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lltre ai test e olle recensìonì dí
questo Annuarìo, ecco uno correllota
àí altrí modelli che hanno

dì Veronico Valente

i  è concluso i [  2008, un anno anche questo ncc'  dr no-

viià per jl settore deL diporto Nette pagine che seguono

abbiamo raccotto tutti i nostri test e [e recensioni reatrz

zale jn dodici nresi. ln q0eda car€tLata pjù sintetrca vì propo_

niano alcune schede di barche che a nostro awiso hanno se-

qnato rnaggiornrente, vuoi per finpiego di nuove lecnotogre e

segnato íl 2008

materiati net processo costruttivo, vuoi per ta rìcerca di sotu-

zioni ìnnovat jve di jnter ior desìgn, questo capitoto del la naut i

ca ìn ItaLia. Fil€ rouge per aLcuni costrtlttori' sia di unità piú

piccote che di fuscia superiore, è stato reatizzare scafi in cui

Id,pet lo D efd., io lale e que lo L-o, e:gtìro losrP n î  "  nonid

tra Loro. Per aLtri it comun denomìnatore è stato lobiettivo dr

comptetare ta propria gamma proporendo due versionì distinte'

cruiser e peformance, di uno stesso modetto Negtj irl€rnj' 5i è

confermata ta tendenza atto stite irinimatistd' ma anche atfu_

so, jntramontabjte,  detteak o di  essenze pregiate per iL mobi '

t io.  t  p oo:o îFq' :  spd/ i  o otopeid ( fe r l  oispono 5ì drìc_

chisc€ dj soluzjonj, tatvotta atfavanguardia e che, natulalnen

te jn yacht più grandi, si adattano a nurnefose personatrzzazro
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Comet 38 Spotr
Lunqheza fr, îl/ao tn.
Larq 3,72 |n.

Oislocamento ó.50o kq.
Suo velica (r+q) 80 nc

I t 2008 ha visto iL cantiere Comar impegnato nella rcalizzazione
I det Comet 38s, Der it quate è stato incaricato to studio Vallicelti.
Lo scafu è caratterizzato da un piano velico alhngato con la su_
perficie deLla nnda prcdominante íspetto at fiocco. un 105%. e aF
mo a 940. fabero in alfuminio è passante e con du€ ordini di cro-
cette angolate ve6o poppa di 20 gradi. La varea del boma è sulla
verticab d€t timone e del ttasto. che lavora così in posizion€ otti-
mate. [a costruione dello scafo det 385 è in sandwich di ai|!x a
densiÈ variabite e, p€r t'open viva, in sotid (tongheroni e madied
sono rcínati e fazotettati alto stifu) con stuoi€ di '/eùo unidirÈ
zionate e bidirezionate sb'atifiaate con r€sina epory-vinitica.
Funzionate it tayout di cop€rtats dove sono stati dcavad gavoní
di buone dimensioni e una panca amovibile che si estende a
estrema poppa e diventa. aÌÍomeggio, ta passeretta di discesa
dei passeggeri. fambiente sottoaoperta, luminoso e accogliente
graie atl'uso di citiegio americano, è proposto in due sotuzioni
che si difturenziano per It diversa disposizione delle cabine di
poppa e detln cucira.

Motore a0 ht
cablne trt

Pescaoolo 2,25 m. Baonl
Proqetto ìrrlllc.lll & c.
Canîierc Comar
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