
SailS schoolfor

Scegli la tua vela,
      fai volare la tua scuola





SailS schoolfor

è un programma di sviluppo di 3FL Sail Design che permette alle 
Scuole di Vela presenti in Italia di poter disporre di giochi di vele 
per le imbarcazioni utilizzate per l’attività di formazione  che si 
distinguono per la loro resistenza e durata nel tempo.
Seppure realizzate con tecniche artigianali, le vele di 3FL Sail 
Design sono progettate utilizzando i più innovativi software e 
materiali di alta qualità, per garantire una maggiore efficienza.

Il programma Sail for School permette alle Scuole di Vela di 
usufruire di particolari scontistiche che tengono conto delle 
quantità di vele richieste e del periodo in cui viene effettuato il 
vostro ordine. Sarà così più facile programmare il rinnovo delle 
vele delle vostre barche scuola per averle efficienti durante tutto 
l’anno.

In questo catalogo proponiamo una versione di vele per le 
imbarcazioni più utilizzate dalle scuole di vela. Se non trovate 
il modello dell’imbarcazione da Voi utilizzato, chiedeteci una 
quotazione per email.

                                                                  Buon Vento
               3FL Sail Design



• Tessuto 4 oz
• Taglio balumina in negativo
• Assenza di stecche
• Inferitura con occhielli e base libera (occhiello solo sulla 

bugna)
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)

Prezzo

Importi unitari IVA e trasporto esclusi

Codice: OPTSC

OPTIMIST schoolfor

Fino a 5 pz Da 5 a 10 pz Oltre 10 pz
€ 120,00 € 100,00 € 90,00



RANDA
• Pannellatura cross-cit
• Tessuto 5 oz
• 3 stecche corte + 1 full
• Meolo in balumina
• Finestra Opzionale - € 20,00 (cod. SCFIN)
• Mano di terzaroli opzionale - € 50,00 (cod. SCTER)
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)

Prezzo: € 750,00
Codice: MASCR

FIOCCO
• Pannellatura cross-cit
• Tessuto 5 oz
• Meolo in balumina
• Finestra Opzionale - € 20,00 (cod. SCFIN)
• Possibilità di fornire cavo inferitura in acciaio
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)
• Optional fascia UV - € 50,00 (cod. SCFUV)

Prezzo: € 250,00
Codice: MASCF

Gli importi si intendono IVA e trasporto esclusi

MARTA 5.10 schoolfor



RANDA
• Pannellatura Hybrid
• Tessuto 5 oz
• 2stecche corte + 3 full 
• Meolo in balumina 
• Finestra Opzionale - € 20,00 cod. SCFIN)
• Mano di terzaroli opzionale - € 50,00 (cod. SCTER)
• Galleggiante penna opzionale - € 80,00 (cod. SCGAL)
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)

Prezzo: € 750,00
Codice: FISCR

FIOCCO
• Pannellatura hybrid
• Tessuto 5 oz
• Meolo in balumina
• Finestra Opzionale - € 20,00 (cod. SCFIN)
• Possibilità di fornire cavo inferitura in acciaio
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)
• Optional fascia UV - € 50,00 (cod. SCFUV)

Prezzo: € 300,00
Codice: FISCF

Gli importi si intendono IVA e trasporto esclusi

555 FIV schoolfor



RANDA
• - Pannellatura Cross cut
• essuto 5 oz
• 2stecche corte + 3 full 
• Meolo in balumina 
• Finestra Opzionale - € 20,00 (cod. SCFIN)
• Mano di terzaroli opzionale - € 50,00 (cod. SCTER)
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)

Prezzo: € 700,00
Codice: BHSCR

FIOCCO
• Pannellatura cross-cut
• Tessuto 5 oz
• Meolo in balumina
• Finestra Opzionale - € 20,00 (cod. SCFIN)
• Possibilità di fornire cavo inferitura in acciaio
• Possibilità personalizzazione vela con bandiera club, scritta, 

numerazione vele - € 20,00 (cod. SCNUM)
• Optional fascia UV - € 50,00 (cod. SCFUV)

Prezzo: € 250,00
Codice: BHSCF

Gli importi si intendono IVA e trasporto esclusi

LASER BAHIA schoolfor



3FL SAIL DESIGN 
Veleria Cruciani

Via della Scafa, 19 - 00054 Fiumicino (Roma)
tel. +39  65029392

email: info@3flsaildesign.com

www.3flsaildesign.com

COME ORDINARE
Compila il modulo d’ordine qui
o fotografa il QR-code a destra per visionare
il modulo d’ordine. Inserisci i tuoi recapiti, il modello
e le quantità di vela che desideri e ti ricontatteremo
per completare l’ordine.
Per modelli non presenti in catalogo, chiedici
una quotazione inviando una email a
info@3flsaildesign.com

https://www.3flsaildesign.com/en/sail-school/

