
uestomodello rappresenta il top di gammadella linea di
battelli pneumatici di Nautica Renier, uno dei più co-
nosciuti rivenditori di Palermo, che dal 2012 ha deciso
di dedicarsi non solo alla vendita di imbarcazioni emo-
tori, ma anche di costruire una propria linea di semiri-

gidi. La gamma, almomento, prevede l’entry-levelRS 58 (5,76
x 2,36 m. f.t.), pensato soprattutto per la guida senza patente,
e l’R9 in versione efb (il modello oggetto del nostro test) op-
pure fuoribordo (uno o duemotori), installati su un bracket in
vetroresina. Prossimamente debutteranno anche l’R6, l’R7 e
l’R11. L’R9Efb è stato sviluppato in collaborazione con lo stu-
dio Inzerillo&Albeggiani YachtDesign e possiede tutte le ca-
ratteristiche tipiche di un open puro.
Avvolto da tubolari che ne accentuano la linea slanciata

(diametro da 46 a 60 cm), ha una prua ampia che accoglie un
musetto dalle dimensioni generose, agevolmente calpestabile.
Il prendisolemisura 170 x 180 cm ed è in grado di ospitare due
persone comodamente distese. All’estremità del vertice c’è un
vano tecnico per l’ispezione del barbotin del verricello elettri-
co (completo di 50metri di catena e di un’àncora inox con pia-
stra a protezione dell’occhio di cubìa); ai lati due stive con-
sentono di stipare parabordi, cime o anche la tenda da cam-
peggio; infine, al centro c’è il gavone più grande dove bagagli
e altri oggetti voluminosi trovano facilmente sistemazione. L’a-
pertura dei vani laterali costringe però a staccare i bottoni che
fissano la cuscineria, in compenso le guarnizioni in gomma
applicate lungo i bordi assicurano una perfetta tenuta stagna.
La consolle e il bolster hanno un layout semplice e dal pro-

filo spigoloso, ma perfettamente sfruttabile. L’interno del lo-
cale toilette (optional per 2.000 euro il wc marino con il ser-
batoio delle acque nere) è realizzato in controstampata (quin-
di perfettamente lucido), ha un comodo gradino di accesso,
un’inedita presa di luce frontale e consente di muoversi al suo
interno con una certa facilità.
La postazione di comando permette un’agevole consulta-

zione delle strumentazioni disposte con una corretta inclina-
zione su una plancia sufficientemente ampia; la guida sia in pie-
di sia da seduti risulta comoda per la corretta altezza e distan-
za del timone. La seduta è, ovviamente, trasformabile in ap-
poggiareni. A poppavia ci sono un mobile cucina con lavello
e fornello (quest’ultimo optional), un frigo a cassetto da 65 li-
tri e il tavolo in teak.
Ma forse l’area più sfruttabile dell’intero battello è quella di

poppa, con il divano e il solarium che per dimensioni (200 x
40 cm il primo, 150 x 195 cm il secondo) sono paragonabili a
quelle di rib di dimensioni superiori. Ci guadagnano gli ospi-
ti e la disponibilità di spazio per i bagagli: sotto il divano, in-
fatti, sono stati ricavati oltre a un ampio vano centrale, due ga-
voncini laterali in cui alloggiare un’originale vasca portarifiuti
asportabile e un’altra da sfruttare come ghiacciaia. Sotto il pren-
disole la «sala macchine» concede spazio a un secondo gavo-
ne separato, particolarmente capiente.
L’occhio del costruttore per la funzionalità si nota anche

nello specifico alloggiamento per il tendalino parasole. Pec-
cato, invece, che non siano stati previsti corrimano a cui ag-
guantarsi durante la navigazione.

IN NAVIGAZIONE
L’R9 utilizzato per il nostro test era motorizzato con un

Mercruiser 6.2L «V8» da 350 hp con alimentazione a inie-
zione elettronica multiport che il costruttore ha individuato
come il migliore compromesso tra prestazioni, consumi e co-
sto d’acquisto. Per chi ha necessità dimaggiore potenza, Nau-
tica Renier propone in alternativa un’unità a benzina Mer-
cruiser da 430 hp (8,2L).
In condizioni meteomarine pressoché ottimali il battello,

equipaggiato con unpiede poppieroBravo 3 e un’elica da 26’’,
ha sfiorato i 40 nodi di velocità massima a 5.000 giri/min.
La velocità minima di planata è risultata pari a 12 nodi e

2.350 giri/min.Ma al di là dei dati puramente strumentali valeP
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Un battello che rappresenta la sintesi ideale del «gommone»: comodo,
funzionale, maneggevole e divertente. Ben rifinito e costruito con materiali

di qualità, è un perfetto day-cruiser. A richiesta anche il locale toilette e la cucina
completa. Il baricentro basso del motore favorisce il comportamento in navigazione.

→
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Lunghezza f.t.
900 cm

Lunghezza interna
725 cm

Larghezza f.t.
338 cm

Larghezza interna
200 cm

Diametro tubolari
46/60 cm

Compartimenti
6

Materiale tubolari
hypalon-neoprene Pennel & Flipo

Orca da 1.670 dtex
Portata persone

10/14

Peso
1.700 kg

Potenza massima applicabile
430 hp (321 kW)

Categoria di progettazione
B/C

Carrellabilità
si, sgonfio

Prezzo
€ 95.500 (Iva esclusa)

le dotazioni di serie

LA SCHEDA

gli optional principali

53

� Telo copriconsolle

� Tenda da camping nautico

� Roll-bar in vetroresina

� Kit fornello +bombola

� Piano di calpestìo rivestito in teak

� Wc marino + serbatoio acque nere

� Impianto hi-fi

� Colorazione custom (tubolari e cuscinerie)

� Serbatoio carburante da 400 litri

� Verricello elettrico + àncora e catena

� Impianto doccia + serbatoio acqua 120 lt

� Frigo a cassetto da 62 litri + lavello

� Tavolo in teak ribaltabile

� Gonfiatore elettrico

� Cuscineria completa +plancetta in teak

� Scaletta di risalita + bussola

� Tendalino parasole a scomparsa
L’area di prora è ben organizzata con stive di varie
forme e dimensioni. I portelli sono sostenuti da at-
tuatori. Non mancano gli utili golfari per le sospen-
dite e i portelli sono guarniti con un profilo in gom-
ma per renderli stagni. Funzionale il musetto in vtr.
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PRIMA
IMPRESSIONE

Laconsolleèpiuttostosquadrata,manondifetta
in funzionalità: lo spazio in plancia è abbondan-
te e la leggibilità degli strumenti più che buona.
Allabasedelcàsseroc’èunpuntapiedi. Ilbolster
ha la seduta ribaltabile e a poppavia accoglie
un mobile cucina con fuochi, lavello e frigo a
cassetto.Sotto: il locale toiletteconwcmarino.
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la pena di segnalare il buon equilibrio gene-
rale e lamorigerata richiesta di carburante: a
un’andatura di crociera di 25 nodi si per-
corrono 0,7miglia/litro a un regimedi 3.500
giri/min che scendono 0,6 miglia/litro a 30
nodi (4.000 giri/min). Grazie al motore en-
trofuoribordo, il baricentro è basso e la sta-
bilità è notevole anche in presenza di onde.

La prova ha messo in evidenza come la
potenza sia più che sufficiente e la risposta

al gas risulti sempre brillante a qualsiasi re-
gime. Lo scafo è sensibile al trim e ciò con-
sente di regolare l’assetto a seconda della ve-
locità e della direzione delle onde per ricer-
care sempre ilmigliore comfort. Lo scafo non
si inclina facilmente, perché è sempre ben
sostenuto dal tubolare interno e non si regi-
strano problemi di delfinamento, neppure
alla massima velocità.
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Lamancanzadi tientibenenella zona
dipoppaeattornoallapancaapruavia
Lamancanzadi unportaoggetti sotto
la plancia e la necessità di sganciare
i cuscini per aprire i portelli laterali a prua

ci è piaciuto di più

ci è piaciuto di meno

i nostri rilevamenti

Lo sfruttamento degli spazi, le due aree
prendisole e la posizione di guida
L’equilibrio dinamico e la facilità
di guida e tutte le andature

VELOCITÀ MASSIMAVELOCITÀ MIN. PLANATA

LE CONDIZIONI DELLA PROVA

� MARE: CALMO
� VENTO: ASSENTE

� EQUIPAGGIO: 2
� 50 LITRI BENZINA

il motore della prova
Mercruiser

6.2L ECT (benzina)

Potenza massima
350 hp - 261 kW

Regime di potenza max
5.000-5.400 giri/min

Cilindri
V8

Cilindrata
6.200 cc

Alesaggio x corsa
101,6 x 95,2 mm

Distribuzione
monoalbero, 2 valvole per cilindro

Alimentazione
iniezione indiretta multipoint

Alternatore
70 A

Accensione
elettronica a induzione digitale

Peso (solo motore)
391 kg

Elica (passo)
da 26”

Piede (tipo)
Bravo 3
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12 NODI
A 2.350 GIRI/MIN

40 NODI
A 5.000 GIRI/MIN

G

I tubolari in hypalon-neoprene da 1.670 dtex sono ben as-
semblati e nonpresentanodifetti di finitura. Sorprende, in-
vece, che sulle camere d’aria non vi siano maniglie. L’a-
rea di poppa è ben congegnata grazie a stive di varie for-
me e dimensioni. C’è anche un cestino per i rifiuti che può
essere agevolmente rimosso. Il tendalino è a scomparsa.
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