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THE NEXT
GENERATION
OF SAILS™

FFR/PFR

VANTAGGI
 Impedisce il rischio di apertura involontaria  

 della parte alta
 Si avvolge in qualsiasi condizione di vento
 Minimizza la dimensione della vela avvolta   

 semplificandone lo stivaggio 

SVANTAGGI
 Avvolgimento un pò più lento
 Avvolgitore più costoso

ACCORGIMENTI NECESSARI
 Cavo antitorsione di buona qualità
 Avvolgitore a circuito chiuso con “mura libera”
 Finitura della vela dedicata 
 Progettazione e design della vela dedicati

In Luff Top Down Furling 
per FFR e PFR
Avvolgimento dall’alto con cavo infierito. 
Facile e sicuro, è il sistema consigliato da OneSails per 
FFR e PFR

Accessorio mura libera

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 International, tutti gli altri marchi 
sono registrati dai rispettivi proprietari.

OneSails International © 2019. Tutti i di-
ritti riservati.

www.onesails.it

1. Tecnologia Esclusiva

Dal 2007 il team progettuale OneSails sviluppa 
tecnologie esclusive per realizzare vele a fili 
continui (in un unico pezzo) per imbarcazioni 
da regata e grand prix.

2. Performance

Peso, controllo della forma, resistenza alla 
deformazione, sono caratteristiche che si 
traducono in migliori prestazioni rispetto alle 
vele laminate a pannelli, dove giunzioni e 
cuciture rappresentano dei punti soggetti a 
rotture e deformazioni.

3. Qualità

Vele Made in Italy, partendo da materiali 
rigorosamente 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 nella 
ricerca e nello sviluppo di profili adatti alle 
barche moderne. Lo confermano i numerosi 
successi ottenuti da OneSails nelle classi 
monotipio e in IRC e ORC a livello mondiale.

5. Assistenza

Un’attività fondamentale di ogni veleria 
OneSails è fornire un servizio di supporto ed 
assistenza di “prima classe”. Ogni veleria ha 
un team dedicato che garantisce la soluzione 
di qualsiasi tipo di problema nel più breve 
tempo possibile. Inoltre, la crescita del gruppo 
OneSails, fa sì che oggi ci sia una rete di 
velerie e di centri di assistenza autorizzati 
nelle località strategiche delle coste Italiane ed 
Europee.

Perché scegliere One
The next 
generation of sails

Flat furling reacher e power furling reacher



Range di utilizzo
Dalla bolina larga alla poppa.

ISTRUZIONI
per il corretto utilizzo

La tabella indica i range di vento e di angolo delle 
vele per andature portanti. Con vento leggero 
(sotto i 5 nodi) l’FFR è la vela che ottiene il massimo 
rendimento con angoli che potrebbero essere ancora 
stretti se si riesce a portare il punto di scotta più 
vicino al centro barca.

In condizioni di vento medio l’FFR e il PFR garan-
tiscono i range di prestazioni più ampi, mentre con 
vento forte non hanno performance pari ad un 
gennaker, però offrono una notevole semplicità di 

gestione e sicurezza, grazie al sistema di avvolgimen-
to. 
Inoltre rendono molto più piacevole la navigazione 
con pilota automatico evitando le problematiche di 
“collasso” del gennaker in caso di eccessiva variazi-
one di rotta per effetto dell’onda. 

Nella peggiore delle ipotesi la vela fileggia come 
un genoa e si rigonfia da sola non appena la barca 
poggia.

Per navigare tranquilli e manovrare senza 
problemi con FFR e PFR sono necessari 
alcuni accorgimenti:

 Prima di issare la vela verificare che il 
velcro di sicurezza sulla bugna sia ben 
posizionato.

 Nel caso di utilizzo con bompresso pre-
stare particolare attenzione alla corretta 
installazione del “frullino” e delle relative 
cime (una volta issato e posizionato non 
avremo più la possibilità di farlo).

 Portare il punto di mura in posizione. 
Issare la vela avvolta (è molto più agevole 
la manovra di issata se fatta in poppa a 
filo con randa lasca).

 Mettere in tensione la drizza in modo 
che la vela sia rettilinea (se la vela non è 
in forte tensione risulterà problematico e 
a volte anche pericoloso l’avvolgimento/
svolgimento).

 Verificare che la parte alta della vela una 
volta issata sia libera da altre drizze e/o 
manovre (è molto facile che nello svol-
gersi la vela rimanga incattivata in altre 
drizze).

 Nel caso non sia ancora stato fatto, po-
ggiare in poppa a filo, lascando la randa 
in modo da ridurre al massimo il vento 
apparente, e svolgere la vela cazzando la 
scotta e, nel caso di avvolgitore a circuito 
chiuso, aiutando lo svolgimento tirando 
la cima dell’avvolgitore.

 Una volta aperta la vela, nel caso di 
andature larghe, è possibile allentare la 
tensione della drizza per ottimizzarne la 
forma.

 Prima di riavvolgere la vela, poggiare in 
poppa a filo lascando la randa in modo 
da togliere pressione.

 Verificare che la drizza sia ben tesa.

 Verificare che la parte alta della vela 
sia libera da altre drizze e/o manovre (è 
molto facile che nell’avvolgersi la vela 
rimanga incattivata in altre drizze).

 Lascare la scotta e contemporaneamente 
avvolgere la vela (perchè la vela si avvolga 
correttamente anche nella parte alta è 
importante non lascare completamente la 
scotta evitando che la vela sbatta e man-
tenere una leggera tensione sulla base e 
sulla balumina).

 Terminato l’avvolgimento, lascare la 
drizza e utilizzare la scotta per portare la 
vela in barca (fare attenzione a non tirare 
troppo in modo che la vela non si svolga 
nuovamente).

 In caso di avvolgimento con vento molto 
forte è consigliabile utilizzare il motore 
per aumentare la velocità in poppa ridu-
cendo ulteriormente il vento apparente.
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VELE DA CROCIERA PER ANDATURE PORTANTI
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FFR e PFR
Flat Furling Reacher e Power Furling Reacher.

Evoluzione del Code 0
Prestazioni da gennaker con stessa facilità di utilizzo 
di un genoa

Ideale per la crociera
Facile da manovrare e di ingombro ridotto

Sistema di
avvolgimento
Il “frullino”

Spesso le barche moderne da crociera hanno genoa 
ridotti che offrono notevoli vantaggi sotto moltepl-
ici aspetti ma per contro le rendono piuttosto 
lente e poco divertenti in condizioni di poco vento 
e andature al traverso. Per colmare questo gap, 
OneSails ha realizzato l’FFR che è un’ottima soluzi-
one per il crocerista che vuole ottenere prestazioni 

decisamente superiori ad un genoa in condizioni di 
poco vento e una maggiore sicurezza rispetto ad un 
gennaker con vento sostenuto.

Ovviamente le caratteristiche di questo tipo di vela 
non permettono di ottenere una grande superficie 
con i limiti che ne conseguono.

Evitando i vincoli relativi ai regolamenti ORC e 
IRC per non essere considerato un genoa (SMG 
maggiore 75% di SF) si può realizzare una vela con 
inferitura sufficientemente diritta per essere avvolta 
senza difficoltà e con un allunamento della balu-
mina ridotto in modo da evitare deformazioni e/o 
movimenti della stessa.

Una vela con tali caratteristiche non potrà essere uti-
lizzata in regata poiché non rispetta ne i parametri 
di un genoa ne quelli di un gennaker. 
Il risultato è una vela con un SMG (larghezza a 
metà) pari al 55/65% della base con curva di inferit-
ura ridotta in modo da poter navigare con maggior 
catenaria.

La vela viene realizzata in nylon con grammature 
e rinforzi superiori ad un normale gennaker. L’in-
feritura viene rifinita con un cavo antitorsione che 
permette un facile avvolgimento proprio come un 
Code 0.

Nel complesso si tratta di una vela facilmente gest-
ibile, abbastanza leggera da maneggiare, di scarso 
ingombro quando riposta nel sacco e di costo 
contenuto.

AVVERTENZA:

una vela avvolgibile necessita di una tensione di 
inferitura fino a 4 volte superiore rispetto a quella 
di un gennaker, quindi vanno controllate le attrez-
zature dell’imbarcazione per verificare la possibilità 
di utilizzo di questo tipo di vela. 

Tale verifica dovrà essere ancora più accurata in 
caso di utilizzo con bompresso.  

I sistemi di avvolgimento, cosiddetti “frul-
lini”, hanno subito negli ultimi anni una 
forte evoluzione cui ha contribuito anche 
OneSails. Meccanismi sempre più piccoli, 
scorrevoli e leggeri che incorporano funzioni   
di blocco di reversibilità (tipo i winch) per 
rendere le manovre sempre più agevoli e 
sicure in qualsiasi condizione dei vento.


