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Parasail
una vela sorprendente

Vele

di Maurizio Anzillotti

Solovelanet ha provato il Parasail, 
una vela per crociera dalle prestazioni 
sorprendenti 
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Al salone di Genova 2016 abbiamo girato 
un piccolo video dove illustravamo con 
l’aiuto dell’importatore delle vele Parasail 
e Parasailor come queste funzionano. Si 
trattava di un video di presentazione che 

non aveva velleità di essere esaustivo, ma le richieste 
che ci sono arrivate affinché Solovelanet provasse in 
mare queste vele sono state così tante che abbiamo 
deciso di accontentare i nostri lettori e venire a Chia-
vari, in Liguria, per provare il Parasail.

Parasail e Parasailor
Parasailor e Parasail sono delle vele di poppa che so-
stituiscono gennaker, spi e code 0, come abbiamo vi-
sto durante la prova sono semplici da portare e sono, 
a differenza dello spinnaker, molto stabili.
Queste somigliano a uno spinnaker ma nella loro zona 
alta si apre una grande finestra orizzontale, al centro 
della quale si trova un’ala tenuta in posizione da un in-
sieme di tiranti. Una tecnologia semplice che si basa 
su normali studi di fluidodinamica, ma che nella sua 
semplicità può dare grandi vantaggi al diportista.
Abbiamo parlato di due vele, il Parasail e il Parasai-
lor, ma in realtà sono due versioni della stessa vela. 
La prima, il Parasail, è la più semplice ed economica 
e ha un’ala bidimensionale “a pelle unica” di tessuto 
tenuta in posizione dai tiranti. Il Parasailor è la sua 
versione più evoluta. In questo caso l’ala riflette la 
struttura del parapendio (non per nulla la società che 
costruisce queste vele è la più grande società al mon-
do per la realizzazione dei parapendii). In altre parole 
è tridimensionale, cioè composta da due strati, uno 
sopra e uno sotto, costantemente intervallati da una 
serie di piccoli tramezzi detti “cassoni” che costrui-
scono un insieme di scomparti, dei piccoli tunnel. Le 
due vele funzionano sugli stessi principi, ma con in-
tensità diverse.

Caratteristiche principali
A differenza di quanto accade per lo spinnaker, vela 
alla quale il Parasail e Parasailor somigliano, queste 
ultime non necessitano necessariamente del tangone. 
Infatti grazie alla loro ala si mantengono sempre bene 
aperte indipendentemente dall’andatura e dalle con-
dizioni meteo e sono stabili, ma volendo il tangone 
si può usare. Noi, nella nostra prova, non lo abbiamo 
usato e non ne abbiamo mai sentito la mancanza.

http://www.solovela.net/
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Come funziona
Il flusso d’aria che entra nella vela viene letteralmen-
te aspirato, attraverso la finestra, grazie a una zona a 
minor pressione chi si crea nel lato sottovento.
Il flusso investe l’ala e dà, anche in questo caso, ori-
gine a un fenomeno di pressione sotto l’ala e di de-
pressione sopra l’ala.
Nella parte bassa dell’ala, l’aria si addensa forman-
do una pressione, mentre nella parte alta i filetti di 
molecole d’aria si distanziano sulla verticale forman-
do una depressione. Le due masse, alta pressione e 
bassa pressione, cercano di livellarsi e nel far ciò l’a-
la del Parasail (o Parasailor) è risucchiata verso l’alto 
a 45°. Questo tiro verso l’alto dà una grande stabilità 
alla vela, permettendo a essa di lavorare senza tan-
gone e fa sì che anche in caso di raffiche la barca non 
fugga alla straorza o alla strapoggia, il vero incubo di 
quando si naviga con lo spi.
Inoltre il Parasail lavora su un arco di andature mol-
to più ampio di quanto possa fare uno spinnaker e 
ancor di più di quello che fa un gennaker. Nel nostro 
test lo abbiamo visto portare bene da bolina larga 
(60° sull’apparente) a poppa piena, il che riduce a 
poche decine di gradi l’angolo prodiero in cui non si 
può usare questa vela.

La preparazione della vela 
prima dell’apertura

Scheda di comparazione 

Sfogo raffiche massimo forte assente assente

Inclianzione barca decisamen-
te ridotta

basso elevata elevata

Aria minima 6-8 nodi 4 nodi 43-4 nodi 2 nodi

Performance con 
vento forte

molto 
migliore 
dello spi

migliore 
dello spi

elevata ma 
molto
impegantiva

vela non 
adatta

Spinta
ascenzionale

massima evidente assente non 
rilevante

Massimo vento 
sostenibile

10 nodi in 
più dello spi

5 nodi in più 
dello spi

Tendenza al rollio 
e beccheggio

fortemente 
ridotta

ridotta decisa tende a 
sbandare

Naviagazione con 
pilota

ottima quasi 
sempre

solo in 
regime di 
brezza

solo in 
regime di 
brezza

Uso tangone a scelta a scelta obbligatoria esclusa

Range medio su 
vento apparente

da 180 a 60 
gradi

da 180 a 
60 gradi

da 180 a 90 
gradi

da 140 a 
80 gradi

Caratteristica Parasailor Parasail Spi Gennaker

I dati della scheda sono quelli riportati dall’imporatatore sul suo sito

http://www.fbyachting.it/confronto_29.html


65www.solovela.net

La cronaca del test
Siamo tra Chiavari e Portofino e di vento ce n’è 
poco, molto poco. Siamo qui per provare il Parasail, 
la versione più semplice del Parasailor. Apriamo la 
sacca della vela, montiamo i due bracci interni e le 
due scotte, quindi alziamo il tutto. La vela è contenu-
ta nella calza. Questa è un brevetto esclusivo della 
ISTEC, la società costruttrice della vela. Ritiriamo la 
calza e la vela si apre immediatamente. Vedere que-
sta vela, che sembra uno spinnaker senza tangone, 
aprirsi con appena una bava di vento senza sbattere 
da una parte o dall’altra fa un certo effetto.
Ezio Grillo, l’importatore delle vele in Italia che ci ac-
compagna nella nostra prova, non alza la randa e ci 
spiega che la vela, quando il vento viene di poppa, 
funziona meglio senza la randa perché questa osta-
cola il flusso dell’aria verso il Parasail.
La barca, un vecchio Sun Odyssey 42.2 dalla carena 
molto sporca, si muove. Spostandoci verso il pro-
montorio di Portofino il vento rinforza, 7-8-9 nodi, il 
Parasail tira che è un piacere. Grillo aziona il pilota 
automatico e ci invita a rilassaci in pozzetto, la vela è 
perfettamente stabile e anche quando arriva una se-
rie di raffiche non si scompone, la barca non accenna 
mai a partire di lato come accadrebbe con uno spi.

Il Parasail con la sua ala che si staglia 
al centro della finestra

Tab 1 - Tiro a 45°

Come succede sulle 
vele e su qualsiasi super-
ficie alare, da una parte 
dell’ala del Parasail, la 
parte inferiore, si avrà un 
accumulo d’aria, ovvero, 
una pressione, mentre 
dalla parte opposta si avrà 
una depressione, questo 
fa sì che si crei una forza 
che tira verso l’alto la vela, 
forza che è inclinata di 45°

Parasail
Ala

Vento

Vettore risultante delle 
forze che si esercitano 

sull’ala

http://www.solovela.net/
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Proviamo le andature, orziamo e ci mettiamo di bolina 
larga, con 60° di apparente la vela continua a porta-
re perfettamente. Dunque il Parasail è utilizzabile da 
poppa piena sino a 60°, un’estensione quasi doppia 
di quella in cui si può utilizzare uno spinnaker e deci-
samente più ampia di quella di utilizzo di un gennaker.
Quello che ci sorprende è che sotto raffica la barca 
non tende a partire alla straorza o alla strapoggia, 
ma rimane in rotta come su un binario. La prua non 
s’immerge, è come se fosse tenuta su da fili invisibili 
e non sembra che stia navigando sotto spinnaker. Il 
tutto è dovuto al tiro verso l’alto a 45° che esercita la 
vela sulla barca. Ogni volta che la raffica colpisce la 
vela, il tiro a 45° si contrappone alla tendenza della 
vela ad abbattere e in questo modo evita la straorza 
o la strapoggia.
Grillo chiama l’abbattuta e qui pensiamo possano 
arrivare i problemi, ma non è così, si lasca un braccio 
e si cazza l’altro, contemporaneamente si molla una 
scotta e si cazza l’altra e l’abbattuta è fatta senza 
alcun problema. Non essendoci neanche la randa a 
riva, non abbiamo neanche il pensiero del boma.

Conclusioni
Il test è riuscito, tutto quello che ci era stato detto di 
questa vela è vero, agile, stabile e potente il Parasail 
si configura come un’ottima alternativa alle classi-
che vele da andature portanti.
Il Parasail si gestisce molto più facilmente di uno 
spinnaker ed essendo molto più stabile può essere 
portato tranquillamente con il pilota automatico per 
lunghi tratti di navigazione.
Non abbiamo potuto provare la barca con vento for-

te perché non ce n’era, ma avendo riscontrato che 
tutto ciò che ci è stato detto era vero, crediamo che 
si possa dare credito a Grillo anche per quello che 
riguarda il vento forte. Grillo ci spiega che la vela 
regge a intensità di vento superiori a quelle conces-
se a uno spinnaker e nella versione Parasailor la dif-
ferenza è ancora più forte.

Importatore in Italia 
del Parasail e Parasai-
lor in Italia

La tasca del Parasail vista 
frontalmente

Noi abbiamo provato il 
Parasail ma, come ab-

biamo detto, c’è un’altra 
versione di questa vela, 
il Parasailor. Il Parasailor 
ha un’ala tridimensionale 
come quella di un parapen-

dio. Questa sua tridimensionalità au-
menta notevolmente l’effetto pressio-
ne/depressione sulle due facce dell’ala 
e con esso la stabilità della vela e la 
potenza del tiro verso l’alto. Il Parasai-
lor può anche navigare con venti su-
periori ai 30 nodi (in realtà il limite alto 
dipende da barca ed equipaggio) rima-
nendo stabile, di contro ha bisogno di 
più aria per gonfiarsi.

Parasailor

http://www.fbyachting.it/confronto_29.html
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I vantaggi del Parasail

1) La vela si apre e si stabilizza con ap-
pena 5 nodi di vento

2) Il Parasail è utilizzabile anche con 
venti forti e contribuisce a stabilizzare la 
barca

3) Evita strapoggie e straorze

4) Si può usare senza tangone

5) Si usa dalla bolina larga al fil di ruota

6) Funziona perfettamente con il pilota 
automatico perchè è molto stabile

7) Riduce sensibilmente il rollio e bec-
cheggio della barca perchè la vela tende 
a sostenere lo scafo con una spinta 
verso l’alto
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