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CI METTE LA FACCIA

Tecnologia italiana d’avanguardia, 
durata e rispetto dell’ambiente

Dopo anni di ricerca OneSails ha sviluppato vele ad alta tecnologia, 
molto durevoli, nel pieno rispetto dell’ambiente e 100% made in Italy

I cantieri nord europei sono molto 
sensibili all’impatto ambientale. 

L’esclusivo cantiere inglese Spirit Yachts 
offre da anni le vele OneSails in 4T 

FORTE su tutta la sua gamma.

C’è un gruppo italiano con sedi in 39 paesi 
e cinque continenti. Stiamo parlando della 
veleria OneSails, l’azienda che ha brevetta-
to la tecnologia composita 4T FORTE che 
consente di realizzare vele tecnologiche, du-
rature, performanti e sostenibili. La vela è lo 
sport “pulito” per eccellenza, ma per esser-
lo veramente il tema dello smaltimento dei 
materiali è cruciale. Ne abbiamo parlato con 
Dede De Luca, AD OneSails.

Di che tipo di materiale si tratta?
Il 4T FORTE tecnicamente è un compo-
sito flessibile, ogni singolo strato della vela 
ha una sua funzione e si può arrivare anche a 
22 strati. Il core della vela è a fibre continue, 
costituito da un polietilene ad alto modulo 
(UHWMPE), della stessa natura del Dyne-
ema ma con caratteristiche meccaniche su-
periori. Si ottengono vele in un pezzo unico 
create con un sandwich composito assembla-
to sottovuoto in un processo di pressofusione 
che lega tra di loro ogni singolo componente 
della struttura. Gli strati del composito sono 
modulati in base al tipo di vela e di barca. Il 

segreto che rende la vela riciclabile è che tut-
ti gli strati provengono dalla stessa molecola 
che è il PE. Ad oggi siamo arrivati alla terza 
generazione di questa tecnologia.
Quanto conta per OneSails il mondo del-
la regata e quello della crociera?
Il settore in maggior crescita nel gruppo è 
quello della crociera performante, sempre 
più armatori si rivolgono a OneSails attratti 
dalla tecnologia, dalla qualità delle vele, dal 
servizio personalizzato e della più numerosa 
rete di velerie presente in Mediterraneo.
La regata fa sempre parte del nostro DNA e 
continuiamo ad avere risultati in molte cate-
gorie, siamo per esempio orgogliosi dei cin-
que titoli mondiali consecutivi Optimist dei 
quali gli ultimi 3 con Gradoni. Le vittorie dei 
fratelli Montefusco al mondiale ORC, così 

come i risultati nei monotipi e nello specifico 
in classi molto competitive come ad esempio 
nei Melges 32 e in diversi altri settori come 
nei maxi e nell’offshore. 
Un po’ come succede nella Formula 1, la 
stessa cosa succede con le vele: le caratteri-
stiche vincenti di una vela da regata risultano 
interessanti anche in crociera. La leggerezza 
di una vela rende tutto più semplice: issarla, 
regolarla, trasportarla. La tenuta della forma 
apparentemente al crocierista interessa poco 
ma poi nella pratica la barca è più facile da far 
navigare, sbanda meno, è più reattiva, sono 
particolari che fanno la differenza anche per 
la crociera. 
Ovviamente robustezza e durata rimangono 
i focus principali anche per il concetto di so-
stenibilità.

Sugar 3, campione del mondo
ORC 2019 con vele 4T FORTE prodotte 

da OneSails Centro-Sud dei fratelli 
Montefusco. La dimostrazione che è 

possibile coniugare la sostenibilità 
e performance assolute.

Dede De Luca, 
veronese, 57 anni, 
AD di OneSails 
International 
Velista professionista, 
olimpionico a Sydney 
2000, ha partecipato 
a due edizioni 
dell’ America’s Cup
(1987 e 2007).
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L’MD75 Karma, sono sempre 
più numerosi gli armatori di progetti 

iconici ed importanti che 
scelgono la tecnologia OneSails 

apprezzandone la robustezza, 
longevità, performance e sostenibilità.

Come è nata l’esigenza di rea-
lizzare un prodotto eco soste-
nibile?
La OneSails è fatta da velai e ve-
listi che amano il mare e in quan-
to tali hanno a cuore il rispetto 
dell’ambiente. Anch’io ho sempre 
trovato sbagliato vedere container 
di vele che diventano dei rifiuti 
speciali. Questo è un controsenso, 
siamo uno sport pulito ma ci sono 
degli aspetti che non lo sono. In 
OneSails abbiamo iniziato a stu-
diare, ormai anni fa, una strada 
su come diventare più sostenibili. 
Ci siamo riusciti grazie anche alla 
nostra tecnologia di costruzione 

delle vele che prevede la pressofu-
sione termoplastica e non l’impie-
go di colle chimiche. Abbiamo poi 
lavorato sugli altri due elementi 
inquinanti eliminando il mylar e 
il carbonio. Siamo orgogliosi che 
il 4T FORTE sia l’unica tecnolo-
gia al mondo con emissioni CO2 
certificate in base alle norme ISO 
14040. E’ stato certificato che la 
produzione di una vela 4T FOR-
TE comporta emissioni CO2 dal 
30 al 60% inferiori ad una vela di 
dacron. 
Come funziona il riciclo?
Ci sono aziende specializzate che 
utilizzano i nostri prodotti, gli 

scarti di costruzione e le vele a fine vita, li 
macinano, li sciolgono e creano delle pasti-
gliette, dei pellet. Con questi non puoi tor-
nare a realizzare un materiale con proprietà 
meccaniche simili all’originale ma puoi co-
munque ricreare qualcosa. Ad esempio, con 
questi pellet in ambito velico realizziamo le 
tavolette delle penne randa. I moderni mac-
chinari di riciclo possono trattare vari mate-
riali e le nostre vele si aggiungono ai materia-
li plastici che vengono già riciclati. 
Dove si svolge la produzione One e come  
siete organizzati nel mondo?
Le membrane di 4T FORTE sono prodotte 
per tutto il mondo in uno stabilimento ap-
positamente realizzato in Toscana e qualifi-
cato per la sostenibilità secondo la norma-
tiva UNI-EN- 14000. Abbiamo 51 loft che 
operano in 39 paesi, all’interno delle quali 
operano velai esperti e appassionati. Met-
tiamo assieme il know-how per condividere 
tecnologia e conoscenze tecniche in un pro-
cesso che ci ha portato ad una crescita co-
stante. Aldilà delle membrane la costruzione 
delle altre vele non è centralizzata, questo 
perché siamo convinti che le esigenze dei 
clienti siano molto diverse in base alla zona 
quindi ogni veleria produce le vele per il suo 
mercato.

L’economia circolare delle vele 4T FORTE. 
Le vele vecchie processate generano un compound 
di polietilene utilizzato anche per la produzione 
di accessori per le vele.

Francesco Ferri

DOVE TROVARE 
ONESAILS
• Nord-Ovest, 
tel. 0187 631 515 - 
laspezia@onesails.it
• Nord-Est, 
tel. 045 6767792 -  
verona@onesails.it
• Venezia, 
tel. 349 6862922 - 
alberto.bergamo@
onesails.it
• Toscana Sud, 
tel. 334 7035105 - 
diddi@onesails.it
• Centro Sud, 
tel. 0832 300595 - 
veleriamontefusco@
onesails.it
• Sicilia, 
tel. 0932 616128 - 
sicilia@onesails.it
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Avantgarde technology, long life 
and respect for the environment

During several years of research, OneSails has developed high technology sails with 
an exceptionally long life, fully respectful of the environment and 100% made in Italy

Sugar 3, 2019 ORC World Champi-
on with 4T FORTE sails produced in 

OneSails’ southern Italy loft by the 
Montefusco brothers demonstrated 
it is possible to conjugate environ-
mental sustainability with absolute 

performance

North European boatyards are very sensible 
to environmental impact. The exclusive Spirit 
Yachts yard has chosen since a few years to 
offer OneSails 4T FORTE on their full range.

The circular economy of 4T FORTE: old sails are in-
dustrially processed to generate polyethylene pellets 
which can be used to obtain injection moulded sail 
accessories

Dede De Luca, 57, 
CEO of OneSails 
International. Pro-
fessional sailor and 
Olympic athlete 
at Sydney 2000, 
took part in two 
America’s Cup 
campaigns in 1987 
and 2007

The MD75 “Karma”. More and more 
owners of iconic projects are choosing 

OneSails for the combination of strength, 
longevity, performance and sustainability.

Francesco Ferri

There is an international sailmaking group rep-
resented in 39 countries and all five continents. 
We are talking about OneSails, the company 
which patented the 4T FORTE composite tech-
nology to build high technology sails which 
are durable, performing, and also environmen-
tally sustainable. Sailing is a “clean” sport by 
excellence, but to be really such the subject 
of how to treat waste material is crucial. We 
talked about this with Dede De Luca, CEO of 
OneSails.

Which kind of material is it?
4T FORTE, technically speaking, is a flexible 
composite made by up to 22 layers, each one 
having a specific purpose. The core structure 
is a continuous fibre grid in ultra high modulus 
polyethylene (UHMWPE), belonging to the 
same chemical family of Dyneema but with 
higher mechanical characteristics.  These sails 
are built in a single piece as a composite sand-
wich assembled under vacuum pressure, in an 
exclusive infusion process which bonds togeth-
er every single element of the structure. The 
number and nature of layers are individually 

designed based on the sail’s unique features. 
The secret making it fully recyclable is, all of 
the elements of the structure are made of the 
same molecule, which is PE. Today we are pro-
ducing the third generation of this technology.

How much does it matter for OneSails the 
racing versus the cruising market?
The market segment which is growing more 
for our group is the performance cruising one. 
More and more boat owners are looking at us, 
attracted by the technology, the quality of our 
products, the personal service and the largest 
network of lofts in the Mediterranean. Rac-
ing is obviously always present in our DNA, 
and we consistently achieve excellent results 
in many categories: for example, we are very 
proud of our five consecutive Word titles in the 

Optimist class, three of which won by Marco 
Gradoni. The successes of the Montefusco 
brothers in the ORC Worlds, as well as the high 
profile results in very competitive one design 
classes like the Melges 32, or in other segments 
like maxi yachts or offshore racing are a proof.
A bit like with Formula 1 racing, the winning 
features of racing sails often stimulate interest-
ing developments for cruising sailors. Lower 
weight for example makes using a sail easier in 
many respects, like hoisting, trimming, stow-
ing or transporting. Shape holding may seem 
less relevant to a cruiser, but in reality it makes 
the boat easier and safer to sail, less prone to 
heeling, all details which make a sensible dif-
ference also when cruising.
Obviously, strength and long life remain the 
focus, also in view of sustainability.

How come you felt the necessity 
of making a sustainable prod-
uct?
OneSails is made of sailmakers 
and sailors who love the sea, 
and as such are very conscious 
of environmental respect. I have 
always had a bad feeling in see-
ing containers full of used sails 
which become special waste. 
This is a nonsense, ours is a clean 
sport which has some quite dirty 
aspects. We at OneSails have 
started studying, years ago, the 
problem, with the aim of becom-
ing more sustainable. We have 
succeeded thanks to our mem-

brane technology which uses 
thermoplastic infusion in place 
of chemicals and resins. We 
have then worked on eliminating 
mylar film and carbon. We are 
proud to state that 4T FORTE is 
the only technology worldwide 
which received a ISO 14040 cer-
tification for low CO2 emissions 
in its production process: making 
a 4T FORTE sail implies a CO2 
emission 30 to 60% lower than 
that of a dacron sail.

How does the recycling take place?
There are specialized companies 
collecting our production waste 

and sails which have reached end of life, 
which are then chipped and melted to gen-
erate polyethylene pellets. These obviously 
have lower mechanical properties than the 
original material, but still can be employed 
to produce something useful: for example, 
we make some of our mainsail headboards 
out of them. Today’s waste recuperation 
processes can treat different materials, and 
ours add to the list of those which can be 
effectively recycled.
Where is 4T FORTE produced, and how 
are you organized worldwide?
Our 4T FORTE membranes are produced 
in a single plant in Tuscany, which is 
UNI-EN 14000 certified for sustaina-
bility. We have 51 lofts operating in 39 
countries where expert and passionate 
sailmakers work every day. We combine 
the know-how of this large group of per-
sons to share technologies and technical 
knowledge, a process which has taken 
us to a constant growing. Apart from the 
membranes, the manufacturing of sails is 
not centralized, because we are convinced 
that our customers’ needs are very differ-
ent depending on where they are based, 
and nobody can cater for them better than 
a local sail loft.


