C O M P A N Y

P R O F I L E

1

COMPANY PROFILE

I-CARBON, L’INNOVAZIONE INCONTRA IL DESIGN

I-carbon nasce da una coincidenza fortunata: 4 amici legati dalla passione per la vela d’altura e per il mare, che mettono in comune le loro competenze professionali, le loro esperienze imprenditoriali, per creare un’azienda che abbia
al centro l’innovazione dei processi. Dall’automotive all’aerospaziale, alla progettazione più avanzata, ai materiali più
performanti; tutto si traduce nella realizzazione di complementi d’eccellenza per yacht e megayacht: con una nuova
mentalità attenta ai processi industriali, per promuovere la produzione in serie, riducendo tempi e costi, preservando
la massima qualità e affidabilità.
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IL TEAM

Ideatori di I-carbon sono Marco Del Prete in collaborazione con Francesco Pelizza, a cui presto si aggiungono Enrico
Francolini e Davide Fuzzi: esperienza nella gestione industriale, ingegneria d’eccellenza, e innovazione tecnologica si
fondono con l’esperienza velica, per portare le migliori competenze industriali nell’ambito della nautica.

MARCO DEL PRETE
3° generazione di imprenditori nel settore dello stampaggio e lavorazione CNC con focus sul settore automobilistico e aerospaziale, è
un appassionato velista, con una forte attitudine all’innovazione e
alle nuove tecnologie.

FRANCESCO PELIZZA
Laureato in ingegneria, appassionato velista, ha maturato esperienza in ambito aeronautico e aerospaziale prima di fondare nel 2005
la propria società di ingegneria, specializzata in calcolo strutturale
e produzione su misura per super-yachts.

ENRICO FRANCOLINI
Laureato in economia, con esperienza nel settore delle costruzioni e
nella comunicazione, è appassionato di mare e di vela da sempre, ha
iniziato a navigare da bambino e ancora navigare appena può. Consulente commerciale in ambito nautico dal 2009.

DAVIDE FUZZI
Laureato in scienze motorie, ha iniziato a navigare da piccolo e ha
maturato esperienza come rigger professionista nel circuito dei TP52,
nei maxi-yachts, in Coppa America e in Red Bull Youth America’s Cup.
Ha fondato la propria società di rigging nel 2015.
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I migliori accessori
in carbonio e leghe
metalliche per le barche
sono a disposizione di
progettisti e cantieri in
tempi e a costi più in
linea con le esigenze
attuali, per muovere in
avanti un settore dalle
procedure codificate e
in genere conservative
come quello della
cantieristica navale.
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Le collaborazioni esterne coinvolgono le migliori aziende fornitrici anche dell’eccellenza dell’Automotive italiano,
con soluzioni ardite, ma perfettamente ingegnerizzate: una rete di competenze, ricerca, innovazione, impensabile in
qualunque altra zona: la riviera adriatica, la passione per il mare, incontrano finalmente il grande manifatturiero di
gamma alta che tra Marche e Emilia-Romagna ha uno dei suoi distretti d’avanguardia.
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I-carbon non si ferma
a questo, collabora
con le Università per
progetti che integrano
il controllo digitale
nella fruizione dei suoi
manufatti in carbonio,
perché la proposta
al settore sia sempre
nuova e intrigante. Le
possibilità all’orizzonte
sono aperte solo
a chi sa navigare.
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MOORING SYSTEM - FIBRA DI CARBONIO

IL NOSTRO SISTEMA DI ORMEGGIO SPINGE PIÙ AVANTI I CONFINI DELL’INNOVAZIONE E DEL DESIGN APPLICATO ALL’ATTREZZATURA DI COPERTA. ABBIAMO IDEATO UN NUOVO TIPO DI BITTA POP-UP, CHE COMBINA DESIGN ELEGANTE, FUNZIONALITÀ, ALTA RESISTENZA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.
La forma curva e gli spigoli smussati consentono un facile
bloccaggio della cima di ormeggio, evitandone la consunzione: niente più cime danneggiate da spigoli troppo accentuati. La parte superiore della bitta è realizzata in fibra
di carbonio stampata con l’innovativa tecnologia SMC.
Tutti i raccordi e il sistema di fissaggio alla base del ponte
sono realizzati in titanio lavorato dal pieno con macchi-
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ne a controllo numerico, per offrire la migliore robustezza, leggerezza e resistenza alla corrosione. Il risultato è la
bitta più robusta e leggera sul mercato (rispetto ad altre
della stessa misura). L’installazione di questa bitta è facile su ogni tipo di coperta, sia essa in composito, GRP, alluminio, acciaio o legno e non necessita di drenaggio grazie
alla guarnizione O-ring presente tra stelo e cilindro.

Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Spigoli smussati
• Corpo in fibra di carbonio
• Finitura trasparente opaco o lucido
• Meccaniche in titanio
• Esente da corrosione
• Estremamente leggero e robusto
• Alta capacità di carico
• Totalmente impermeabile
• Non richiede drenaggi
• Facile installazione
• Bassa manutenzione
• Funzionale ed affidabile
• Made in Italy
Costruzione e accessori:
• Corpo in fibra di carbonio corta, 			
stampata a compressione
• Finitura protettiva trasparente
• Parti strutturali in titanio grado 5, 			
lavorato a controllo numerico
• Viti di installazione incluse
• Controflangia opzionale, disponibile 			
su richiesta

Codice

Materiale

Lunghezza (mm)

Profondità (mm)

Peso (Kg)

Carico di lavoro (daN)

CC200

carbonio / titanio

200

55

0.5

2000

CC270

carbonio / titanio

270

68

1.1

3000

CC350

carbonio / titanio

350

88

2.0

6000

CC420

carbonio / titanio

420

95

3.9

12000
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MOORING SYSTEM - ALLUMINIO

IL NOSTRO SISTEMA DI ORMEGGIO SPINGE OLTRE I CONFINI DELL’INNOVAZIONE E DEL DESIGN DELL’HARDWARE MARINO. ABBIAMO IDEATO UN NUOVO TIPO DI BITTA POP-UP, CHE COMBINA DESIGN ELEGANTE, FUNZIONALITÀ, ALTA RESISTENZA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.
La forma curva e gli spigoli smussati consentono un
facile bloccaggio della cima di ormeggio, evitandone la
consunzione: niente più cime danneggiate da spigoli
troppo accentuati. Queste bitte sono realizzate in lega di
alluminio anticorodal. Tutti i componenti sono lavorati
a CNC da barra. Gli steli sono realizzati in titanio lavorato a CNC, per offrire la migliore resistenza, leggerezza
e garantire la totale protezione dalla corrosione. Le finitura standard è color alluminio naturale, satinato. Altre
finiture, anodizzazione dura o nera, sono disponibili su
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richiesta. Sia che scegliate l’alluminio, per ottenere una
soluzione più leggera, o l’acciaio inossidabile, per abbinare le bitte ad altri elementi in acciaio a bordo, gli steli
delle bitte sono sempre realizzati in titanio, per offrire la
massima resistenza e quasi la stessa capacità di carico
per entrambe versioni. È possibile installare queste bitte su ogni tipo di coperta, sia essa in composito, GRP, alluminio, acciaio o legno. Sono facili da installare a bordo
e non necessitano di drenaggio grazie alla guarnizione
O-ring presente tra stelo e cilindro.

Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Spigoli smussati
• Corpo in lega di alluminio anticorodal
• Finitura: anodizzazione argento, 			
hardcote, nero.
• Perni di sollevamento in titanio
• Esente da corrosione
• Alta capacità di carico
• Totalmente impermeabile
• Non richiede dernaggi
• Facile installazione
• Bassa manutenzione
• Funzionale ed affidabile
• Made in Italy
Costruzione e accessori:
• Corpo in lega di alluminio, lavorato CNC
• Perni di sollevamento in titanio grado 5, 		
lavorato CNC
• Controflangia opzionale, disponibile 			
su richiesta

Codice

Materiale

Finitura

Lunghezza (mm)

Profondità (mm)

Peso (Kg)

Carico di lavoro (daN)

C200s

alluminio / titanio

argento

200

55

0.5

1800

C270s

alluminio / titanio

argento

270

68

1.1

2800

C350s

alluminio / titanio

argento

350

88

2.0

5500

C420s

alluminio / titanio

argento

420

95

3.9

11000

C200b

alluminio / titanio

nero

200

55

0.5

1800

C270b

alluminio / titanio

nero

270

68

1.1

2800

C350b

alluminio / titanio

nero

350

88

2.0

5500

C420b

alluminio / titanio

nero

420

95

3.9

11000
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AWNING SYSTEM

IL NOSTRO SISTEMA DI PALI E TENDE OMBREGGIANTI RAPPRESENTA LA SOLUZIONE DEFINITIVA, PER TUTTE LE IMBARCAZIONI, DALLE PIÙ PICCOLE, FINO AI SUPERYACHTS. CONIUGANDO UN DESIGN ELEGANTE A SOLUZIONI TECNICHE
INNOVATIVE, OFFRIAMO UN PRODOTTO AI VERTICI DELLA QUALITÀ.
I nostri pali sono realizzati interamente in carbonio, con
fibre orientate, con finitura protettiva trasparente anti
UV. Possono anche essere verniciati con colore a scelta.
Sono azionati manualmente, la tensione è data tramite
paranco interno, con cima in Dyneema e anelli/bozzelli
a basso coefficiente di attrito. Abbiamo concepito una
base con un sistema di innesto innovativo, realizzato
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interamente in acciaio inox AISI316L, facile da installare su ogni tipo di coperta, in ogni imbarcazione, con un
impatto minimo sullo scafo (sistema brevettato). Non
richiede drenaggio. I pali sono disponibili con attacco
singolo o doppio. La tenda è generalmente realizzata in
tessuto microforato, tipo Soltis 86®. Altri tessuti sono disponibili su richiesta.

Caratteristiche:
• Palo in fibra di carbonio
• Vernice protettiva trasparente anti UV
• Colori personalizzati su richiesta
• Estremamente leggero e robusto
• Taglie disponibili: Ø 45 mm, 		
Ø 66 mm, Ø 86 mm
• Taglie custom disponibili su richiesta:
fino a Ø 120 mm
• Paranco di tensionamento interno 		
con cima in dyneema e bozzelli 		
a basso coefficiente di attrito
• Sistema di aggancio in coperta brevettato
• Non richiede drenaggi
• Rapidità e facilità di montaggio
• Doppio aggancio tenda disponibile 		
su richiesta
• Sistema di illuminazione opzionale
• Ampia scelta di colori per il tessuto 		
della tenda
Costruzione e accessori:
• Carbonio pre-preg con fibre orientate,
curato in autoclave
• Accessori in dyneema e acciaio inox 		
AISI316L
• Sacca di stivaggio inclusa
• Contropiastra per installazione 		
della base in coperta (inclusa)

Codice

Descrizione

Diametro (mm)

Lunghezza (mm)

IP 4500

presa sul ponte

Ø 45

–

IP 4514

palo in carbonio

Ø 45

1400

IP 4516

palo in carbonio

Ø 45

1600

IP 4519

palo in carbonio

Ø 45

1900

IP 6600

presa sul ponte

Ø 66

–

IP 6614.01

palo in carbonio

Ø 66

1400

IP 6617.01

palo in carbonio

Ø 66

1700

IP 6621.01

palo in carbonio

Ø 66

2100

IP 8600

presa sul ponte

Ø 86

–

IP 8620.01

palo in carbonio

Ø 86

2000

IP 8622.01

palo in carbonio

Ø 86

2200

IP 8624.01

palo in carbonio

Ø 86

2400

IP SO86

Soltis 86

–

–

15

COMPANY PROFILE

FENDER SYSTEM

I NOSTRI PARABORDI PER TENDER CONIUGANO IL DESIGN
CON LA TECNOLOGIA E LA LEGGEREZZA. REALIZZATI INTERAMENTE IN CARBONIO PREIMPREGNATO A FIBRA CORTA,
GRAZIE ALLO STAMPAGGIO A PRESSIONE, MINIMIZZANO IL
PESO MANTENENDO UN ELEVATA RIGIDITÀ E ROBUSTEZZA.
Grazie al nostro sistema di innesto rapido, i parabordi sono
facili da maneggiare e da installare in coperta. Il telaio verticale è incernierato con la base in coperta ed è connesso
tramite una molla a gas che permette di assecondare i movimenti dell’imbarcazione. Il sistema respingente è composto da cilindri in EVA, per assicurare la massima protezione
della barca e del tender. I parabordi possono essere modificati per adattarsi ad ogni piattaforma di poppa o balconata.
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Caratteristiche:
• Tecnologia innovativa
• Leggero e robusto
• Facile e veloce da maneggiare e posizionare
• Giunto snodato ammortizzato con molla a gas
• Respingenti in EVA
• Vernice protettiva trasparente anti UV
Costruzione e accessori:
• Carbonio pre-preg a fibra corta
• Accessori in acciaio inox AISI316L
• Molla a gas in acciaio inox AISI316L
• Parabordo in EVA ad alta densità
• Sacca di stivaggio imbottita

STANCHION SYSTEM

I NOSTRI CANDELIERI AD ARCO POSSONO ESSERE FISSATI IN MANIERA PERMANENTE O CON SISTEMA REMOVIBILE; SONO REALIZZATI IN CARBONIO PREIMPREGNATO A FIBRA CORTA.

Caratteristiche:
• Tecnologia innovativa
• Vernice protettiva trasparente anti UV
• Colori personalizzati su richiesta
• Leggero e robusto

Sono concepiti in particolare per super-yachts, per l’area
di coperta, per la piattaforma elicottero e per i balconi sul
mare. Hanno una finitura trasparente opaca o lucida; possono essere verniciati a richiesta. Sono forniti con fitting
in acciaio o in tessile, secondo le specifiche di progetto.

Costruzione e accessori:
• Carbonio pre-preg a fibra corta
• Accessori in acciaio inox AISI316L
• Rigginig in acciaio o in tessile
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E-LEVA

COMPANY PROFILE

Via albertini, 36 - blocco F13a
60131 Ancona - Italy
tel. +39 071 9946104/5
info@i-carbon.it
www.i-carbon.it
WORKSHOP
Via San Leo, 3
61122 Pesaro – Italy
tel. +39 0721 402287
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