
THE NEXT
GENERATION
OF SAILS™

Cruising
OneSails expressly for

RANDE
Attenzione per i dettagli, utilizzo di acces-
sori e componenti di qualità e il desiderio 
di produrre le migliori vele possibili, sono 
gli ingredienti che da sempre distinguono 
le vele OneSails e che gratificano nel tempo 
chi le utilizza a bordo della propria barca.

ACCESSORI GENNAKER
OneSails adotta uno Snuffer soft, completo di 
paranco a circuito chiuso per l’issata e ammaina-
ta della calza del Gennaker,  questo rende sem-
plice la manovra e piacevole la navigazione nelle 
andature portanti con equipaggio ridotto. Il ma-
teriale della calza è appositamente studiato per 
avere grande scorrevolezza, poco assorbimento 
d’acqua e la necessaria morbidezza per avere il 
minimo ingombro.

VELE AVVOLGIBILI
I sistemi avvolgibili per le vele da andature 
portanti sono sempre più richieste per la 
crociera in quanto sono particolarmente 
performanti e facilmente utilizzabili anche 
con equipaggio ridotto. OneSails è stata 
tra le prime velerie a sviluppare vele av-
volgibili con forme innovative in grado di 
navigare in un ampio range di andature 
portanti con qualsiasi intensità di vento.

Assistenza e manutenzione OneSails
La manutenzione periodica delle vele può contribuire a 
raddoppiarne la vita.

Dettagli e accessori
Per la costruzione delle vele da crociera, OneSails 
adotta principi di semplicità, efficienza e robustezza, 
elementi base indispensabili sia per il diportista sia 
per il velista più esperto.

Chi sceglie OneSails, oltre ad avere un prodotto esclusivo, 
deve poter usufruire, nel modo più tempestivo, di tutti i ser-
vizi che rendono agevole il suo utilizzo. OneSails non si occu-
pa solo di fornire assistenza, ma anche di un servizio comple-
to che comprende: riparazione, lavaggio, revisione,logistica 
e trasporto. 

 CONTROLLO, LAVAGGIO E REVISIONE DELLA FORMA
e vele operano in un ambiente ostile dove il sale e le sostanze 
inquinanti presenti nell’aria aggrediscono costantemente il 
tessuto ed a lungo andare possono causare seri danni alla 
vela. Allo stesso modo, con il tempo e l’uso, le vele si posso-
no usurare e richiedere un’accurata manutenzione. Una revi-
sione al termine di ogni stagione è essenziale per contribuire 
alla loro longevità. I nostri servizi includono:
• Lavaggio per rimuovere la salsedine
• Asciugatura e preparazione per l’invernaggio
• Controllo delle parti soggette ad usura (cuciture, fettucce, 
ecc.)
• Revisione della forma (se richiesta)

 RIPARAZIONI
E’ molto importante che qualsiasi strappo, qualunque siano 
le sue dimensioni, sia riparato al più presto per evitare che 
possa estendersi e causare ulteriori danni. La maggior parte 
delle riparazioni può essere eseguita in meno di 24 ore.

 AGGIORNAMENTII
Un servizio esclusivo che consente di dare nuova vita alle 
vostre vele. Gli aggiornamenti possono includere: bande di 
protezione UV, inserimento dello smagritore nell’inferitura 
per migliorare l’efficienza dei genoa avvolgibili, la sostituzio-
ne dei moschettoni con il gratile per strallo cavo, la trasfor-
mazione di rande parzialmente steccate in full batten, ecc.

 DEPOSITO E INVERNAGGIO
Molti loft OneSails sono attrezzati per offrire il servizio di de-
posito ed invernaggio, per conservare le vostre vele asciutte 
in un ambiente opportunamente climatizzato fino a quando 
ne avrete nuovamente bisogno. In molti casi questo servizio 
è gratuito previo accordi con il vostro loft di riferimento.
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Perché scegliere One 
The next 
generation of sails™
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1. Tecnologia Esclusiva

Da oltre 10 anni il team progettuale OneSails 
sviluppa tecnologie esclusive per realizzare vele 
a fili continui (in un unico pezzo) per imbarca-
zioni da regata e da crociera.

2. Performance

Peso, controllo della forma, resistenza alla de-
formazione, sono caratteristiche che si tradu-
cono in migliori prestazioni rispetto alle vele 
tradizionali a pannelli dove giunzioni e cuciture 
rappresentano dei punti soggetti a rotture e 
deformazioni.

3. Qualità

Vele Made in Italy, partendo da materiali rigo-
rosamente selezionati dai nostri ingegneri per 
garantire qualità e durata nel tempo.

4. Design

La corretta forma delle vele è frutto di analisi 
ed esperienza. OneSails è all’avanguardia nel-
la ricerca e nello sviluppo di profili adatti alle 
barche moderne. Lo confermano i numerosi 
successi ottenuti da OneSails nelle classi IRC e 
ORC.

5. 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 tipo di problema nel più breve tempo 
possibile. Inoltre, la crescita del gruppo One-
Sails, fa sì che oggi ci sia una rete di Loft e di 
centri di assistenza autorizzati nelle località 
strategiche delle coste Italiane ed Europee.
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Vele per andature portanti
Spinnaker simmetrici ed asimmetrici.

Flat furling reacher
Le vele “allround” per la crociera

Le vele che di recente hanno subito lo sviluppo più significa-
tivo sono gli spinnaker, sia simmetrici che asimmetrici. Nati 
in origine con forme a “sacco” molto profonde per navigare 
in andature larghe, oggi, con l’avvento di tessuti più perfor-
manti e grazie all’evoluzione della tecnologia, sono diventa-
te vele efficienti sia di poppa che in andature strette fino a 
45° di vento apparente.

Attraverso test con barche simili, si è dedotto che la chiave 
per essere veloci nelle andature portanti non è la superficie, 
quanto piuttosto la forma e questo fattore diventa anco-
ra più determinante man mano che l’andatura diventa più 
stretta al vento. 

OneSails realizza un’ampia gamma di spinnaker performanti 
simmetrici ed asimmetrici per barche da regata e da crociera.

Il software utilizzato da OneSails per progettare gli spinna-

ker, prende in considerazione variabili quali caratteristiche e 
dislocamento della barca per garantire così le migliori per-
formance. A questo riguardo OneSails mette a disposizione 
del cliente l’esperienza e la competenza del design team 
che da sempre progetta queste vele per barche di ogni tipo: 
dall’America’s Cup ai piccoli monotipi. 

Sia che siate alla ricerca di una nuova vela per andature 
portanti, più maneggevole nelle andature larghe con vento  
fresco, piuttosto che performante con angoli stretti in arie 
leggere, OneSails ha lo spinnaker che fa per voi.

Gli schemi che seguono, vi suggeriscono quali vele utilizzare 
in funzione degli angoli e dell’intensità di vento nelle anda-
ture portanti.

Idea esclusiva OneSails, si tratta di un’evoluzione del 
Code0 appositamente sviluppato per la crociera. Realiz-
zato con un’inferitura sufficientemente dritta permette 
di avvolgerlo senza difficoltà. La vela è realizzata in nylon 
con grammature e rinforzi superiori ad un normale gen-
naker e l’inferitura è rifinita con un cavo antitorsione in 
spectra. L’FFR dà il massimo rendimento con vento leg-
gero, quando un gennaker classico risulterebbe instabile, 
permette inoltre di navigare ad angoli più stretti.

Le vele OneSails cross-cut sono costrute utilizzando 
esclusivamente i migliori Dacron. I Dacron non sono tutti 
uguali e OneSails seleziona accuratamente i materiali in 
funzione del loro tipo di utilizzo e della durata attesa. 
Tessuti a trama stretta e realizzati con filati ad alta te-
nacità trattati con protezione UV consentono di realiz-
zare vele affidabili e durature per barche di dimensioni  
medio-piccole a costo contenuto.

Il taglio triradiale consente di orientare i tessuti in 
base ai carichi e di ottenere vele con maggiore sta-
bilità di forma rispetto al taglio cross-cut. In que-
sto caso è possibile utilizzare tessuti evoluti realizzati 
con Dyneema, come l’Hydranet, e un’ampia gamma 
di laminati studiati appositamente per la crociera. 
Si ottengono così vele più performanti, leggere, stabili e 
facili da manovrare rispetto a quelle cross-cut.

Crociera e Crociera Performante
Prestazioni che durano nel tempo!

Membrane
OneSails offre diverse tipologie di materiali per realiz-
zare vele laminate, oltre ad un’innovativa tecnologia 
composita che non utilizza mylar.

OneSails presenta oggi vele ed accessori studiati e svi-
luppati appositamente per soddisfare le esigenze degli 
armatori alla ricerca di soluzioni tecniche moderne e 
funzionali per rendere ancora più veloce e piacevole la 
navigazione a vela.

In particolare le vele OneSails sono ideate per gli arma-
tori amanti della crociera che vogliono ottenere il miglior 
compromesso tra performance, durata e look estetico. 
Ricerca e Sviluppo sono due aspetti chiave della filosofia 
OneSails che non si ferma allo studio di prodotti innova-
tivi ma interessa tutte le fasi progettuali di una vela ed il 
suo utilizzo.

Proprio per questo OneSails propone un’ampia scelta di 

prodotti per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente, 
anche in funzione del budget a disposizione, che van-
no dai tradizionali tagli cross-cut e triradiali per rande e 
genoa a membrane custom come: Vektor2™, M3™ e 
4T FORTE™. Questi ultimi prodotti esclusivi, sono rea-
lizzati con membrane a fili continui in un unico pezzo in 
modo da conferire alla vela resistenza, leggerezza, stabi-
lità di forma e facilità di regolazione superiori a quelle di 
prodotti analoghi della concorrenza e non comparabili a 
quelli delle vele pannellate.

Materiali, finiture ed accessori sono personalizzati sulla 
base del rig della barca, realizzati con prodotti di qualità 
per garantire nel tempo le migliori performance.

Differisce dalle altre membrane 
in quanto non utilizza mylar lami-
nato ma una struttura composita. 
4T FORTE™ include fibre ad alto 

modulo STR Solid Stripes™, inserite all’interno di una 
struttura composita a bassa deformazione realizzata 
con tecnologia Multi Micro Structure, (MMS™) prodotta 

senza l’utilizzo di colla e di film di mylar, da sempre il 
punto debole delle vele laminate. Utilizzando una strut-
tura a “micro strati”, tutti gli elementi della membrana 
composita sono fusi insieme in un processo irreversibile 
di polimerizzazione che genera un composito stabile, re-
sistente all’allungamento e quindi una vela performante 
e duratura.

    Vektor2™ rappre-
senta l’evoluzione di 

oltre vent’anni di esperienza nella realizzazione di vele 
supportate da reticoli a filo continuo. Le fibre strutturali 
sono applicate con nastri armati con fibre ad alta resi-
stenza sul film che costituisce la vela, a sua volta rinfor-
zato con reticoli secondari ad alta resistenza. A differen-
za di quanto avviene per prodotti simili presenti sul 
mercato, i nastri armati del Vektor2™ non sono costitu-
iti da più fibre in linea ma da una singola. Questo per-
mette il totale sfruttamento delle potenzialità struttura-
li delle fibre impiegate nel reticolo con ampia libertà di 

geometrie e completo controllo della forma su tutte le 
zone della vela.  
Vektor2™ è disponibile con diversi tipi di fibre struttura-
li e l’assoluta novità introdotta in esclusiva da OneSails 
è l’uso del Dyneema che assicura caratteristiche netta-
mente superiori alle fibre aramidiche sia in termini di 
durata che di performance, grazie ad una maggiore ri-
gidità e resistenza a fronte di un peso significativamente 
inferiore. Vektor2™ consente l’accesso alla tecnologia a 
filo continuo (vele in un pezzo unico) a condizioni com-
petitive rispetto alle vele realizzate con l’assemblaggio 
di pannelli

È la miglior tecnologia attualmente 
disponibile per vele da crociera ad 
alte prestazioni in mylar. Il proces-
so di laminazione, privo di resine, 

consente di realizzare vele stabili e resistenti, più leggere 
del 15-30% rispetto ai concorrenti e soprattutto più du-
rature, in quanto non affette da delaminazione, il difetto 
principale delle altre vele a filo continuo in mylar sul 
mercato. L’utilizzo di un procedimento di pressofusione 
fonde inscindibilmente i film di mylar (grazie all’interpo-

sizione di un polimero termoplastico) incapsulando al 
suo interno le fibre strutturali non impregnate di resina. 
È importante sottolineare che i film del laminato M3™ 
sono ‘saldati’ per fusione e non ‘incollati’, quindi la vela 
sarà esente dal problema della delaminazione generato 
dalla resina. I singoli filamenti si possono adattare ai mo-
vimenti della vela in modo solidale alle fibre non subendo 
rotture. Tutte le vele OneSails, realizzate con la tecnolo-
gia M3™, sono coperte da una garanzia contro la dela-
minazione di 3 anni.

OneSails 4T FORTE™ è il primo 
materiale per vele al mondo 
“green” certificato ISO 14040 - 
Life Cycle Assessment.

Power Furling reacher
E’ una variante del FFR da cui si differenzia per una forma più 
profonda ed una larghezza a metà che va oltre il 75% della 
dimensione della base e quindi stazzabile come gennaker. 
E’ utilizzabile in andature più larghe rispetto al FFR.


