
YACHTS&BOATS

COMET 50s
Così si rinnova la famiglia di fast cruiser disegnati dallo Studio Vallicelli

comaryacht.com

LOA  |  15,60 m Bmax  |  4,60 m Draft  |  3,10 m Disp  |  12.500 kg Sail  |  --- mq

Mentre procedono spediti i lavori sul Comet 37, il primo di una nuova famiglia 
di catamarani studiati da Marc Lombard per la crociera veloce, allo scorso Boot 
di Düsseldorf sono stati illustrati i primissimi disegni di un 50 piedi che andrà 
a sostituire il vecchio Comet 50s. Il cantiere romano si è affidato ancora una 
volta allo studio Vallicelli che ha rinfrescato e modernizzato il vecchio concept, 
rendendo il fast cruiser ideale per una crociera sportiva. Le linee dello scafo 
sono filanti, il baglio massimo è passato dai 4,10 m originari ai 4,60 m, la pop-
pa presenta spigoli accentuati per farne esplodere le doti in bolina, le sezioni 
di prua magre culminano con una delfiniera dove poter murare asimmetrici 
come Code O e gennaker. L’ampio pozzetto prevede doppia timoneria piuttosto 
avanzata, trasto su cui è rimandata la scotta di randa alla tedesca e otto winch 
sfruttabili per regatare con regolamento ORC. La tuga, che richiama la sorella, 
è ricca di punti di luce naturale per rendere gli ambienti sottocoperta ancora 
più ospitali. Due i layout per gli interni che differiscono fra di loro per il disegno 
del quadrato: a dritta la cucina può essere a murata oppure a U, influenzando 
di conseguenza la posizione del tavolo da carteggio. L’armatoriale, generosa 
nelle sue dimensioni, gode di un bagno dedicato con box doccia separato e di 
spazi per lo stivaggio.
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