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CODE 0    Alle vele per andature portanti si è aggiunto, in tempi recenti il CODE 0. 
Vela nata nelle regate per essere usata in andature tra i 50° e i 100° apparenti con venti da 
leggeri a forti, viene sempre più usata dalle imbarcazioni da crociera in andature tra i 60° e i 140° 
apparenti, al posto del gennaker o spi asimmetrico. 
 
La  dimensione ridotta del Code 0 (da 30% a 40% di superficie in meno rispetto ad un gennaker) 
e la possibilità di avvolgerlo facilmente stando in pozzetto ne fanno una vela semplice da usare 
anche per equipaggi famigliari, ma pur sempre più performante di un Genova (da 40% a 60% di 
superficie in più rispetto ad un Genova 150%). 
Per l’utilizzo è necessario avere un bompresso a prua sul quale viene montato un piccolo 
avvolgitore (foto in basso), facilmente sganciabile (moschettone sulla mura), comandato da una 
cima a giro continuo che arriva in pozzetto, ma l’avvolgimento non può essere parziale.  
 
TAGLIO e FINITURE: Taglio triradiale classico con rinforzi radiali, fettuccia Dacron sull'inferitura 
con 2 anime in Dyneema o Vectran. Fettucce Dacron su balumina e base con relativi meoli. 
 
MATERIALI:  
Per uso diporto-crociera, Nylon da 1,5 oz. cucito su imbarcazioni sino a 35 piedi e Nylon da 2.5 
oz. o da 3.5 oz. cucito su imbarcazioni sino a 50 piedi. 
Per uso diporto-crociera su imbarcazioni oltre 50 piedi o per uso regata tessuti compositi 
Mylar/Kevlar/taffetàDacron   
 
Un esempio di utilizzo di un nostro CODE 0 su un WESTERLY 33 lo potete vedere sul You 
Tube. Il Cliente dice che su otto ore di navigazione, poco meno di sette le ha fatte a motore 
spento ad una media di 5,5 nodi. Non aveva l'intensità del vento ma, a sensazione, lo ha valutato 
intorno ai 7 nodi.  http://youtu.be/bXVHYJEuUEw   

 

http://youtu.be/bXVHYJEuUEw
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