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Classic Sails1. Assistenza.
Un’attività fondamentale di ogni loft OneSails è 

fornire un servizio di supporto ed assistenza di “prima 

classe”. Ogni loft ha un team dedicato che garantisce 

la soluzione di qualsiasi problema nel più breve tempo 

possibile. Inoltre, la crescita del gruppo OneSails, fa sì 

che oggi ci sia una rete di Loft e di centri di assistenza 

autorizzati nelle località strategiche delle coste Italiane 

e di tutto il mondo.

2. Tecnologia Esclusiva.
Da oltre 10 anni il team progettuale OneSails sviluppa 

tecnologie esclusive per realizzare vele a fili continui (in un 

unico pezzo) per imbarcazioni da regata e da crociera.

3. Performance
Peso, controllo della forma, resistenza alla 

deformazione, sono caratteristiche che si traducono 

in migliori prestazioni rispetto alle vele tradizionali a 

pannelli dove giunzioni e cuciture rappresentano dei 

punti soggetti a rotture e deformazioni.

4. Qualità
Vele Made in Italy, partendo da materiali 

rigorosamente selezionati dai nostri ingegneri per 

garantire qualità e durata nel tempo.

5. Design
La corretta forma delle vele è frutto di analisi ed 

esperienza. OneSails è all’avanguardia nella ricerca e 

nello sviluppo di profili adatti alle barche moderne. Lo 

confermano i numerosi successi ottenuti da OneSails 

nelle classi One-Design e altura.

OneSails si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento 
i prodotti e le specifiche contenuti in questo catalogo senza 
alcun preavviso. One è un marchio registrato da OneSails In-
ternational, tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi 
proprietari.
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Perché scegliere One
The next generation of sails™



Vele per barche 
epoca, classiche e “spirit of tradition”
Una lunga tradizione.

Le nostre vele si distinguono per la qualità dei materiali e l’accuratezza delle finiture. Accessori su misura 
e archivio storico per le barche d’epoca, permettono una ricostruzione adeguata dei particolari nello 
spirito dell’imbarcazione. In ogni vela si riconosce la grande tradizione dei nostri artigiani che hanno 
realizzato vele di ogni tempo dalla canapa cucita a mano dell’Amerigo Vespucci alle vele dei J-Class.

Rete di assistenza internazionale

OneSails è un vero network internazionale con loft e centri di assistenza in tutto il mondo. Ovunque siate 
e quali siano le vostre esigenze potrete sempre contare sulla disponibilità e professionalità della nostra 
rete.

Finiture artigianali 

La tecnologia OneSails si coniuga 
con finiture e dettagli realizzati 
artigianalmente e su misura, 
grazie all’esperienza ed alla 
passione dei nostri velai e questo 
rende le nostre vele uniche in 
quanto a stile e qualità.

Spirit of Callisto - Spirit Yachts 42 - 2013 Snoozle - Spirit Yachts 65DH

Spirit of Ran - Spirit Yachts 60DH

Invader - A.  S. Chesebrough 1905

Naif - Dick Carter 43 - 1973


