill/frigo con lavandino.

Il prendisole prodiero è protetto dall’alta 
battagliola. Si vede la delfiniera 

per gli amanti dei tuffi.

secondi, è arrivata a una velocità di 16 
nodi a 3.000 giri. A velocità di crociera, 
intorno ai 3.500 giri, abbiamo avuto un 
consumo molto buono di soli 28 litri\ora 
a una velocità di 22 nodi. 
Impressionanti le punte massime, con 40 
nodi raggiunti al massimo dei giri (5.500) 
senza l’utilizzo del trim, con il quale ab-
biamo sfiorato i 6.000 giri e toccato la ve-
locità di 44 nodi. Anche su questo scafo 
il fuoribordo Suzuki DF300AP si è con-
fermato uno dei motori meno rumorosi 
aggiungendo, alle prestazioni di livello, 
ulteriore piacere nella guida.

PREZZO DI LISTINO EURO 36.900
Iva esclusa franco cantiere 

con motore Suzuki DF300AP euro 58.047

I DATI 
Lunghezza m 7,80
Larghezza m 2,50
Peso kg 1.500
Serbatoio acqua lt 100
Serbatoio carburante lt 250
Motore Suzuki DF300AP
Omologazione CE categoria C
Progetto Ranieri International

INDIRIZZI 
Ranieri International, Soverato (CZ)

www.ranieri-international.com

STANDARD
Due sedili comfort, due oblò consolle, allestimento cabina 
Luxury, cuscini cabina, cuscini prendisole di prua, delfiniera 

di prua, impianto doccia, indicatore livello carburante, luci di 
navigazione, mobili cabina in rovere, plancette di poppa in 

vetroresina, pompa di sentina automatica con impianto, porta 
oggetti, redan carena HIS, scaletta di risalita, serbatoio acqua 
e carburante, serie completa corrimano inox, stacca batteria, 

tappezzeria esterna, timoneria idraulica, tromba elettrica

PRESTAZIONI 
Regime
(rpm)

Velocità
(nodi)

Consumo 
(lt/ora)

Rumorosità 
dB

600 2 2,4 60
1.000 4 4,2 65
1.500 6 8,5 71 
2.000 7 11,3 73
2.500 9 18,5 78
3.000 16 23 79 
3.500 22 28 81
4.000 28 38 85
4.500 32 49 86
5.000 37 62 89
5.500 40 87 90

5.900 (Trim 75%) 44 91 90
Planata tempo Giri Velocità

2,8” 3.000 16
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