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Settimana velica in Croazia

Abbiamo il faro del Trave

Dalla Russia all’Adriatico



Challenger Sails
Ancora più vicina ai diportisti Anconetani

In occasione della IX edizione della Regata del Conero
svoltasi il 14 settembre la Veleria Challenger Sails ha inau-

gurato la nuova sede di Ancona presso il “triangolone”;
abbiamo quindi approfittato dell’occasione per conoscere
meglio Mario Mainero e Claudio Badiali, titolari della Chal-
lenger Sails, e porre qualche domanda sulla loro attività:

D.- La V.C.S. ha la sua sede principale a Senigallia, in via
Fattori 12, dal 1992. Produce vele, accessori e tappezze-
ria nautica ed assiste la numerosa clientela per ogni pro-
blema. Collabora anche con prestigiosi cantieri per la pro-
gettazione e realizzazione di piani velici.
Come mai questo nuovo locale ad Ancona?
R.- M. Mainero (socio della V.C.S.): La Marina Dorica è
una realtà di tutto rispetto non solo per la nostra Regione
ma anche per il territorio nazionale. Lo spazio acquisito ci
consente di offrire il nostro servizio in tempi più rapidi ed
accontentare meglio la nostra clientela. Inoltre la V.C.S. ha
acquisito la rappresentanza di famosi marchi di cantieri
navali quali Bavaria Yacht, Sly, Minor Quin per i porti di
Ancona, Senigallia, Numana, Civitanova e P.S. Giorgio.
D. - Questa della vendita è una novità per la V.C.S. Oltre
che l’acquisto, il cliente potrà contare su quali servizi?
R. - C. Badiali (socio della V.C.S.): In effetti è proprio l’as-
sistenza post vendita su cui la nostra azienda si caratteriz-
za. Il cliente potrà contare sempre sulla nostra disponibilità
e consulenza. I nostri tecnici saranno pronti in ogni mo-
mento a risolvere qualunque tipo di inconveniente. Ef-
fettuiamo riparazioni e manutenzioni delle vele, verifiche
dei sistemi elettronici di navigazione, il controllo dell’effi-
cienza dei motori ausiliari e delle parti meccaniche, elet-
triche, elettroniche e di ogni altro impianto dell’imbarca-
zione. Inoltre una particolare attenzione verrà rivolta agli
aspetti burocratici e della sicurezza (certificazione RINA).

D.- Massima professionalità, dunque. Siete anche all’a-
vanguardia per quanto riguarda la tecnologia...
R. - M. Mainero: I nostri laboratori sono dotati di macchi-
nari ad alta precisione e a controllo numerico. Le recenti
acquisizioni hanno accresciuto ulteriormente il livello tec-
nologico dei nostri impianti. Il software “LECTRA”, per la
progettazione e la produzione della tappezzeria, ad es. è
utilizzato anche dalla Toyota per gli interni delle proprie
automobili. Inoltre, le nostre relazioni con i più importanti
centri di ricerca, ci consentono di sviluppare il “prodotto
vela” al passo con le più recenti teorie della fluido dinami-
ca. Ad esempio con il Dipartimento Aerospaziale del-
l’Università di Forlì stiamo realizzando una “vela In-
telligente”, dotata di sensori - collegati in rete Wireless ad
un sistema operativo - in grado di leggere l’efficienza della
vela e delle sue prestazioni.

Il rinfresco presso i nuovi locali della Challenger Sails.

Claudio Badiali – socio della V.C.S.

Mario Mainero – socio della V.C.S.


