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U
n punto di riferimento per il mondo 
velico internazionale nel cuore del 
Chianti Classico: è questa la real-
tà di Boat Rigging, azienda leader 

in Italia nella produzione di pannelli per ve-
leria che ha la propria sede nella zona indu-
striale di Sambuca Valdipesa. A far nascere 
e sviluppare questa azienda, come spesso 
accade, è stata la passione e l’intuizione di 
due amici appassionati di vela ma con una 
carriera professionale già ben avviata in al-
tri settori: Massimo Magherini lavorava nel 
settore informatico, Luca Novelli in quello 
dei trasporti. 

L’amore per la vela però li ha portati a 
trasformare la loro passione in un lavoro di 
grande soddisfazione e prospettiva: i due 
imprenditori infatti dieci anni fa vennero a 
sapere che un’importante azienda inglese 
del settore velistico voleva cambiare il pro-
prio distributore in Italia e Magherini e No-
velli non si lasciarono sfuggire l’occasione 
per entrare in un settore che li affascinava 
da sempre. 

Passarono pochi anni e nel 2013 in Boat 
Rigging entrò un terzo socio, un campione 
professionista (campione mondiale classe 
Ims) come Lucio Gelsi che ovviamente aprì 
ulteriori contatti di mercato. Così dalla sem-
plice distribuzione di materiale velico, Boat 

Rigging si è specializzata nella produzione 
di pannelli per le vele trovando nel mondo 
delle velerie e delle tappezzerie nautiche il 
proprio mercato di riferimento. Ad una pri-
ma fase pionieristica in cui i pannelli veni-
vano assemblati su un malfermo tavolo da 

campeggio, si è ben presto sostituita una 
produzione ad altissimo contenuto tecnolo-
gico grazie all’acquisto di un plotter al laser 
di ultima generazione lungo oltre 10 metri, in 
pratica unico in Italia, che permette di taglia-
re sia il poliestere delle vele da crociera che i 
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➌

laminati di fibra sintetica delle vele da rega-
ta: il tutto con una precisione straordinaria 
e senza sfrangiare il tessuto. Il servizio che 
viene in questo modo garantito alle velerie è 
a suo modo unico: tre anni fa Boat Rigging ha 
poi comprato una propria barca a vela per te-
stare direttamente in mare tutti i materiale 
che l’azienda utilizza e vende. 

Una garanzia ulteriore per una clientela 
ovviamente molto specializzata ed esigen-
te. Con il grande investimento fatto per il 
nuovo plotter laser, Boat Rigging adesso 
guarda con interesse anche verso lo svilup-
po di mercati esteri e sta riflettendo sull’a-
pertura di un’azienda anche in Spagna e in 
Francia dove la marginalità del mercato è 
decisamente più alta rispetto all’Italia. 

Del resto Boat Rigging sta crescendo co-
stantemente con un incremento del proprio 
fatturato che si attesta intorno al 10% annuo 
grazie anche ad un mercato che non è lega-
to alla stagionalità (l’estate è la stagione dei 
croceristi, autunno e primavera quella dei re-
gatanti). Insomma i presupposti per prose-
guire con il vento in poppa (è il caso di dirlo) 
ci sono proprio tutti... senza mai dimenticare 
però il tavolo da campeggio che è stato sim-
bolicamente conservato in uno scaffale.

Located in the heart of Chianti Classico, 
Boat Rigging is a reference point for 
the international sailing world: with its 
headquarters in the industrial area of 
Sambuca, Boat Rigging is a leading Italian 
company in the production of sail lining 
panels. The creation and development 
of this company was possible thanks 
to the enthusiasm and intuition of two 
friends who are enthusiasts about sailing, 
although with respective professional 
careers already well established in different 
business: Massimo Magherini used to work 
in the IT business, while Luca Novelli in the 
business of transportation. The love for 
sailing, however, led them to turn their own 
passion into a job of great satisfaction and 
full of opportunities: in fact ten years ago 
the two entrepreneurs appraised that an 
important British company in the sailing 
industry wanted to change its Italian dealer, 
so Magherini and Novelli did not miss the 
chance to access the business that had 
always fascinated them. A third partner 
joined the two owners in 2013: Lucio Gelsi, 
a professional champion, could obviously 
facilitate the access to further business 
opportunities. From the simple role of dealer 
Boat Rigging became soon skilled in the 
production of sail panels within the market 
of sailing and nautical upholstery. The very 
first –pioneering- stage where the sail panels 
were assembled on an unsteady camping 
table, turned quickly into a very high-tech 
production where the camping table was 
soon replaced by state of the art, 10+ meters 
long, laser plotter, the only one in Italy which 
allows cutting both the polyester of cruising 
sails and the synthetic fiber laminates of 
racing sails with extraordinary accuracy and 
without fraying the fabric.


