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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


