Azienda
Gold Service è una azienda Italiana che opera nel settore nautico, specializzata in
rigging, alberi, vele e sitemi avvolgibili, con esperienza specifica nel settore da oltre
30 anni, e collaborazioni con i più prestigiosi cantieri e aziende nautiche, motivata
da una costante passione per la vela e per la ricerca di innovazione tecnica.
Oltre a eseguire installazioni, assistenze, ottimizzazioni e progetti custom su misura, da
alcuni anni realizziamo una serie di attrezzature di nostra produzione come i
bompressi STINGER, le delfiniere UNIBOW e la serie di avvolgitori a circuito chiuso
WINDERFURL di cui tratta questo catalogo.
L'intera progettazione viene eseguita da noi direttamente, avvalendoci dei migliori
software e sistemi CAD, questo ci permette di riportare la nostra esperienza maturata
in tanti anni di installazioni e assistenze sulla nostra produzione, al fine di migliorare
costatemente il prodotto e garantire la massima sicurezza e affidabilità nel tempo,
oltre che alla migliore funzionalità.
Per le lavorazioni, ci avvaliamo di aziende e officine esterne specializzate che
utilizzano macchinari di ultima generazione per lavorazioni a controllo numerico CAD
CAM e controllo qualità.
In questo modo abbiamo la possibilità di ricercare sempre la miglior qualità per i
nostri prodotti e anche ottenere il miglior rapporto qualità - prezzo che ci permette di
essere sempre competitivi sul mercato e accontentare anche gli armatori più
esigenti.
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PRESENTAZIONE GAMMA
WINDERFURL è una linea di avvolgitori per vele a circuito chiuso.
I materiali utilizzati sono alluminio 6082 T6 con anodizzazione dura per tamburo e testa, acciaio inox
17-4PH e 316 per i componenti interni e Delrin per boccole ed altri particolari.
Il carter di contenimento e guidacima, è realizzato in alluminio e può essere orientato a piacimento
tramite le viti di blocco.
l'avvolgimento avviene attraverso una cima a circuito chiuso, impiombata ad anello, che aderendo
ad un apposita gola permette la rotazione del tamburo e l'avvolgimento della vela.
La gola è progettata in modo tale da assicurare il massimo grip quando viene messa in tensiona la
cima per l'avvolgimeto, ma allo stesso tempo, liberare la cima quando la rotazione avviene
attraverso lo svolgimento della vela, in modo tale da limitare il trascinamento del circuito durante lo
svolgimento della vela.
Il loop di cima per avvolgimento può essere installato senza bisogno di attrezzi o dello smontaggio di
componenti.
La rotazione del tamburo può essere bloccata a riposo tramite l'inserimento di un apposita spina
antirotazione.
WINDERFURL viene proposto in versione base WF con diverse taglie, a seconda delle dimensioni della
barca, della vela e dell'utilizzo.
In base alle diverse configurazioni è possibile avvolgere vele come fiocchi, trinchette, code 0, reacher
e tutti gli spinnaker asimmetrici, utilizzando cavi strutturali o removibili in acciaio o tessile antitorsione.
Sono previsti anche una serie di accessori per adattare l'utilizzo alle varie esigenze e configurazioni.
Per la scelta dell' avvolgitore adatto, è necessario individuare il tipo di vela che si intende avvolgere e
in base alla superficie velica e alle dimensioni dell barca, consultare le tabelle di riferimento.
Il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione per aiutarvi nella scelta

WINDERFURL è un prodotto realizzato interamente in italia
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le serie di tamburo e testa WF6 e WF8 si
rivolgono all'installazione su imbarcazioni di
piccole e medie dimensioni.
Progettate all'insegna della massima
semplicità, si contraddistinguono per l'utilizzo
di un doppio circuito di sfere in Torlon
autolubrificanti ed esenti da manutenzione,
che ne garantiscono la massima
scorrevolezza, ingombri e peso ai vertici
della categoria.
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WF6 WF8

- Peo contenuto
- Elevata scorrevolezza
- Corpo in alluminio 6082
- Carter in vetroresina
- Sistema di blocco rapido del perno
- Facilità di smontaggio cima avvolgimento

caratteristiche tecniche
Modello

Diametro
Tamburo

Diametro
perni

Diametro cima
avvolgimento

Carico di
lavoro

Carico di
rottura

peso testa +
tamburo

WF6

100 mm

8 mm

6 mm

800 Kg

1000 Kg

550 g

WF8

120 mm

8 mm

8 mm

1000 Kg

1500 Kg

650 g

ingombri

modello
WF6
WF8
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Le serie WF10, WF11 e WF12 sono destinate
all'utilizzo su barche di medie e grosse dimensioni.
Si caratterizzano per un elevata capacità di
carico grazie all'uso di cuscinetti a rulli cilindrici
ad alto carico, in grado di assorbire elevatissime
tensioni sia assiali che radiali e una elevata
scorrevolezza sotto carico, sia sul tamburo che
sulla testa.
I cuscinetti, a bagno di grasso marino con gabbie
in poliammide, sono inseriti in un vano stagno
protetto ed esenti da manutenzione.
L'elevate prestazioni di questa serie, ne
permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di
applicazione, particolare attenzione è stata
dedicata, in fase di progettazione, per ottenere il
migior compromesso tra affidabilità nel tempo,
prestazioni, robustezza, peso ed ingombri
contenuti.
Come per tutte le serie, anche in queste, la cima
del circuito chiuso per l'avvolgimento, può essere
inserita e tolta facilmante senza uso di attrezzi o
rimozione di componenti, la cima è guidata da
boccole che ne limitano gli attriti e l'orientamento
può essere regolato a piacimento.
Un sistema a vite per il blocco del perno,
permette un veloce e sicuro cambio rapido dello
strallo, evitando lo sblocco accidentale dovuto a
urti in fase di issata.
Anche quì è previsto un blocco del tamburo,
quando non viene utilizzato, tramite spina a
inserimento e possono essere corredati da una
serie di accessori dedicati all'utilizzo a cui sono
destinati.
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WF10 WF11 WF12 WF14

- Elevata capacità di carico
- Corpo in alluminio 6082
- Carter alluminio WF10 WF11 WF12
- Carter in carbonio WF14
- Sistema di sgancio rapido del perno
- Facilità di smontaggio cima avvolgimento
- Guidacima antinodo WF14

caratteristiche tecniche
Modello

Diametro
Tamburo

Diametro
perni

Diametro cima
avvolgimento

Carico di
lavoro

Carico di
rottura

peso testa +
tamburo

WF10

120 mm

8 mm

8 mm

1500 Kg

3500 Kg

790 g

WF11

120 mm

10 mm

8 mm

2500Kg

5000 Kg

820 g

WF12

150 mm

10 mm

10 mm

2500 kg

5000 kg

900 g

WF14

200 mm

14 mm

10 mm

6500 kg

14000kg

2300g

ingombri
modello
WF10
WF11
WF12
WF14
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GK kit installabile su WF6 e WF8, comprende un
morsetto rapido per l'attacco del cavo AT e l'attacco
di mura della vela in folle che trasforma l'avvolgimento
in top-down in modo semplice e rapido.
Indispensabile per avvolgere spi asimmetrici

FT Kit installabile su WF10, WF11, WF12, WF14
comprende l'attacco mura della vela in folle su
doppio circuito di sfere in Torlon, una boccola interna
antiusura in Delrin che gli permette di scorrere lungo il
cavo AT per una regolazione perfetta della ghinda
della vela e il lashing in dyneema per la regolazione
dell‘altezza.
Con questo kit l'attacco di mura della vela sarà
svincolato dalla rotazione del cavo, trasformando
l'avvolgimento in top-down, indispensabile per
avvolgere spi asimmetrici e gennaker
Da abbinare ai terminali RD o MT

LC Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento
impiombata ad anello con inserito all'interno un ring in
alluminio e lashing per aggancio in coperta
La lunghezza può essere realizzata con misura a
richiesta
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RD Redancia in alluminio con anodizzazione dura per
impiombature su cavi antitorsione.
Ideale per stralli strutturali

MT Attacco rapido a morsetto per terminali su cavo
antitorsione
In alluminio con anodizzazione dura
sistema di bloccaggio a grani passanti
Non adatto per stralli strutturali

RDM Redancia completa di morsetto rapido
permette di realizzare l'impiombatura su cavo
antitorsione in modo rapido e sicuro
Adatto per stralli strutturali

AT Cavo antitorsione da 8 a 16mm con calza in
poliestere e calzetta intermedia antitorsione 100%
Aramide
Anima interna 100% Aramide
Colore nero

MR Moschettone rapido con perno
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PA Bozzello per paranco 2:1
Può essere utilizzato sia sulla testa che sul
tamburo per dimezzare i carichi sulla drizza o
sulla ritenuta
Ideale per code 0 o trinchette su barche sopra i
40' ft

GC Passacima doppio apribile per candeliere
Da utilizzare per il circuito della cima di
avvolgimento LC

BR Sistema di blocco rapido della rotazione in 3
posizioni, comandabile da pozzetto
Evita lo svolgimento accidentale della vela

SW Disponibile per WF10, WF11, WF12
Questo kit trasforma WF in un avvolgifiocco
immagazzinatore per fiocchi e trinchette
Il kit comprende un attacco superiore con
puleggia per drizza, un attacco inferiore con
attacco mura, attacco bozzelli paranco drizza,
puleggia con rinvio strozzatore e attacchi a
forcella snodata per l'aggancio del tamburo alle
lande
(maggiori dettagli nella pagina dedicata)
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WINDERFURL in verisone CODE è adatto ad avvolgere vele con
inferiture solidali a un cavo antitorsione come Code 0, Reacher,
Drifter , A0, Stay sail o Trinchette removibili.
L'avvolgimento della vela sarà in questo caso del tipo BottomUp, avvolgendo la vela dal basso verso l'alto, in modo
omogeneo in funzione del diametro e della qualità del cavo
antitorsione utilizzato.
Per questo tipo di utilizzo, alla configurazione base WF con
tamburo e testa, basterà aggiungere il loop di cima a circuito
chiuso per l'avvolgimento LC della lunghezza desiderata
Per questa configurazione è preferibile scegliere tamburi con
diametri relativamente piccoli ma con grosse capacità di
carico, in quanto la superfcie velica sarò relativamente grande,
ma la tensione da applicare al cavo antitorsione sarò elevata in
quanto queste vele saranno destinate anche ad andature
strette.
Su barche di dimensioni superiori ai 40' ft, è consigliabile
prevedere l'utilizzo del kit PA, che permetterà di aumentare il
pretensionamento del cavo AT, riducendo i carichi su pulegge
drizze e stopper.
Il cavo antitorsione deve essere cucito in veleria all'interno
dell'inferitura della vela
Per i terminali di attacco del cavo antitorsione, consigliamo
l'utilizzo dei modelli RD o RDM

Tabella dimensionamento WF Code
scelta del modello
Sup. Velica

10
Mtq

20
Mtq

30
Mtq

40
mtq

50
Mtq

60
mtq

70
Mtq

80
Mtq

20'

WF6

WF6

WF8

30'

WF6

WF8

WF8

WF8

WF10

WF10

40'

WF10

WF10

WF10

WF11

WF11

50'

WF11

WF11

WF11

WF12

WF12

90
mtq

100
Mtq

120
Mtq

WF12

WF12

WF12

WF12

WF12

WF12

WF12

WF14

WF14

60'

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

80'

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

lungh. ft

Catalogo WinderFurl 2018

www.goldservicerigging.com

Pag.

12

WINDERFURL CODE

Bozzello
Paranco 2:1
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WINDERFURL Spin è la versione dedicata all'avvolgimento di
tutti i tipi di Spinnaker asimmetrici, Gennaker, Reacher e
Runner con avvolgimento del tipo top-down dall'alto verso
il basso
Per questo tipo di utilizzo, alla configurazione base WF, oltre
al circuito di cima per l'avvolgimento LC, si dovrà
aggiungere, per ottenere l'avvolgimento Top- Down,
l'apposito kit GK o FT a seconda del modello di tamburo
utilizzato, che renderà l'attacco di mura della vela, libero di
ruotare e svincolato dalla rotazione del cavo.
Si dovrà aggiungere anche il cavo antitorsione AT del
diametro adeguato, che in questo caso, non verrà inserito
nella vela.
In questo tipo di applicazione è molto importante che il
cavo antitorsione utilizzato, sebbene sia sottoposto a
carichi inferiori rispetto al sistema code, sia di diametro
maggiorato, in quanto avrà una maggiore sollecitazione
per trasmettere la torsione alla testa che dovrà da sola
provvedere all'avvolgimento.
Per questo utilizzo è bene prevedere un tamburo che
abbia un diametro adeguato alla superficie velica che si
dovrà avvolgere, in modo da limitare gli sforzi di manovra e
l'effetto molla che si avrà sul circuito di avvolgimento.
Per questo sistema è possibile utilizzare i terminali per il cavo
AT del tipo MT, che permettono di adattare facilmente il
cavo alla lunghezza desiderata

Tabella dimensionamento WF Spin
scelta del modello
Sup. Velica

20
Mtq

30
Mtq

60
Mtq

90
mtq

120
Mtq

150
mtq

WF6

WF6

WF8

WF8

180
Mtq

210
Mtq

WF8

WF10

WF10

WF10

WF10

WF12

WF12

WF12

WF12

240
mtq

270
Mtq

WF12

WF12

WF12

WF12

WF12
WF14

300
Mtq

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

WF14

lungh. ft
20'
30'
40'
50'
60'
80'
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WINDERFURL SPIN

Free Tack

FT

Attacco mura in folle su doppio circuito di sfere in Torlon
Scorre lungo il cavo antitorsione per adattarsi a
qualsiasi lunghezza della vela, mantenendo la mura a
centro barca e vicina all’attacco, cosa fondamentale
per un buon avvolgimento
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WINDERFURL può essere utilizzato anche come avvolgifiocco
immagazzinatore per avvolgere vele di prua come fiocchi, genova e
trinchette.
Con l'aggiunta dell'apposito kit SW ad una configurazione base WF, si
potrà utilizzare un normale cavo in acciaio inox spiroidale o tondino per
avvolgere uno strallo strutturale su cui utilizzare vele con garrocci o
inferite in un tradizionale strallo cavo tipo Tuff-Luff.
La particolarità di questo sistema è quella di non utilizzare la drizza
dell'albero per issare la vela, ma una drizza dedicata che, correndo
parallela allo strallo, si aggancia ad un paranco per il tensionamento,
incorporato nell'avvolgitore stesso.
Questo sistema evita l'utilizzo di una seconda girella inserita nello strallo
e assicura un perfetto avvolgimento della vela sia in alto che in basso,
riducendo le trosioni del cavo di acciaio.
L'ingombro minimo di questo sistema, permette di utilizzare tutta la
lunghezza dello strallo per una maggiore superficie velica.
Questo sistema funzionerà egregiamente anche con vele molto più
corte dello strallo stesso, evitando il problema dell'angolo tra drizza e
strallo, tipico dei normali avvolgifiocchi.
Per il cambio di vele si deve staccare la drizza dal paranco e
attaccare un secondo spezzone di cima, che avrà funzione di
messaggero, per permettere alla vela di scendere e salire, una volta
issata la vela a mano, si aggancia il paranco di tensionamento e si
sgancia il messaggero, in questo modo si evita di dover avvolgere
insieme alla vela la drizza in eccesso.
Lo scopo di questo avvolgitore non è quello di utilizzare la vela
parzialmente ridotta, ma quello di poter cambiare vela agevolmente
da soli, senza aiuti in pozzetto ed avere sempre la vela giusta per ogni
condizione, senza il peso e la resistenza aerodinamica dovuta al profilo
di un normale avvolgifiocco e senza rinunciare alla comodità di
avvolgere la vela quando si deve rientrare in porto, evitando di doverla
legare ogni volta alla battagliola e piegare arrivati in porto.

MODELLO

Diametro strallo
inox 1x19

WF6

4 mm

1000 Kg

WF8

5 mm

1000 Kg

WF10

5 - 6 mm

# 4 -# 6

3500 Kg

WF11

6 -8 mm

# 8 - #12

5000 Kg

WF12

6 - 8 mm
10 - 12 mm

# 8 - #12

5000 Kg

# 17 - #22

14000 Kg

WF14
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WINDERFURL SW
WINDERFURL SW è la soluzione ideale per molti tipi di applicazioni e soddisfare diverse esigenze,
vediamone solo alcune:
* Per i navigatori solitari che preferiscono il cambio di vela con garrocci, ma non vogliono rinunciare alla
comodità dell'avvolgifiocco
* Per chi vuole installare una trinchetta avvolgibile, riducendo al minimo l'aumento di peso sull'albero,
avendo la possibilità di utilizzare diversi tipi di vele con garrocci ed eventualmente la possibilità di
sganciare lo strallo quando non è utilizzato, rimuovendo facilmente anche il tamburo avvolgitore, in modo
tale da avere la giusta lunghezza per poterlo mettere in tensione a riposo ed evitare che urti l'albero in
navigazione
* Per chi ha una barca sportiva armata con fiocchi a piccola sovrapposizione, che non verrebbero in ogni
caso utilizzati parzialmente avvolti e non vuole rinunciare alle performance dello strallo cavo o di vele su
garrocci
° Per chi utilizza la barca per crociere estive e regate invernali e non vuole ogni volta sostituire lo strallo
dell'avvolgifiocco usato in crociera, con uno dotato di strallo cavo per la regata
In questo caso è possibile, per l'utilizzo in regata, rimuovere il tamburo avvolgitore, sostituirlo con una
landa inox della stessa lunghezza (fornibile a richiesta) e utilizzare lo strallo cavo con le normali drizze
albero e mura vela in coperta, lasciando solamente la girella superiore fissata all'albero, pronta per
ripristinare l'avvolgitore per l'uso in crociera.

Lo strallo, la drizza e il paranco per il
tensionamento della drizza non sono compresi
nella fornitura in quanto devono essere
dimensionati alla vela
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CODICE

DESCRIZIONE

WF6

Tamburo e testa WinderFurl 6

WF8

Tamburo e testa WinderFurl 8

WF10

Tamburo e testa WinderFurl 10

WF11

Tamburo e testa WinderFurl 11

WF12

Tamburo e testa WinderFurl 12

WF14

Tamburo e testa WinderFurl 14

GK8

Kit Top Down con morsetto per Winderfurl WF6 - WF8 cavo AT 8mm

GK10

Kit Top Down con morsetto per Winderfurl WF6 - WF8 cavo AT 10mm

FT

Free Tack Top Down per WF10 - WF11 - WF12 - WF14 per cavo AT 10-12-14-16mm

RD0810

Redancia alluminio per WF6 - WF8 - WF10 per cavo AT 8-10-12mm

RD1214

Redancia alluminio per WF11 - WF12 per cavo AT 12-14mm

RD1416

Redancia alluminio per WF14 per cavo AT 14-16mm

RDM10

Redancia alluminio e morsetto rapido per WF8 - WF10 per cavo AT 10-12mm

RD1214

Redancia alluminio e morsetto rapido per WF11 - WF12 per cavo AT 12-14mm

MT10

Attacco terminale a morsetto per cavo AT 10mm

MT12

Attacco terminale a morsetto per cavo AT 12mm

MT14

Attacco terminale a morsetto per cavo AT 14mm

LC6-4

Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento diam. 6mm per WF6

LC6-8

Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento diam. 6mm per WF6

LC8-6

Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento diam. 8mm per WF6 - WF8 - WF10 - WF11

LC8-12

Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento diam. 8mm per WF6 - WF8 - WF10 - WF11

LC10-8

Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento diam. 10mm per WF12 - WF14

LC10-13

Loop cima a circuito chiuso per l'avvolgimento diam. 10mm per WF12 - WF14

ATC8

Cavo antitorsione diam.8mm

ATC10

Cavo antitorsione diam.10mm

ATC12

Cavo antitorsione diam.12mm

ATC14

Cavo antitorsione diam.14mm

ATC16

Cavo antitorsione diam.16mm

Catalogo WinderFurl 2018

www.goldservicerigging.com

Pag.

18

ELENCO CODICI
CIDICE

DESCRIZIONE

MR8

moschettone rapido per WF6 - WF8

MR10

moschettone rapido per WF10

MR12

moschettone rapido per WF12

MR14

moschettone rapido per WF14

GC

Passacima doppio per candeliere 25-30mm

PA10

Bozzello per paranco 2:1 per WF10

PA12

Bozzello per paranco 2:1 per WF11 - WF12

PA14

Bozzello per paranco 2:1 per WF14

BR

sistema blocco rapido a leva per WF10-11-12-14

SW6

Kit per sistema di avvolgimento SW per WF6

SW8

Kit per sistema di avvolgimento SW per WF8

SW10

Kit per sistema di avvolgimento SW per WF10 - WF11 - WF12

SW14

Kit per sistema di avvolgimento SW per WF14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINDERFURL è un prodotto coperto da garanzia di 2 anni
Per l'installazione corretta del prodotto vi preghiamo di consultare i manuali tecnici di installazione
per qualsiasi ulteriore informazione vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico a:
info@goldservicerigging.com
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