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Poliestere  Polyester 
Le fibre di Poliestere si caratterizzano per alta tenacità, discreta leggerezza e resistenza all’usura. Il Poliestere 
risulta inoltre molto resistente all’abrasione, alle pieghe e agli agenti chimici e fisici. Tutte queste caratteristiche, 
unite al basso coefficiente di assorbimento dei liquidi, rendono questo materiale ideale per un largo numero 
di applicazioni.

Polyester fibres are featured by high tenacity and good abrasion resistance. Lightweight and flexible, 
Polyester resists well to wrinkles and chemical/physical agents. All these characteristics, combined with the 
low coefficient of water absorption, make polyester ideal for a wide range of applications.

Kevlar® 
Il Kevlar® è una fibra aramidica il cui marchio è di proprietà della Du Pont de Nemours. Questa fibra,  
riconoscibile per il caratteristico colore giallo oro, si distingue per un alto modulo e per un’alta resistenza 
al calore (decompone senza fondere a circa 500° centigradi). Il Kevlar®, a parità di peso, risulta 5 volte più  
resistente dell’acciaio e garantisce una buona stabilità sotto carico. Questa fibra risulta sensibile ai raggi UV.

Kevlar® is the famous aramid fibre produced by Du Pont de Nemours. This fibre, featured by a recognisable 
gold yellow colour, outstands for high modulus and high heat resistance (it decomposes at over 400°C). 
Weight for weight, Kevlar® is 5 times stronger than steel and ensures good stability under load. This fibre 
is sensitive to UV light.

Vectran®

Il Vectran® (Liquid Crystal Polymer), è un poliestere basato sulla tecnogia dei cristalli liquidi prodotto dalla 
Kuraray Co.Ltd. Questa fibra si caratterizza per una buona resistenza all’abrasione ed alla temperatura e per 
una tenacità e un modulo molto elevati. Oltre a garantire un basso assorbimento di umidità, il Vectran® risulta 
stabile sotto carico presentando un creep estremamente basso fino al 50% del carico di rottura. Questa fibra 
è sensibile ai raggi UV.

Vectran® is a high-performance multifilament yarn spun from liquid crystal polymer (LCP) produced by 
Kuraray Co.Ltd. This fibre exhibits good abrasion resistance, good high-temperature resistance and high 
tenacity and modulus. Beside ensuring minimal moisture absorption and outstanding vibration damping  
characteristics, Vectran® is very stable under static loads, showing negligible creep. Sensitive to UV light.

Dyneema®

Sviluppato e prodotto dalla olandese DSM Dyneema® è spesso confuso con lo Spectra®, materiale similare 
ma di prestazioni diverse. Il Dyneema® è un polietilene ad alto modulo dalle eccezionali caratteristiche in termini 
di tenacità (a parità di peso risulta oltre dieci volte più resistente dell’acciaio), modulo e resistenza all’abrasione. 
Questo materiale, caratterizzato da una notevole leggerezza (ha una densità inferiore a quella dell’acqua), 
garantisce inoltre una eccellente resistenza agli agenti chimici e ambientali ed una ottima durata nel tempo. 
Unico vero limite di questo materiale è la limitata resistenza alla temperatura.

Developed and manufactured by Dutch DSM Dyneema is often confused with Spectra®, a similar mate-
rial, whose performances are different. Dyneema® is a high modulus polyethylene fibre, with exceptional  
characteristics in terms of tenacity (weight for weight, is over ten times stronger than steel), modulus and 
abrasion resistance. This material, featured by a remarkable light-weight (shows a lower density than water), 
ensures an excellent resistance to chemicals and environmental agents, and superior durability. The only real 
drawback of this material is its limited resistance to temperature.

Zylon®

La fibra di PBO, commercialmente denominata Zylon®, prodotta dalla giapponese Toyobo Co., si distingue 
per tenacità e modulo di gran lunga superiori alle fibre aramidiche e per una notevole stabilità sotto carichi 
costanti, che ne consentono l’uso anche come sostituto del tondino di acciaio per il sartiame. Riconoscibile 
per il caratteristico colore giallo oro (più scuro rispetto al Kevlar®), questa fibra gode di un’elevata resistenza 
all’abrasione e soprattutto di un’eccellente resistenza al calore, sopportando temperature molto superiori 
rispetto alle fibre aramidiche. Il PBO Zylon® è però molto sensibile ai raggi UV e all’umidità.

PBO fibre, whose commercial name is Zylon®, manufactured by Toyobo Co., outstands for superior tenacity 
and modulus against aramid fibres and for a remarkable stability under constant load, which makes it suitable 
to replace steel rod for rigging. Easily recognisable by its distinctive gold colour (darker than Kevlar®), this 
fibre is featured by a great abrasion resistance and excellent heat-resistance, withstanding much higher  
temperatures than aramid fibres. PBO Zylon® is however very sensitive to UV light and moist. Caution is 
required for applications involving flex fatigue.

Cordura®

Appartenente alla famiglia dei Nylon, la fibra di Cordura® è prodotta dalla Invista Textiles (UK) Ltd. I fili di 
Cordura® si caratterizzano per leggerezza e buona resistenza all’abrasione ed alla trazione. Questo materiale, 
grazie al particolare trattamento di testurizzazione, risulta ruvido al tatto rendendosi così adatto in tutte quelle 
applicazioni dove è richiesto un buon grip.

Belonging to Nylon family, Cordura® fibre is manufactured by Invista Textiles (UK) Ltd. Cordura® threads are 
featured by light weight and good resistance to abrasion and traction. The material, thanks to its special texture, 
is rough to touch, so being suitable to all the applications where a good grip is required.

Poliammide  Polyamide
Il poliammide è un materiale che si caratterizza per resistenza all’usura, buona tenacità e soprattutto per la  
notevole elasticità. Le fibre di poliammide risultano adatte in tutte quelle applicazioni dove è richiesta grande 
capacità di assorbimento elastico, come ad esempio le cime d’ormeggio o le corde da alpinismo.

Polyamide is a material featured by wear resistance, good tenacity and above all, high elasticity. Polyamides 
fibers are suitable to all the applications where a high elastic absorption is required, such as for moorings 
or climbing ropes.

Technora®  Technora®

Technora® è una para-fibra aramidica sviluppata e prodotta in esclusiva dall’industria chimica Teijin che l’ha 
resa disponibile sul mercato dal 1987. Questa fibra annovera, tra le principali caratteristiche, un’alta resistenza 
alla trazione, un alto modulo elastico e un’ottima resistenza al calore e agli agenti chimici. La resistenza alla 
trazione di Technora® è di 8 volte superiore all’acciaio e 3 volte più forte della vetroresina poliestere e nylon di 
pari peso. Rispetto alle altre fibre ad alta tenacità, Technora® ha un’ottima resistenza alla fatica. Technora® ha 
una struttura molecolare rigida e molto orientata che porta ad un alto modulo di elasticità, basso creep e basso 
stress al rilassamento. Technora® mostra alta resistenza agli acidi, agli alcali e ai solventi organici. É inoltre 
resistente al vapore e all’acqua di mare.

Available since 1987, Technora® is a very strong para-aramid fiber developed and produced exclusively by Teijin 
Limited. This aromatic copolyamid is ideal for dynamic performance applications involving significant motion. 
Strong and light: weight for weight, Technora® is 8 times stronger than steel and 3 times stronger than fiber-
glass, polyester or nylon yarns. Stiff and highly oriented molecular structure leads to a high modulus of elasticity, 
low creep and low stress relaxation. Low thermal shrinkage, i.e., excellent dimensional stability. Technora® is 
highly resistant to acids, alkalis and organic solvents; not vulnerable to damage caused by steam or sea water. 

Kevlar® is a registered trademark of 
Du Pont de Nemours.

Vectran® is a registered trademark 
of Kuraray Co.Ltd

Dyneema® is a registered trademark of 
Royal DSM N.V.

Zylon® is a registered trademark of 
Toyobo Co.

Cordura® is a registered trademark of 
INVISTA Textiles (UK) Ltd.
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OUR TREATMENTS
HTR 
Speciale trattamento termico cui vengono sottoposte le cime in Dyneema® per migliorarne le prestazioni  
meccaniche. Questo processo consiste nel portare la cima ad elevata temperatura e sottoporla a trazione per 
equilibrare perfettamente le tensioni delle fibre, consentendo cosî di incrementare la resistenza ed il modulo 
della cima di circa il 15% e di ridurne il diametro del 10%.

Special thermal procedure which allows to maximise efficiency and strength of Dyneema® ropes. This heat-setting 
process consists in heating up the rope at high temperature and prestretching it to perfectly balance fibres’ 
tensions. As a result of this process, rope strength and modulus are increased by around 15% while rope 
diameter is reduced by 10%.

U-COAT 
Speciale trattamento di coating poliuretanico realizzato da Gottifredi Maffioli per migliorare le doti di resistenza 
all’abrasione e facilitare l’operazione di impiombatura.

Special polyurethane coating treatment realized by Gottifredi Maffioli to enhance abrasion resistance and 
make splicing easier.

SWIFT TECH
Innovativa tecnologia sviluppata da Gottifredi Maffioli per soddisfare le esigenze di chi regata su derive 
e classi olimpiche che combina, grazie ad un procedimento produttivo esclusivo, le eccellenti proprietà 
meccaniche del Dyneema® alle doti di grip di una speciale fibra antiscivolo. I prodotti realizzati con questa 
tecnologia risultano imbattibili per leggerezza, resistenza e gran comfort di utilizzo.

Innovative technology developed by Gottifredi Maffioli to fulfil the demanding expectations of Olympic 
Classes sailors, which combines the excellent mechanical properties of Dyneema® and the effective and 
comfortable grip of particular non-slip fibre. Thanks to our exclusive production process, products of the 
“Swift” family are the perfect synthesis of lightness, strength, durability and comfort.

GRIPOWER
Speciali calze di protezione realizzate in materiale antiscivolo, caratterizzate da buona resistenza all’abrasione 
e ottimo grip per una presa sicura e confortevole. L’utilizzo di tali calze è particolarmente indicato per drizze 
e regolazioni di fino.

Special protection covers made with a non-slip fibre, which are characterized by good abrasion resistance 
and excellent grip for a comfortable handling. This type of covers are particularly suitable for halyard or 
control lines.

CUSTOM COLOUR
Questa opzione indica la possibilità (su richiesta) di poter personalizzare il prodotto scegliendo la  
combinazione di colori più adatta al proprio gusto ed alle proprie esigenze.

Thanks to this option, on demand, you can customise your lines selecting your favourite design and the  
combination of colours which fits best the style of your boat.

MELANGE - MLG STYLE
Gottifredi Maffioli è stata la prima a introdurre lo stile melange nelle cime: da più di 10 anni, questa speciale 
colorazione sfumata, distintiva dei prodotti Gottifredi Maffioli, è diventata sinonimo e garanzia di stile, qualità 
e prestazioni elevate in tutto il mercato.

Gottifredi Maffioli has been the first to introduce melange style in ropes: since over 10 years, the very 
distinguishing mottled colours of Gottifredi Maffioli lines, have become a synonymous for style, quality and 
high performance for the market.

WINCH GUARD - WIG
Winch guard è un innovativo trattamento di coating ideato da Gottifredi Maffioli per incrementare la resistenza 
all’abrasione che, unito ad un’attenta scelta di materiali costruttivi delle calze di copertura particolarmente 
resistenti alle alte temperature, consente di ottenere performance ottimali sui verricelli.

Winch guard is a special coating treatment developed by Gottifredi Maffioli to enhance the characteristics of 
abrasion resistance of the lines. In addition to a careful selection of heat resistance materials for protection 
covers, this treatment delivers an optimal performance on winches.

GM SHARK TECH
In condizioni estreme di utilizzo, quando resistenza al calore ed all’abrasione devono accompagnarsi ad una  
condizione di controllo fluido e preciso sotto ogni carico, GM SHARK TECH rappresenta la soluzione ottimale 
per il raggiungimento dell’obiettivo. Sviluppata da Gottifredi Maffioli per i più competitivi team di America’s 
Cup, questa tecnologia, che combina l’utilizzo dello Zylon® a protezione esterna delle cime con l’innovativo 
trattamento WINCH GUARD, si è ormai imposta nelle competizioni al massimo livello come indispensabile 
elemento per la gestione delle elevate temperature.

Under extreme conditions, when you need the highest resistance to both heat and abrasion, without  
compromising a smooth and precise control even under very high loads, GM SHARK TECH is the perfect 
solution. Developed by Gottifredi Maffioli for the most competitive America’s Cup teams, GM SHARK TECH 
combines the use of Zylon® for protection covers with the innovative WINCH GUARD treatment, it represents 
the performance benchmark for the most severely abused ropes in high end competition.

TPR
Caratterizza la possibilità di rastremare facilmente la cima ottenendo così, ove necessario, una variazione di  
diametro e una significativa riduzione di peso, mantenendo comunque un’ottima impugnabilità.
L’anima di questi prodotti è stata appositamente studiata per garantire grande affidabilità anche in caso di 
utilizzo scalzato.

TPR products offer you the chance to easily strip and taper your lines, allowing great weight savings on 
sheets and control lines without compromising on comfort and ease of handling. The cores of these products 
are studied to retain a good durability when stripped.
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