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CGGGGGOMET 21s - 33s - 35s

ComarYachts è presente al Salone con ft novità: Comet 2ls,33s e 35s.
Il 2 I s è nato con lo scopo di realizzare un'imbarcazione sportiva, per-

formante e divertente, di dimensioni e ptezzo contenuti, rendendola
così accessibile sia a velisti alle prime armi che a quelli appassionati
di competizioni. Disegnato da Sergio Lupoli, il 2ls è l'imbarcazione
più piccola prodotta dal cantiere e fa da apripista ai nuovi modelli
che verranno prodotti per colmare la fascia dai2l ai 30 piedi.

Nuova versione Sport anche per il 33, che rispetto alla versione
standard è dotato di poppa aperta, dislocamento inferiore e at-
trezzatùra di coperta più completa; anche questo è un progetto

dell'architetto Sergio Lupoli, pensato per soddisfare le esigenze di
quegli armatori desiderosi di partecipare alle regate di club senza
rinunciare alla sicurezza e al comfort.
Pofa invece la firma dello Studio Vallicelli il 35s e presenta una
linea slanciata, tuga contenuta, manovre rinviate in pozzetto. Ne-
gli interni due cabine, un ampio quadrato con tavolo abbattibile,
cucina, zona carteggio e un bagno.
Dati tecnici Comet 2ls: Lunghezza fuori tutto: m 6,22 -Lunghez-

zaal galleggiamento: m 5,54 -Larghezza massima: m 2,35 - Im-
mersione: m 1,4410,35 (chiglia sollevata) - Peso: kg 548, di cui
200 di zavorra - Superficie velica totale: mq25,70 - Potenza mo-
tore: fuoribordo HP 2/ 4.
Dati tecnici Comet 33s: Lunghezza fuori tutto: m 999 -Lrnghezzaal

galleggiamento: m9A7 -Larghezza massima: m 335 - Immersione:
m 198 - Peso: kg 3.300, di cui 1.350 di zavorra - Superficie velica

totale: mq 70,00 - Potenza motore: HP 20 - Cabine separate: 2 - Capa'
cità serbatoi acqua: litri 150 - Capacità serbatoi carburante: litri 120.
Dati tecnici Comet 35s: Lunghezza fuori tutto: m 10ó5 - Lunghez-
zaal galleggiamento: m 9,rt0 - Larghezza massima: m 3,64 - Im-

mersione: m 2,lO - Peso: kg 6.000, di cui I .800 di zavorra - Super-
ficie velica totale mq 77P0.

IMBAFCAZIONI A VELA


