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Ai Caraibi in aprile
la grande festa de[[a vela
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Regatta e prosegue con

la Sailing Week. Per
saperne di più, pagina 24.
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Se adorate le derive, mavolete oocrescere"

egodervi anche qualche crociera" lavelociÈ
e le sensaziomche dàl'ultimo nato

di Comar Yachts fa per voi
di Giacomo Baldassari

uttauna questione di fi-
losofia. Come la scelta
di non lesinare sui ma-
teriali, ma piuttosto
adattare le misure delle
proprie barche alle rin-
novate esigenze del
mercato di queste ul-
time sagioni. Grazie a

trate di prua sottili e baglio massimo arretrato
per garantire sabilità di rotta anche in condi-
zioni impegnative.
Il piano di copera Iibero da intralci, i poz-
zetto ampio e profondo e la possibilità di ti-
rare su la chiglia con un paranco fanno di
questo 2ó piedi un cruiser adatto a giovani
coppie con uno o due bambini, che amano le
navigazioni di alto mare e le escursioni nelle
spiaggette isolate.
La faciliù di trasporto su strada (grrine alla
chiglia retrattile la barca è facilmente carrel-
labile) e di manovra sia a vela che a motore,
sono i punti di forza dr
questo progetto, adatto a XAYIG F CIIE
chi vuole la propria barca f..[a coperta è

,"-pr..orr ré: l'albero può all'insegna

essere abbatturo p", i"r- ::|f;:|",'
sare sotto ai ponti dei tutte le manovre
poni-canali fino a tre metri rinviate.
di altezza, mentre il timone L I passavanti

a baioneta e la deriva re- liberi da intralci

trattili consentono di o- 
consentono di

meggiare zu fo,dali finol l!!ilîfi|*","
ó0 cm di pescaggio.

quesa filosofia, il cantiere Comar Yachts sta
reagendo bene alla congiuntura economico-
finanziaria del momento, proponendo scafi
piùpiccoli ed economici, che non rinunciano
al confon e alle prestazioni.
A meno di due anni dal debuao del Comet
21, one desigq di lusso con linee d'acqua "ti-

rate", quest'anno è alrivato il Comet 26, che
abbina la maneggwolezza di rm modemo mo-
notipo alla comodità di una barca da crociera.
Lo abbiamo provato per voi in una ventosa
giornaa invernale.
Nato dalla matita di Sergio Lupoli per com-
pletare la gamma delle piccole bar,che del can-
tiere di Fiumicino, il Comet 2ó è un 8 metri
aratteizzato da un look aggressivo, con en-
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,, Costruzione sciata in secondo piano: la seduta consente di

La costruzione rispetta gli standard qualitati- vedere bene davanti, I'assenza del trasto ran-

vi a cui comarYachts ci ha abituato cL., i mo- da fa sì che il timoniere arrivi a regolare il ge-

delli precedenti: scafo e coperta sono stratifi-

cati in solido con resina isoftalica e tessuti ac-

coppiati di vetro, mentre i madieri, i longhe-

roni longitudinali strutnrrali e le paratie sono

resinati sullo scafo. La giunzione scafo-copera

è incollata con adesivi smrmrrali con resina-

tura interna.
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' Rapida reazionc ai cambi di vento

. Sfrunamento degli intcmi

Difetti
. Mansanzadcl paterazzo di sene

. Ma-ltt".t i l  Prrntalt icrl i pel i l  t irtxrrtit ' t t '

APRUA
EAFOPPA
'" Le panche det
pozzetto
hascondo due
gavonl, dore
stivare il
tuorlbordo e il
serbatoio per la
miscela,
2. Ualta
battagllola ehe
corre fino a prua
fÒnsenteanche
a[ prodlerre un
dsevolbltselto
di sicurezza.

noa, ma si awerte la mancanza di un punta-

piedi che permeta di non scivolare con la bar-

ca sbandata, potendo concentrare laforza de'

gli arti superiori sui movimenti del timone' Ben

it"ttrri gli spazi di stivaggio in coperta, che

prevedono due gavoni ricavati sotto le panche

del porretto, in cui posizionare il motore fuo-

ribordo di serie (l'entro-

Coperta
Oltre alla carena, anche la

coperta e il piano velico

sono all'insegna dell'easY
sailing: un fiocco olimPi-

co e una randa "quadrata"

full banened senza Pate-
razzo Qe crocette Presen-
tano un generoso quartie-
re) consentono una facile

gestione della tela anche

nelle condizioni meteo-

marine più impegnative.
Malgrado la lunghezza

lnterni
La filosofia dell'open sPa-

ce peffnefte di sfruttare

tutto il volume di uno sca-

fo caratterízzato da bordi

liberi e tuga generosi. A

pma e a poppa si trovano

due letti matrimoniali di

comode dimensioni, men-

tre a centro barca è Prevr-
sta una dinette con sedu-

contenuta dello scafo, i passavanti sono libe-

ri da intralci e facilitano i movimenti del-

I'equipaggio (importanti per I'assetto di un'im-

barcazione leggera e abbastanza invelata)' Le

rotaie e i winch del fiocco, posizionati sulla

tuga, e le lande a murata consentono di cam-

minare da poppa all'estrema prua. Se Ie esi-

genze dell'equipaggio hanno avuto diverse at-

ienzioni, la posizione del timoniere è stata la-
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te longitudinali contrapposte e tavolo centra-

le con ali abbattibili per sei commensali' Alle

spalle della dinette si trovano la cucina, dota-

ta di due fuochi, lavello e ripiano per le sto-

viglie, e il piccolo bagno. Malgrado la loro es-

senzialità, gli interni risultano caldi e confor-

tevoli: le sedute sono comode e le rifiniture dei

mobili, reahzzatiin ciliegio americano' ricor-

dano quelle degli scafi Più grandi.

' #",,ri!;ll *\ i, rlîW,Í, :;
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altimone
hapermesso

digestirebene
lerafficheplu

caltrve



Non sono le misure che fanno il divenimento

; I piacere di navigare su barche
I sicure. confortevoli e veloci
non è direttamente
propoaionale alla lunghezza
dello scafo. Lo sa bene Massimo
Guardigti, CEO di ComarYachts
che ha deciso di ampliare la
gamma Comet con barche più
oiccole che non rinunciano
alt'appeaI dei "fratetti"

maggiori. Incarico che è stato

affidato a Sergio Lupoli per ta
progettazione del Czr e del Cz6.
'Sitrotta di scafr diversí, in
grado di regolare emozioni o
costi contenuti - spiega
Guardigli - Qualche anno fa è
noto Comar Polond, un sito
industriole in cui abbíamo
trasferito le nostre maestranze
per produne gli scafi dai zt ai 35
piedi a costi più competitivi

rispetto a quellÌ itolianl'.
Nel dettaglio, i due nuovi mo-
detti prodotti in Polonia pre-
sentano vocazioni differenti (it
zr piedi è più sportivo mentre
it Cz6 è più orientato alla va-
canza e al relaxì ma nascono
dallo stesso bisogno di diver-
timento e di sicurezza che ca-
'attetizza la società dei nostri
giorni.
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,, A vela
Sono uscito in mare sul Comet 2ó lungo il
litorale laziale, tra Fiumicino e Ostia, in
una giornata di sole e vento da Nord Ovest
sui l6-18 nodi. Le condizioni ideali per te-
stare la sicurezza di una barca "amica dei
bambini" peî vac nze di medio raggio.
Usciti dal porto canale, in cui ho apprez-
zato la spiccata manovrabilità a motore
della barca, siamo arrivati in mare aperto.
Issati con una mano di terzaroli la randa
(oltre 27 mq) e il fiocco (circal5 mq), ab-
biamo poggiato un po', giocando con le
raffiche e le onde al lasco. La barca ha rag-
giunto subito una buona velocità, mante-
nendo la prua sempre fuori dall'acqua. La
stabilità di rotta e la sensibilità alla corre-
zioni al timone (la pala è molto profonda)
mi hanno consentito di gestire in totale si-
cvtezza anche le raffiche più "cattive".

Stretto I'angolo del vento e cazzate le vele,
abbiamo iniziato a bordeggiare tra le rafE-
che e i cali d'aria dovuti alla conformazione
della costa laziale. La barca si è rivelata
asciutta, scorrevole e facile da condurre
benché le condizioni della prova abbiano
suggerito qualche miglioria. Per fare un
esempio, il paterazzo (è un optional) sa-
rebbe stato utile per mettere in tensione
I'albero quando navigavamo con la randa
sventata e la possibilità di avanzare più del
previsto il punto di scotta del genoa sulle ro-
taie awebbe consentito una maggiore ten-
sione della balumina, migliorando I'angolo
di bolina della barca.
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UT CORRETIO SFRUTTATE]ITO DEGU SPAZI
t. Sottocoperta una sorta di open space
consente di sfruttare al massimo ivolumi dello
scafo: a prua il letto matrimoniale, mentre a
centro barca due panche laterali servite da un
tavolo con ali abbattíbili. e. ll mobile cucina ha
dimensioni corrette ed è dotato di due fuochi,
lavello e ftigorifero.3. La cuccefta doppia di
poppa, posizionata a sinistra.

Lunghezzascafor  . . . . . .  . . . .m7,6o
Larghezzaa lb .max: . . . .  . . . .m2,95
Pescaggioderiva mobile: . . . . . . . .m o,5o/r,6o
Dislocamento: . . . . . . .(g r8oo/zooo
Tavoraz ..kgl9o
Super f i c ieve l i ca :  . . . . . .  . .mq36,5o
A l t e z z a a l b e r o s t d : . . . . . .  . . . . . . m 9
P o s t i l e t t o :  . . . . . . . . . . 5 + 1
Disegnatada:  . . . . . . . .Serg ioLupo l i
Costruita da: . . . . . . . .Comar yachts
V.leTraiana 27, ooo54 Fiumicino (RM),
tel. o6 65zzotz, f at< o6 65o298t6,
www.comaryachts.it, info@comaryachts.it

Luprovain cifre

lva esclusa franco cantiere.


