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COMET 1OO, IL PRIMO DEI GRANDI
COMAR YACHTS ENTRA NEL SEGMENTO DEI SUPER YACHT CON UN 31 METRI
DISEGNATO DALLO STUDIO VALLICELTI. CHIGLIA REIRATTITE E COSTRUZIONE
IN COMPOSITO. NON È LA SOLA NOMÍÀ, PRESTOVEDBEMO ANCHE I 52,73 E S5

l lcant iere con ba5e a Fiumic ino Comar
!Yachts entla a lar parte della presti-
giosa e ristretta schiera di costruttori
di super yacht, e lo fa con un elegante
3l metri. Per il progetto il cantiere si è
appoggiato a l l 'esper ienza d i  Antonio
Latini nella veste di projec't manager e
allo studio di progettazione di Andrea
Vallicelli e Alessandro Nazareth.
Le linee dicarena prevedono uno slan-
cio dipoppa pronuncíato e sèzionid'in,
gresso sottili unite ad uscité potenti per
un baglio massimo cÒntenuto e poco
arretrato.ll Comet 100 ha un ponte che
r ich iama i l  fami ly-design del le  imbar-
cazioni  con deck saloon del  cant iere
romano: la sovrasvuttu.a curva dà vita
a finestrature lenticolari laterali e a una
vetrata frontale. La dlsposizione dèivo-
lur,ri di coperta prevède due pozzetti,
uno d i  manovra e l 'a l t ro per  g l i  ospi -
ti, dìvisì da un ampio prendisole su cui
è ìnstallata la rotaia del trasto randa.
Enormi le superfici sgonbre da mano-
vre ut ì l ìzzabi l i  anchè in navigazione e
a barca sbandata, mentre la struttura
del deck saloon protegge 9li ospitidel

pozzetto centrale. ll garage di poppa
può contenere un tender di 4 metri di
lunghezza che viene alato tramite un
meccanismo dedicato.
L'albéro in carbonio prevede quattro
ordini di crocette acquartierate senza
volanti e sartiame in tondino con lande
a murata. Grazie alla chiglia retrattile, in
grado d i r idurre i lpescaggio d iben 2,10
metrí, questo 31 metri può accedere a
ormeggi dai fonda li relativamente bassi.
Sono due le pale del t imone con assi
inc l inat id ì  15 gradi .
Ampia la possibilita offerta all'affiatore
nella pèBonalizzazione degll interni.

I dati: lungh. f.t m 3i;
largh. max m 6,70;

p€scagglo m 2,50/5i
dbloc. kg 6a.ooo;
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IN ARRIVO ANCHE I t  52,73 E 85
Aft a.e nuotj nodelli do 16 o 25 neùi stanno per entrute nei listini di Conar Yachts. ll pii)

piccolo, il Comet 52 sport, è pensdto per la uocieta veloce e lo tegato. Lo scdfo ho slonci
contenuti, sezioni cli ptuo finie bodi libetiinpoddnti che permettono di montenerc bdsso
il diseqno delld tuso. L'elevoto .oppotto fro zovoÌo e dislocomento pemefte und supe.li'

cje velico molto inportdnte.
Col''et 73 Roised Sotoon (foto sopto), invece, è un oceon rcce. pet ogni condizione di
novigozione. Prosettoto pet lunghe per4onenze in nore, è ptoposto con due dive.si

pescogEi olt.e dlbpzione delo deívd nobile- pioho vetico o 9/10 con uocette ocquot
tiercte inpiego volonti non struttutolie uno stnlletto per la trinchetto.

1l Comet a5 Roite.! Soloon, inJine, è votato olle grcndi navigazioni oceaniche. È nato per
essere veloce nelle ondature portonti ed avete buone capacitò bolinierc. Nunercsi sono sli

osteiggi su a copetta, tutti d filo e due i pozzetti, uno per sli ospiti e lbltro di moîovro.
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