
Comet 11 

Vendo 
Elisabeth – GE 6739 D 

Matricola 122 – Anno 1981 
 



Scheda Barca 
Descrizione 

• Cantiere Comar, progetto Finot, unica con 
fantastica dinette a poppa, zona notte (7 
posti), a prua, coperta flush-deck; 

• Barca velocissima, alta sull’onda e molto 
asciutta: velocità di crociera 6/7 nodi a 
motore, 6/8 kn a vela, punte di oltre 10 kn; 

• Ponte in teak prima scelta, timone a ruota, 
capottina bimini bianco, tendalino, tavolo 
pranzo pieghevole; 

• Arredi in mogano massello, rivestito in 
palissandro, pagliolato in etimoé filettato in 
acero 

 

 





Scheda Tecnica - 1 
• Lunghezza: 10,80 mt, 
• Larghezza 3,60 mt. 
• Dislocamento 7.000 kg. 

Pescaggio 1,80 mt. 





Scheda Tecnica - 2 
• Bandiera Italiana, RINA 2021. Anno costruzione 1981; 

• Scafo in vetroresina monolitica stratificata a mano con “spessori” di 
sicurezza, totalmente esente da osmosi; 

• Regolarmente revisionata e ben manutenuta. Usata solo d'estate.  

• Persone trasportabili 10, posti letto 7; 

• Motore: Volvo 40 cavalli del 1998, con S-Drive, elica tripala, sempre 
revisionato e usato pochissimo; 

• Serbatoi: gasolio 120 lt., acqua 200 lt.; 

• 4 batterie da 100 Ah del 2016, linea 220 con caricabatterie e inverter 
anche per le alimentazioni di bordo; 

• Plancetta di poppa con scaletta e passerella, più scaletta di cortesia 
in alluminio a mezza barca; 

• Dotazioni di sicurezza aggiornate nel 2015, autogonfiabile Arimar 10 
posti aggiornato nel 2015; 

• Catena 50 mt. nuova maggiorata, più ancora e catena di rispetto. 





Dotazioni Veliche e Navigazione 
• Albero Nemo maggiorato passante armato in testa, 2 ordini di crocette. 
• Vele in ottime condizioni: Randa avvolgibile Bamar (1998), 

Fiocco/Genoa avvolgibile Bamar (2007); 
• 2 winch self tailing per genoa, 2 winch per gennaker, 1 winch per le 

drizze; 
• Tutte le manovre rinviate nel pozzetto, per navigazioni in equipaggio 

ridotto; 
• Scotte nuove 2015/2018; 
• Verricello ancora elettrico nuovo (2019) con doppio comando (da prua 

e da poppa);  
• Timone a ruota con bussola integrata più timone a barra di rispetto; 
• Elettronica: vhf Sailor, log/Wind/Eco Tridata Autohelm, autopilota 

Raymarine, GPS. 
 

Opzionali: 
• Gennaker con calza praticamente nuovo, usato 2 volte; 
• Tender 3,00 mt avvolgibile con motore fuoribordo Yamaha Malta 1,5 cv. 





La capottina aperta 

Gruppo rinvii 



L’autogonfiabile per 10 



Disposizione Interni 

• Dinette a poppa, con grande divano a U per 10 persone e 
grade tavolo da pranzo centrale e radio FM; 

• Cabina matrimoniale armatore a centro barca; Cabina 
matrimoniale a prua; Cuccetta a murata mezzanave;  

• Ampio tavolo da carteggio con strumenti di navigazione, 
disposto a murata e con sottostante seduta a scomparsa 
più numerosi vani portadocumenti e porta oggetti; 

• Ampi gavoni sotto le cuccette e sotto le sedute dei divani. 
Numerosi stipetti distribuiti un po’ ovunque; 

• Cucina basculante con tre fornelli e forno, doppio lavello in 
acciaio inox con piano di lavoro, frigo elettrico, boiler 
acciaio inox , WC con doccia interna ed esterna, autoclave, 
pompa sentina manuale ed elettrica, riscaldamento ad aria. 







Riferimenti Vendita 

• Prezzo base: 38.500 € 

• Opzionali:  
– Gennaker 

– Tender con motore 

– Posto barca più posto auto a Lavagna 

• Visibile a Lavagna su appuntamento 

 

Alessandro:  
– cell. 335 226366  

– mail: alef56@libero.it 


