
Milano, 28 marzo 2014

Una nuova realtà nel mondo della vela:
INOXSAIL – innovazione e diffusione

Dal  10 al 13 aprile, a Genova, si svolgerà la seconda edizione del Tag Heuer  VELAFestival, evento molto 
atteso dal mondo dei velisti dato il successo che ha riscontrato alla sua prima edizione l’anno scorso.  

La partecipazione INOXSAIL sarà una delle novità dell’evento. L’azienda rappresenta una nuova realtà 
nel mondo nautico  che propone delle innovazioni ad alto contenuto tecnologico.  
L’allestimento INOXSAIL  attirerà l’attenzione dei visitatori in quanto l’innovazione e l’originalità non 
passeranno inosservate per gli amanti della  vela.

Il disegno dello stand INOXSAIL darà spazio “all’innovazione tangibile”. La compagnia  ha scelto di offrire 
ai visitatori l’opportunità di analizzare nel dettaglio la sua tecnologia innovativa.  Il prodotto di punta 
dell’azienda - PHINNA- una pinna di deriva a sezione alare variabile- potrà essere vista  fuori dall'acqua 
al vero e mediante un modello che ne descrive scopo e funzionamento.
La pinna strutturale a sezione alare variabile funziona meccanicamente sfruttando le differenze di 
pressione sul  profilo ottenendo,  senza intervento dell’equipaggio e  senza consumo di  energia,  la 
modifica istantanea della sezione da simmetrica ad asimmetrica. 

Innovazione ad alto contenuto tecnologico, PHINNA consente di superare il  limite intrinseco della 
simmetria dei profili alari delle attuali derive che sviluppano la portanza desiderata solo in un limitato 
range di condizioni del flusso e hanno un troppo ampio range di stallo.  
Un'”ala”  immersa  che  “nuota”  nel  flusso  sviluppando  la  migliore  portanza  in  ogni  condizione 
migliorando la prestazione in termini di velocità e angolo al vento. Realizzata in acciaio AISI 316, 
polimeri rinforzati, PTFE auto-lubrificante e alluminio, PHINNA è progettata per sostenere gli sforzi 
indotti dalle pesanti zavorre in piombo.
I visitatori avranno l’opportunità d’incontrare l’intero equipaggio INOXSAIL, i progettisti stessi e di avere 
informazioni dettagliate sulla PHINNA , le sue possibili applicazioni e sulla tecnologia innovativa della 
compagnia.

Inoltre, giovedì, 10 aprile alle ore 15:00 nell'Area Grandi Eventi, messa a disposizione dagli organizzatori 
del festival, si terrà una presentazione live condotta dall'architetto Roberto Bosi, fondatore INOXSAL. 
Sarà un incontro interattivo, completo di   immagini  e video,  dove tutti  gli  interessati  (progettisti, 
armatori, appassionati) potranno fare domande ed avere risposte sulla PHINNA e le sua funzionalità, 
direttamente dall'inventore. 

Fondata nel 2011 a Milano dall'architetto Roberto Bosi, INOXSAIL è attiva nel campo nautico dal 2013. 
INOXSAIL  promuove  la  diffusione  dell’esperienza  velica  attraverso  l'innovazione  tecnologica 
immediatamente usabile.

Per maggiori informazioni sull’attività e sull’innovazione INOXSAIL visitate il sito www.inoxsail.com 
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