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Perché scegliere One
The next 
generation of sails

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 tra-
ducono 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 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 nella 
ricerca e nello sviluppo di profili adatti alle 
barche moderne. Lo confermano i numerosi 
successi ottenuti da OneSails nelle classi mo-
notipio 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 solu-
zione 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.

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 diritti 
riservati.

Il team OneSails è uno dei più esperti e qualificati al mondo nella progettazione di vele per multiscafi e barche “vo-
lanti” di cui fa parte anche Santiago Lange uno degli atleti più titolati nei multiscafi con al suo attivo ben 3 medaglie 
olimpiche. Uno dei progetti più recenti di questo team è lo sviluppo delle vele per il nuovissimo monotipo volante 
69F capace di superare i 30 nodi.

Un team di grande esperienza
nella progettazione di vele per multiscafi 

Forma, progetto e analisi
Ogni vela da regata viene 
sottoposta ad ottimizzazione FSI
Tutti le velerie OneSails nel mondo hanno accesso in tempo reale ad un data-
base condiviso che contiene migliaia di progetti di vele: dalla randa Optimist 
campione del mondo alla più grande vela per maxi yacht realizzata in un 
pezzo unico. Il database riporta anche tutti i dettagli costruttivi della vela che 
sono progettati e realizzati secondo i più alti standard del mercato.

La filosofia OneSails è di essere sempre all’avanguardia nella ricerca tec-
nologica e un contributo determinate è fornito dallo studio e dall’analisi 
FSI. FSI, Fluid-Structure Interaction, è uno studio più complesso e completo 
rispetto alla semplice analisi aerodinamica (CFD), e consente di ottenere una 
simulazione reale di tutti i fattori che interagiscono con la forma della vela 
quali: deformazione dei materiali, interazione con l’attrezzatura, flusso d’aria 
laminare e turbolento, rifiuto delle vele, ecc.

www.onesails.it
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Vele da Regata e Grand Prix
Prestazioni che durano nel tempo!

Vele da Crociera e Crociera Performante
Veloci ed affidabili per navigare a lungo.

Vele realizzate
per multiscafi

La nuova generazione di vele avvolgibili.
Leggere e maneggevoli senza cavo antitorsione.

OneSails vanta un’esperienza consolidata nel settore 
regate e grand prix per i multiscafi ed è oggi ai vertici 
nelle competizioni costiere, nell’altura e nelle regate oce-
aniche. Le velerie OneSails hanno realizzato vele vincenti 
in campionati nazionali, continentali e mondiali sia nelle 
classi monotipo sia nei mutiscafi one-off e ocenici.

Le vele OneSails da regata e grand prix sono realizzate 
per soddisfare le esigenze specifiche degli armatori alla 
ricerca di vele prestazionali, affidabili e che durano nel 
tempo. La gamma di prodotti disponibili è in grado di 
soddisfare qualsiasi utilizzo nonchè le conformità alle 

specifiche regole di stazza delle varie classi. I tagli cross-
cut e triradiali sono affiancati da una gamma di membra-
ne realizzate con tecnologie esclusive quali Vektor2™, 
M3™ e 4T FORTE™ tutte realizzate con tecnologia a filo 
continuo che assicura leggerezza, resistenza e stabilità di 
forma superiori a quelli di prodotti analoghi sul mercato.

Tutte le vele, indipendentemente dalla tecnologia con 
cui sono realizzate, utilizzano materiali ed accessori di 
primissima qualità per garantire le massime prestazioni 
nel tempo.

Gli elevati carichi cui sono sottoposte le vele dei multisca-
fi richiedono l’impiego di materiali, finiture ed accessori 
specifici. Anche lo studio della forma è importante per 
garantire una forma efficiente della vela.

Da sempre OneSails sviluppa vele ed accessori studiati 
appositamente per soddisfare le esigenze degli armatori 
di multiscafi 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 che vogliono ottenere il miglior compromesso tra 
performance, durata e look estetico.

Proprio per questo OneSails propone un’ampia scelta 
di prodotti, che vanno dai tradizionali tagli cross-cut 
e triradiali a membrane come: Vektor2™, M3™ e 4T 
FORTE™. Questi ultimi prodotti esclusivi, sono realizzati 
con membrane a fili continui in un unico pezzo in modo 
da conferire alla vela resistenza, stabilità di forma e 
facilità di regolazione non comparabili a quelli delle vele 
pannellate.

Materiali, finiture ed accessori sono personalizzati sulla 
base del rig della barca e realizzati con prodotti di 
qualità per affrontare in sicurezza anche le navigazioni 
più impegnative e per garantire nel tempo le migliori 
performance.

OneSails presenta IFS™ (Integrated Furling System), la 
nuova tecnologia per realizzare vele di prua avvolgibili 
prive di cavo antitorsione grazie all’impiego delle tecno-
logie a filo continuo da sempre sviluppate da OneSails.

Ed è proprio grazie a queste tecnologie esclusive che 
è possibile implementare direttamente nell’inferitura 
della vela avvolgibile un reticolo di fibre strutturali a filo 
continuo non rendendo più necessario l’utilizzo del cavo 
antitorsione.

I vantaggi di questa tecnologia sono apprezzabili sia 
dal punto di vista della forma e della prestazioni della 
vela sia per quanto riguarda la sua manneggevolezza in 
issata ed ammainata.

Grazie ad una tensione di drizza inferiore del 30-35% 
rispetto ad una vela con cavo antitorsione, è possibile 
semplificare anche l’attrezzatura non rendendo neces-
saria l’adozione di una drizza demoltiplicata e riducen-
do sensibilmente il carico strutturale su bompresso o 
definiera, tutto a vantaggio della sicurezza.

A Class Catana 471

Catana 51 Crowther 45

Crowther 150 Dean 400

Extreme 40 Fontaine Pajot 50

Fusion 40 F18

Grainger 430 GC 32

Itacatamarans 14.99 Lagoon 520

Lagoon 570 Leopard 46

M20 M32

Neel 51

Orma 60 Privilege 50

Schionning Wilderness 1030

Extreme Sailing Record

Vittorio e Nico Malingri 

DAKAR-GUADALUPA 
(2.500 Nm / 11 d-1 h- 9s) 

Record con catamarano non abitabile di sei 
metri e mezzo. 

Vele OneSails 4T FORTE™ Naked.


