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THE NEXT
GENERATION
OF SAILS™

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 
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.

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 
database 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 
tecnologica 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

Dopo aver studiato la forma della vela adatta all’uso richiesto, si passa alla sua ingegnerizzazione. Si crea la mappa 
strutturale della membrana ed attraverso software specifici si misura la densità nei punti chiave della vela. In questa 
fase, man mano che la vela prende forma ,ogni dettaglio, dalle tasche delle stecche ai rinforzi dei terzaroli, viene 
analizzato con attenzione dal punto di vista dei carichi. Il reticolo strutturale composto dalle fibre è la parte conclusiva 
di questo processo e tutta la vela viene attentamente analizzata prima di effettuarne la distribuzione sulla superficie.

Terminata la parte progettuale si passa alla fase produttiva, utilizzando tavoli di taglio computerizzati con precisione  
centesimale e particolari macchinari per il posizionamento delle fibre strutturali sviluppati in esclusiva da OneSails.

Questo procedimento genera una vela con una forma più omogenea e duratura rispetto a quello utilizzato per le vele 
laminate a pannelli o triradiali. Il risultato finale è una vela realmente su misura per la vostra barca ed il tipo di utilizzo  
previsto in fase progettuale. Le vele in Vektor 2™ sono durature e performanti ad un prezzo realmente competitivo.

La tecnologia a filo continuo accessibile.
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.



Ogni nastro supporta una 
singola fibra

Laminato di base
Fibra

Un unico nastro supporta 
molteplici fibre

Laminato di base

Fibre interne

Nastro

™ la tecnologia a fili 
continui diventa accessibile.

Vektor2™ rappresenta l’evoluzione di oltre vent’anni di esperienza nella realizzazione di vele supportate 
da reticoli a filo continuo su film adesivi. Questa tecnologia condivide componenti e metodologie 
operative nella confezione della vela applicate al M3™ e questo consente di ottenere vele con un ottimo 
rapporto prezzo-performance adatte sia alla regata sia alla crociera.
Mentre nel M3™ il reticolo strutturale è consolidato per pressofusione nei film di Mylar che 
compongono il laminato, nel Vektor2™ il reticolo è applicato con dei nastri armati con fibre ad alta 
resistenza sul film che costituisce la vela, a sua volta rinforzato con dei reticoli secondari ad alta 
resistenza. A differenza di quanto avviene per prodotti simili presenti sul mercato i nastri armati 
del Vektor2™ non sono costituiti da più fibre in linea ma da una singola. Questo permette il totale 
sfruttamento delle potenzialità strutturali delle fibre impiegate nel reticolo con ampia libertà di lay-out e 
completo controllo dello shape-holding su tutte le zone della vela in forza della vasta microdistribuzione 
ed indipendenza di ogni elemento strutturale. A parità dei parametri generali della vela (in particolare del 
peso) si ottiene una migliore struttura per efficienza e distribuzione dei carichi.
L’assoluta novità introdotta in esclusiva da OneSails è l’uso del dell’Endumax™ come fibra per il reticolo 
strutturale che assicura caratteristiche nettamente superiori alle fibre aramidiche sia in termini di durata 
che di performance, con maggiore rigidità e resistenza a fronte di un peso significativamente inferiore.
Oltre all’Endumax™, il Vektor2™ è disponibile con reticolo strutturale in Carbonio, quando sono 
richieste le massime performance. Il Vektor2™offre un ottimo rapporto prezzo-performance e consente 
l’accesso alla tecnologia a filo continuo (vele in un pezzo unico) a condizioni competitive rispetto alle vele 
realizzate con l’assemblaggio di pannelli.

Disposizione fibre Vektor2™ Disposizione fibre convenzionale

a.

b.

Tecnologia a fili continui
a. Vela tradizionale pannellata
b. Vela OneSails in un unico pezzo a fili 
continui

La struttura a nastri multipli consente di 
mantenere la stessa tensione tra le fibre esterne 

e quelle più interne in quanto indipendenti.

La struttura a nastro singolo genera carichi 
differenti tra le fibre esterne e quelle interne.

Fibre interne

Fibre esterne Fibre esterneFibra

Nastro

Scegliere la 
vela giusta.
OneSails dispone di un’ampia gamma di 
tecnologie e il vostro velaio OneSails di 
fiducia può consigliarvi in base alle vostre 
eigenze ed al vostro budget

Hi-Performance

Dacron
I Dacron non sono tutti uguali e 
OneSails seleziona a esclusivamente i 
migliori materiali in funzione del loro 
tipo di utilizzo e della durata attesa.

Triradial

Il taglio triradiale consente di orientare 
i tessuti in base ai carichi e di ottenere 
vele con maggiore stabilità di forma. 

Membrane a pannelli realizzate con 
fibre orientate che distribuiscono i 
carichi su tutta la vela, riducendo così le 
deformazioni e migliorando la stabilità 
di forma complessiva.

Vele supportate da reticolo strutturale a 
filo continuo applicati con nastri armati 
con fibre ad alta resistenza.

La miglior tecnologia per vele ad alte 
prestazioni in mylar. Il processo di 
laminazione, privo di resine, consente 
di realizzare vele stabili , resistenti, 
più leggere e durature rispetto ai 
concorrenti, in quanto non affette da 
delaminazione.

É l’ultima evoluzione della tecnologia, 
differisce dalle altre membrane in 
quanto non utilizza mylar laminato ma 
una struttura composita.

™ per Regata e Crociera

 

Carbonio
È il Vektor2™ più performante. La scelta consigliata per barche da regata fino 
ai 70’. La fibra di Carbonio offre ancora il miglior rapporto peso-resistenza e il 
Vektor2, attraverso la disposizione delle singole fibre, permette di ottenere vele 
per barche di piccola dimensione con caratteristiche molto simili al M3™.

Endumax®
È la nuova fibra presentata in esclusiva da OneSails che al momento è l’unica 
azienda ad aver sviluppato una tecnologia per la sua applicazione sulle vele a fili 
continui. Con caratteristiche di peso-resistenza-durata nettamente superiori alle 
fibre aramidiche ne risulta più tenace e resistente agli agenti atmosferici. E’ la 
scelta consigliata per la regata o per vele da crociera performanti.

Laminati di base
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Vele Grand Prix
Laminato di base ad alte prestazioni caratterizzato 
da una struttura a rete multidirezionale. Assicura 
performance, stabilità di forma e durata nel tempo.
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Vele da regata e monotipi
Questo laminato di base è particolarmente 
leggero e consente di realizzare vele da regata con 
grammature molto contenute e con ottima stabilità 
di forma.
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Vele da crociera e crociera performante.
Il laminato di base è particolarmente robusto e 
tenace inoltre protetto anche da taffetà. Coniuga 
una lunga durata nel tempo della vela ad un peso 
comunque contenuto che rende queste vele facili da 
regolare e performanti anche con venti leggeri.


