
Diciamolo subito, non è un confronto tra barche identiche. 
Tra la più grande e la più piccola c’è una lieve differenza di 
lunghezza (cm 85 per l’esattezza). Hanno però una serie di 
caratteristiche comuni, molto importanti. Prima di tutto la 
filosofia: piccole, con un fuoribordo, pensate per la pesca 
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(magari non professionale), con un ampio riparo sotto coper-
ta e un bagno e quindi adatte alle mini crociere e alle uscite 
in giornata con la famiglia. In più, e non è poco, il prezzo è 
molto simile: ci sono meno di ottocento euro di differenza tra 
la più cara e la più economica. Infine, cosa più importante di 

tutte, non si tratta di una prova sulla carta: le abbiamo viste, 
toccate, testate personalmente. Ognuna ha tirato fuori il suo 
carattere e il suo stile. Quattro barche nuove, uscite nelle 
ultime stagioni, quattro filosofie diverse per reinterpretare in 
sette metri di lunghezza, quello che una volta i francesi chia-

mavano pêche promenade e che adesso vengono più comu-
nemente detti sport fisherman. C’è chi è più esplicitamente 
rivolto alla pesca (vedi il Captur Pilothouse) e chi un po’ più 
alla crociera pura (vedi il Merry Fisher), ma tutte strizzano 
evidentemente l’occhio ad entrambi i mondi. 

di Luca Sordelli

Quattro scafi versatili, adatti sia alle mini crociere sia alla pesca.  
Ognuno ha un carattere diverso e ha interpretato alla propria maniera il difficile compito di sfruttare 
al meglio sette metri di barca. E tutti e quattro hanno un prezzo e costi d’uso ragionevoli.  

In navigazione con il Merry Fisher (che abbiamo testato in con-
dizioni quasi ottimali di mare appena mosso), motorizzato con 
uno Yamaha da 150 
HP, si viaggia bene e 
si consuma poco, no-
nostante si possano 
installare fino a 300 
HP, anche con la dop-
pia motorizzazione. In 
crociera economica si 
naviga consumando 
32 litri/ora, a 21 nodi 
e 4000/4200 giri. Vo-
lendo affondare la 
manetta a fine corsa si 
toccano i trenta nodi, 
ma non è certamente 
l’andatura natura-
le per questa barca. 
Molto meglio restare 
sotto i 4.500, navi-
gando in un comfort 
più che accettabile 
(25 nodi è l’andatura 
da crociera ideale), 
sono infatti conte-
nute sia le vibrazioni 
delle plastiche della 
barca sia il rumore del 

quattro tempi giapponese. I cavalli non sono tanti, ma la barca 
è piacevole da portare, grazie soprattutto alla capacità di dise-

gnare traiettorie preci-
se, senza mai eccedere 
nello sbandare duran-
te le accostate. Buona 
la velocità minima di 
planata che si attesta 
poco sotto i 10 nodi. 
Il Ranieri lo abbiamo 
testato invece in con-
dizioni molto più im-
pegnative, con molto 
vento (40 nodi)  e un 
mare con ondine corte 
ma molto ripide. No-
nostante ciò abbiamo 
constatato vibrazioni 
molto contenute, cosa 
non facile per uno sca-
fo di queste dimensio-
ni e in condizioni di 
navigazione di questo 
tipo. Anche per lui 
150 HP a disposizio-
ne, un Suzuki in livrea 
bianca, e un compor-
tamento in acqua ec-
cellente.   La velocità 

massima che abbiamo potuto toccare è stata di 27 nodi, ma ha 
“in canna” sul piatto i 30 abbondanti. Comunque, al di là della 
pura punta prestazionale in termini di velocità, ci ha colpito la 
tranquillità con cui al 90% dei giri abbiamo potuto mantenere i 
22 nodi navigando col mare in prua. 
L’accoppiata tra propulsore e scafo si è dimostrato decisamente 
azzeccata e la prima virtù del CLF 22 è la morbidezza della carena. 
Rispetto alle concorrenti soffre un po’ di più in termini di stabili-
tà statica, vista la minor larghezza al galleggiamento. Impeccabile 
invece quella dinamica, il Ranieri da pilotare è un vero piacere. 
Anche la prova del Barracuda 7 l’abbiamo fatta in una giornata 
con vento teso e mare lungo. A differenza delle altre tre barche 
poteva contare su un 200 HP Yamaha, anche se alla fine il rap-
porto peso potenza, visto che la barca francese è la più pesante 
del lotto, non è molto differente. 
La carena se l’è cavata bene, i numeri parlano di una velocità 
massima che sfiora i 32 nodi e di quella di crociera che si atte-
sta, senza sforzo, sui 27. Ma ci è piaciuta soprattutto la facilità 
a “lavorare” le onde in arrivo al giardinetto e in poppa: la re-
attività alle manette, sul trim e al timone è ottima, e si riesce 
a gestire bene l’andatura. La buona larghezza dello scafo, inol- 
Tabella 
prestazioni

Motore Velocita 100% 
giri nodi

Velocità 90% 
giri nodi

Velocità 75% 
giri nodi

Consumi 100% 
giri lt/h

Consumi 90% 
giri lt/h

Consumi 75% 
giri lt/h

Minimo 
di planata lt/h

Barracuda 7 Yamaha 200 HP 31,4 27 22 66,1 49 30 13,2

Captur 675 Mercury 150 HP 32,2 27 21 54 48 32 15

Merry Fisher 755 Yamaha 150 HP 30,2 25 21 58,2 47 32,1 9,7

Ranieri CLF 22 Suzuki 150 HP 27,2 22 15 - - - 14

Modello Barracuda 7 Captur 675 P.house Merry Fisher 755 Ranieri CLF 222 

Cantiere Bénéteau Quicksilver Jeanneau Ranieri

Lungh. Fuori tutto (m) 7,14 6,55 7,40 6,60

Lungh. Scafo (m) 6,44 - 6,96 -

Larghezza massima 2,68 2,54 2,78 2,50

Dislocamento  
a vuoto (kg)

1.860 1.585 1.750 1.500

Categoria proget. CE C C C C

Portata persone 8 7 8 8

Posti letto 2 2 3 3

Bagno si si si si

Carburante (litri) 200 200 285 240

Acqua (litri) 100 32 (optional) 100 80

Trasmissione FB FB FB FB

Motore Yamaha 200 Mercury Verado 150 Yamaha F 150 A Suzuki 150

Rapporto disloc./
potenza

9,3 10,5 11,6 10,0

Prezzo base
IVA esclusa

23.600
solo scafo

Solo in Package 26.060 Euro 
solo scafo 

24.900 Euro 
solo scafo

Prezzo motore
IVA inclusa 

17.060 Euro 16.900 Euro 14.160 Euro 15.150 Euro 

Prezzo barca provata, 
con motore della 
prova, IVA inclusa

45.852 Euro 45.250 Euro 
in Package 
con 150 Verado

45.953 Euro 45.528 Euro

tre, offre immediatamente una buona stabilità sia statica sia 
dinamica. Da migliorare, invece, l’eccesso di vibrazioni delle 
parti finestrate della sovrastruttura, troppe, anche per un mare 
di questo tipo. La maggiore potenza si fa poi sentire in termi-
ni di consumi, soprattutto con la manetta tutta giù, mentre a 
velocità di crociera tranquilla, le differenze arrivano a livellarsi.  
Il Captur 675, infine, che era il più piccolo del gruppo, ha mes-
so in mostra subito una bella grinta. Per lui test in condizioni 
ottimali, con acqua piatta e vento assente. Viene venduto in 
package con i motori Mercury (anche loro parte del gruppo 
Brunswick) e con il 150 HP si è dimostrato brillante in termini 
di velocità di punta, toccando i 32,2 nodi e senza neanche do-
ver esagerare troppo lavorando sul trim. La velocità di crociera 
veloce si attesta sui 27 nodi e, se non si ha fretta, a 21 si viaggia 
che è una bellezza (anche per le vibrazioni molto contenute) 
consumando solo 32 litri di benzina in un’ora. 
Rispetto alle altre è un po’ più alta la velocità minima di crocie-
ra, siamo intorno ai 15 nodi e il passaggio alla fase planante è 
molto marcata. Di contro, al timone, è piacevolissima da portare 
e ha nell’agilità e nella precisione della carena le sue armi più 
affilate per combattere con le tre avversarie. 

In acqua
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Bénéteau ha seguito una via piuttosto innovativa e per molti 
aspetti si stacca dal resto del gruppo per originalità. Il design è 
opera dello Studio Sarrazin, alla base c’era l’dea di dividere la bar-
ca in due zone ben distinte funzionalmente, e provare a mettere 
tutti d’accordo: a prua le donne, a poppa gli uomini. Quindi nella 
zona prodiera un piccolo pozzettino trasformabile, con una panca 
appoggiata al parabrezza e due intelligenti sedute singole, con i 
poggiaschiena imbottiti ricavati nei pulpiti.  In più, è previsto un 
telo retato che copre tutta l’area (per montarlo ci voglio pochi mi-
nuti) e la trasforma in un unico prendisole. Piccolo ma ingegnoso.  
Il pozzetto vero e proprio, quello di poppa, è invece quello pen-
sato per la pesca. Serio lo schieramento di portacanne: quattro 
a poppa e quattro laterali nella falchetta e tanto lo spazio per 
stivare tutto quello che serve nei tre gavoni sotto al pagliola-
to (compreso l’autogonfiabile e il tavolino ovale smontabile). 
Dal pozzetto non c’è accesso diretto verso gli interni, ci si ar-
riva dai due passavanti laterali (asimmetrici, cm 26 a destra, 

21 a sinistra) sui quali si aprono i due portelloni su binari. Il 
pozzetto è velocemente trasformabile dalla versione da pesca a 
quella da pranzo, con il tavolo, la panca appoggiata alla strut-
tura centrale che è abbattibile e il furbo tendalino avvolgibile.  
Gli interni sono più tradizionali, e di stampo un po’ velico, 
quindi molto funzionali e senza indulgere troppo in leziosismi 
estetici. Sotto, una cuccetta doppia da 215 x 200 centimetri e 
con un’altezza di 75 centimetri sopra al letto, nel complesso una 
volumetria adeguata, ma anche poco luminosa, un po’ incassata. 
Molto bene invece il bagno separato (altezza massima cm 152), 
sia per le dimensioni sia per l’allestimento, il migliore del grup-
po. La mini zona cucina è ricavata sotto al sedile del copilota, al-
zandolo si trovano fornello, lavandino e frigorifero. Tutto molto 
piccolo, ma utilizzabile. Non male la postazione di guida, ottima 
la possibilità di uscire direttamente sul passavanti laterale quan-
do si è in manovra, buona anche la visibilità. La disposizione 
degli strumenti, facilmente leggibili, è giusta. 

Comparativa fisherman sui 7 metri

Bénéteau Barracuda 7 Quicksilver Captur 675 Pilothouse

La barca americana (costruita negli stabilimenti portoghe-
si di Brunswick) ha una forte vocazione alla pesca. Lo di-
mostrano il pozzetto veramente sgombro e trasformabi-
le, il grosso portellone per il recupero delle prede sulla si-
nistra, la vasca per il vivo e i portacanne ben posizionati. 
C’è piaciuta molto la solidità di tutti i meccanismi mobili, 
come le panche abbattibili, o i tre grandi gavoni sotto al 
pozzetto.  Anche in questo caso si è scelto di avere i passa-

vanti asimmetrici, con quello di destra più largo (cm 28) 
e discretamente protetto da impavesata e tientibene.  
Rispetto alle due francesi il Captur è leggermente più piccolo, 
e la differenza si fa sentire soprattutto nel triangolo di prua inu-
tilizzabile come prendisole, ma da sfruttare come una seconda 
zona per dedicarsi alla pesca. 
Nella gamma Pilothouse c’è anche i l  755,  lun-
go 7,39 metri, che sarebbe il nemico naturale del Mer-
ry Fisher, ma che ancora non abbiamo potuto provare.  
Ci è piaciuta invece molto, nella sua semplicità, la soluzio-
ne scelta per gli interni che sono un unico vero open-space. 

Unendo tutta la cuscineria alla fine si ottiene una superficie 
totale di 180 x 206 centimetri, decisamente non male per 
una barca di queste dimensioni.  In più l’idea di non aver 
previsto paratie di separazione regala a tutto l’ambiente una 
notevole luminosità, sembra di essere su una barca più grande.  
Il difetto? Non c’è un bagno separato, ma è proprio qui che si 
fa sentire la differenza di dimensioni (soprattutto per quanto 
riguarda la larghezza dello scafo) rispetto alle due francesi. C’è 
comunque un wc marino nascosto sotto il poggiapiedi della 
postazione del copilota. 
Alle sue spalle trovano invece posto il frigorifero e un piccolo 
lavabo. La postazione di pilotaggio nonostante abbia il sedile 
non regolabile sull’asse prua-poppa è ben studiata, con la pos-
sibilità di guida sia seduti sia in piedi, la plancia è semplice ma 
perfettamente leggibile.

Dettagli che contano: I due passavanti sono di larghezze 
diverse, rispettivamente di cm 76 e 71. Alte le murate. Molti 
i tientibene, sicuro il passaggio. In pozzetto la panca si ribalta 
per liberare lo spazio quando si pesca. La vasca per il vivo è 
sotto al passaggio verso la plancia di poppa. Originale l’idea 
del prendisole a prua con un telo retato smontabile.

Dettagli che contano: E’ optional la timoneria esterna in 
pozzetto, ma è comunque un plus importante che altre 
concorrenti non hanno.  Buone le dimensioni dei gradini 
per raggiungere i passavanti. All’inizio la protezione della 
murata è non è molto alta, ma poi lo diventa con due 
tientibene che adempiono perfettamente al loro dovere. 
Sul Captur, come su tutte le quattro barche, è prevista la 
possibilità di avere un grande osteriggio per areare e il-
luminare la sovrastruttura centrale. Lo spazio per stivare 
l’attrezzatura non manca. Anche questa è una soluzione 
comune ai quattro modelli.



74 75

Jeanneau Merry Fisher 755 Ranieri CLF 22

Comparativa fisherman sui 7 metri

Il Merry Fisher è quello un po’ più grande dei quattro. Il vantag-
gio si vede soprattutto nella zona living al coperto, dove è stato 
possibile ricavare un spazio multifunzionale molto intelligente. 
C’è infatti sulla sinistra una vera e propria dinette con doppio 
divanetto e tavolo centrale, e il tutto diventa un’ulteriore cuc-
cetta (da cm 220 x 120) ribaltando lo schienale del sedile del 
copilota. La cucina è ricavata alle spalle della timoneria e per 
utilizzarla è necessario ribaltare il sedile del pilota. Di serie un 
fuoco a gas e lavandino (la migliore delle quattro). A prua c’è 
la classica “V” da 210 x 149 centimetri, con 98 centimetri di al-
tezza, e quindi con volumetrie più che dignitose. Il bagno ha di 

serie il wc chimico e il lavabo, è posizionato sotto la postazione 
di guida e, pur essendo piuttosto piccolo, ha comunque anche 
lui dimensioni accettabili. Coerente con questa impostazione 
da barca “grande” si accede al pozzetto attraverso un portel-
lone scorrevole a tre ante su binari. 
A dispetto del nome, questa barca, rispetto alle altre tre,  è 
la meno orientata verso un uso specifico per la pesca (non a 
caso in gamma c’è anche il Marlin 755 che, invece, è pen-
sato proprio per questo uso), ma non è neanche impossibile 
praticarla e il portacanne è standard. Il pozzetto è quello 
più crocieristico con l’ampio divano (smontabile) a “C”. Ci 
sono piaciuti molto il disegno della doppia plancetta di pop-
pa (quella di dritta con la scaletta e il passaggio verso il poz-
zetto più ampio) e del gavone dell’ancora a prua. Anche qui 
i passavanti sono asimmetrici, con quello di dritta più largo 
(cm 27, e ci si può ci si può facilmente tenere a pulpito e 
tientibene) che crea un intelligente “corridoio” ininterrotto 
da prua a poppa. 

L’ultimo modello della gamma Cabin CLF di Ranieri è un picco-
lo miracolo di sfruttamento degli spazi. Lungo 6,60 metri per 2,50 
di larghezza (rimane quindi all’interno della misura limite per la 
carrellabilità) ha una struttura da barca ben più grande, con una 
prua pontata e dotata di prendisole. Sotto la tradizionale cabina a 
“V” di prua ha buone dimensioni, cm 180 x 190, e anche un’al-
tezza più che sufficiente sia sopra al letto, cm 90, sia all’ingresso, 
cm 126.  E’ stato ricavato lo spazio anche per una terza cuccetta 
da 86 x 190 centimetri, alla sinistra della postazione di pilotaggio. 
Qui si riesce infatti a trasformare rapidamente il divanetto con 
tavolo in un letto singolo. Come nel caso del Captur non c’è un 
vero e proprio bagno separato, ma è stato ricavato lo spazio per un 
wc sotto al divano di prua. Bene la postazione di guida che gode 
di un’ottima visibilità a 360°, un po’ come per tutta la barca che 
ha quest’aspetto da piccolo-grande yacht, anche il cruscotto ha 
un aspetto molto ricco, ben posizionata anche la leva del motore.  
Il pozzetto ha la tradizionale impostazione da fisherman, di base 

completamente sgombro (cm 204 x 110, le sue dimensioni) per 
rendere facili i movimenti e le operazioni di pesca e per poi essere 
attrezzato (operazione di un minuto) con un divano lungo la murata 
di dritta. Molto ampio il passaggio verso la plancetta, a sinistra, e nel 
complesso è decisamente comodo raggiungere l’acqua. La vasca per 
il pescato è di serie, optional quella per il vivo e il portacanne. 

Dettagli che contano: Delle quattro barche il Merry Fisher 
è quella un po’ più grande. In quadrato c’è un piccolo 
tavolo che si trasforma in cuccetta. Anche il sedile del 
copilota si trasforma per diventare parte del letto. Molto 
funzionale il disegno delle due plancette da bagno, a 
poppa. Nella vista d’insieme della zona living interna si 
nota come l’ambiente sia molto “denso”, ma anche mol-
to luminoso.

Dettagli che contano: A fianco della postazione di guida 
è stato ricavato lo spazio per trasformare la zona pranzo 
in una seconda cuccetta. Anche sulla barca italiana è 
più che sufficiente lo spazio per stivare l’attrezzatura da 
pesca. In pozzetto una panca smontabile diventa anche 
prendisole. La zona coperta della barca, vista nel com-
plesso, ci è piaciuta per la sua notevole funzionalità.
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