
Tessuto ibrido di qualita’ superiore 
- poliestere e Vectran®

Sailcloth
Costruzione unica che offre un 
tessuto ibrido incredibilmente 

forte  di Vectran®/ST con 
protezione UV e finissaggio 

della massima qualità
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Tessuto ibrido di qualita’ superiore - poliestere e Vectran®

Sailcloth
Il nuovo HSXv offre un poliestere 
ibrido che incorpora  filati  di 
Vectran ®  in trama e in ordito.

Utilizzando Vectran® nella costruzione il 
tessuto risulta incredibilmente forte e 
durevole – a parità di peso il filato 
Vectran® è dieci volte più forte 
dell’ alluminio.

Una costruzione 
bilanciata ideale per 
le applicazioni 
con elevate 
prestazioni, la 
matrix 5m/m 
di Vectran® 
garantisce la 
maggiore resistenza 
in senso diagonale 
(bias) e la stabilità e la 
durata a lungo termine.
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Nota: Bainbridge adotta una politica di continuo miglioramento e ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a seguito di test di produzione o miglioramenti al prodotto.
I dati di performance e pesi sono medie sulla base di una serie di lotti di produzione e devono essere utilizzati come guida.

Indirizzo: Sacloma
Via Cisa Sud 125
19037 S.Stefano di Magra (SP)

+390187630603

+390187633264

sacloma@sacloma.com
www.sacloma.com

• Protezione UV – l’originale processo di finissaggio della 
Bainbridge con un’ulteriore protezione che ripara il tessuto 
e assorbe i raggi UV nocivi

• Super tenacità, filati di poliestere a basso restringimento 
forniscono un tessuto di forza e finitura eccezionali

• Una moderata finitura in resina assicura la stabilità 
diagonale a lungo termine

• Il potenziale  risparmio di peso nei confronti 
di un normale tessuto di poliestere  

per applicazioni simili, consente di 
aumentare la maneggevolezza della 

vela

• La costruzione bilanciata 
allarga  la possibilità di 

applicazioni per vele di 
diverse prestazioni

• The ultimate in 
woven sailcloth

Questa costruzione di 
Vectran® del tessuto risulta 

incredibilmente forte, pur 
mantenendo eccellenti doti di 

flessione e di piega.

 Cont.Fili Denari  dpi Peso Finito 
 W F W F W F g/m2 Sm Oz Finiture disponibili

HSXv 627 91 46 280 556 25603 25420 283 6.6 Hard, Firm

HSXv 827 75 41 525 600 39375 24384 360 8.4 Hard, Firm

HSXv 927 77 33 525 944 40672 31171 408 9.6 Hard & Firm
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