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egodervianchequalche
crociera"
lavelociÈ
ele sensaziomche
dàl'ultimonato

di ComarYachts
fapervoi
di GiacomoBaldassari
uttauna questionedi filosofia. Come la scelta
di non lesinare sui materiali, ma piuttosto
adattare le misure delle
proprie barche alle rinnovate esigenze del
mercato di queste ultime sagioni. Grazie a
quesa filosofia, il cantiere Comar Yachts sta
reagendo bene alla congiuntura economicofinanziaria 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 "tirate", quest'anno è alrivato il Comet 26, che
abbinala maneggwolezzadi rm modemo monotipo alla comodità di una barca da crociera.
Lo abbiamo provato per voi in una ventosa
giornaa invernale.
Nato dalla matita di Sergio Lupoli per completare la gammadelle piccole bar,chedel cantiere di Fiumicino, il Comet 2ó è un 8 metri
aratteizzato da un look aggressivo,con en-

trate di prua sottili e baglio massimoarretrato
per garantire sabilità di rotta anchein condizioni impegnative.
Il piano di copera Iibero da intralci, i pozzetto ampio e profondo e la possibilità di tirare 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
spiaggetteisolate.
La faciliù di trasporto su strada (grrine alla
chiglia retrattile la barca è facilmente carrellabile) 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 copertaè
,"-pr..orr ré: l'albero può all'insegna

essere
abbatturo
p", i"rsare sotto ai ponti dei
poni-canali fino a tre metri
di altezza,mentre il timone
a baioneta e la deriva retrattili consentono di o-

::|f;:|",'
tutte le manovre
rinviate.
L I passavanti
liberi da intralci
consentono
di

meggiare
zufo,dalifinol l!!ilîfi|*","
ó0 cm di pescaggio.
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' Rapidareazioncaicambidi vento
. Sfrunamento
degliintcmi

Difetti
. Mansanzadcl
di sene
paterazzo
. Ma-ltt".t
pel
il Prrntalticrli il tirtxrrtit'tt'

sciatain secondopiano: la sedutaconsentedi
,, Costruzione
del trasto ranLa costruzionerispettagli standardqualitati- vederebene davanti,I'assenza
a
regolareil gearrivi
il
timoniere
che
vi a cui comarYachts ci ha abituatocL., i mo- da fa sì
di un puntamancanza
la
awerte
si
delli precedenti:scafoe copertasono stratifi- noa, ma
con la barscivolare
non
di
permeta
cati in solido con resinaisoftalicae tessutiac- piedi che
de'
laforza
concentrare
potendo
coppiati di vetro, mentre i madieri, i longhe- ca sbandata,
Ben
timone'
del
movimenti
sui
superiori
roni longitudinali strutnrrali e le paratiesono gli arti
in coperta,che
resinati sullo scafo.La giunzione scafo-copera it"ttrri gli spazidi stivaggio
sotto le panche
ricavati
gavoni
due
è incollata con adesivismrmrrali con resina- prevedono
il motore fuoposizionare
cui
in
del porretto,
tura interna.
ribordo di serie (l'entro-

Coperta
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l,asensibilirà :"T1*;il:iî';',::ì;
altimone lnterni
hapermesso
digestirebene
lerafficheplu

Oltre alla carena,anchela
coperta e il piano velico
sono all'insegnadell'easY
sailing:un fioccoolimPi"quadrata"
co e una randa
full banened senzaPaterazzoQecrocette Presentano un generosoquartiere) consentonouna facile
gestione della tela anche
nelle condizioni meteomarine più impegnative.
Malgrado la lunghezza
contenuta dello scafo,i passavantisono liberi da intralci e facilitano i movimenti delI'equipaggio(importanti per I'assettodi un'imbarcazioneleggerae abbastanzainvelata)'Le
rotaie e i winch del fiocco, posizionati sulla
tuga, e le lande a murata consentonodi camminare da poppa all'estremaprua. Se Ie esigenzedell'equipaggio hanno avuto diverseatienzioni, la posizionedel timoniere è statala-

La filosofiadell'opensPace peffnefte di sfruttare
tutto il volume di uno scafo caratterízzatoda bordi
liberi e tuga generosi.A
pma e a poppa si trovano
due letti matrimoniali di
comode dimensioni, mentre a centro barcaè Prevrsta una dinette con sedue tavolo centracontrapposte
te longitudinali
Alle
sei
commensali'
per
le con ali abbattibili
dotacucina,
la
trovano
si
dinette
spalledella
ta di due fuochi, lavello e ripiano per le stoviglie, e il piccolo bagno.Malgrado la loro essenzialità,gli interni risultano caldi e confortevoli: le sedutesono comode e le rifiniture dei
mobili, reahzzatiinciliegio americano'ricordano quelle degli scafiPiù grandi.
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APRUA
EAFOPPA
'" Lepanchedet
pozzetto
hascondodue
gavonl,dore
stivareil
tuorlbordoe il
serbatoioperla
miscela,
2. Ualta
battagllola ehe
correfino a prua
fÒnsenteanche
a[ prodlerreun
dsevolbltselto
di sicurezza.

Non sonole misurechefannoil divenimento
di navigare
subarche
; I piacere
I sicure.
confortevoli
e veloci
nonè direttamente
propoaionale
allalunghezza
delloscafo.LosabeneMassimo
Guardigti,
CEOdi ComarYachts
la
chehadecisodi ampliare
gammaCometconbarchepiù
oiccole
chenonrinunciano
alt'appeaI
dei"fratetti"
maggiori.
Incarico
cheè stato

a SergioLupoliperta
affidato
progettazione
delCzre delCz6.
'Sitrotta di scafrdiversí,in
gradodi regolareemozionio
costicontenuti- spiega
- Qualche
Guardigli
annofa è
notoComarPolond,unsito
industriolein cuiabbíamo
trasferitole nostremaestranze
perprodunegli scafidaizt ai35
piedi a costipiù competitivi

rispettoa quellÌitolianl'.
Neldettaglio,
i duenuovimopredettiprodottiin Polonia
(it
sentano
vocazioni
differenti
zr piediè piùsportivomentre
it Cz6è piùorientato
allavacanzae al relaxìmanascono
dallostessobisognodi diverchecatimentoe di sicurezza
'attetizzala societàdei nostri
giorni.
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EprovaICometz6
,, 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 testare la sicurezza di una barca "amica dei
bambini" peî vac nze di medio raggio.
Usciti dal porto canale, in cui ho apprezzato 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), abbiamo poggiato un po', giocando con le
raffiche e le onde al lasco. La barca ha raggiunto subito una buona velocità, mantenendo la prua sempre fuori dall'acqua. La
stabilità di rotta e la sensibilità alla correzioni al timone (la pala è molto profonda)
mi hanno consentito di gestire in totale sicvtezza anche le raffiche più "cattive".
Stretto I'angolo del vento e cazzatele vele,
abbiamo iniziato a bordeggiare tra le rafEche 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) sarebbe stato utile per mettere in tensione
I'albero quando navigavamo con la randa
sventatae la possibilità di avanzarepiù del
previsto il punto di scotta del genoa sulle rotaie awebbe consentito una maggiore tensione della balumina, migliorando I'angolo
di bolina della barca.
I

SFRUTTATE]ITO
DEGUSPAZI
UT CORRETIO
t. Sottocoperta
unasortadi openspace
di sfruttareal massimo
ivolumidello
consente
mentrea
scafo:a pruail lettomatrimoniale,
centrobarcaduepanchelateraliserviteda un
tavoloconali abbattíbili.
e. ll mobilecucinaha
dimensioni
corretteed è dotatodi duefuochi,
lavelloe ftigorifero.3.Lacucceftadoppiadi
poppa,posizionata
a sinistra.

Luprovaincifre
L u n g h e z z a s c a. .f .o. r. .
....m7,6o
Larghezzaalb.max:....
....m2,95
Pescaggioderiva
mobile:. . . . . . . .m o,5o/r,6o
Dislocamento:
. . . . . . .(g r8oo/zooo
Tavoraz
..kgl9o
S u p e r f i c i e v e l i.c. .a.:. .
..mq36,5o
......m9
Altezzaalberostd:......
Postiletto:
..........5+1
Disegnatada:
........SergioLupoli
Costruitada:
. . . . . . . .Comaryachts
(RM),
V.leTraiana
27,ooo54Fiumicino
tel.o6 65zzotz,f at<o6 65o298t6,
info@comaryachts.it
www.comaryachts.it,

lvaesclusafrancocantiere.
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