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EWOL annuncia la sua nuova elica EnergyMatic con ritorno automatico 
in bandiera e ricarica elettrica 

 

Newport – USA 15 settembre 2022 - EWOL è orgogliosa di annunciare la sua nuova creazione 
tecnologica: EnergyMatic 

EnergyMatic è un’elica per imbarcazioni a vela, sviluppata specificamente per facilitare la messa in 
bandiera e quindi opporre la minima resistenza a vela su imbarcazioni con trasmissione idraulica o 
propulsione elettrica.  

Grazie al suo meccanismo interno di "ritorno automatico a bandiera" EnergyMatic si posiziona con 
la minima resistenza anche senza la necessità di fermare l'asse. Questo fa sì che non sia più 
necessario spegnere il motore e ingranare la marcia indietro per aumentare sensibilmente la velocità 
di navigazione, con un range di aumento tra 0.5 e 1.5 nodi. 

Un'altra caratteristica vincente di EnergyMatic è la posizione di “Ricarica” che trasforma la linea di 
propulsione in un "Idrogeneratore", cioè permette non solo di salvaguardare le batterie ma addirittura 
di "ricaricarle" in modo molto efficiente. Si tratta di una caratteristica fondamentale per le 
imbarcazioni a propulsione 100% elettrica o ibrida oppure con un alternatore collegato all’asse; 
queste imbarcazioni potranno così ricaricare le batterie semplicemente navigando a vela in modalità 
"Recharge", cioè lasciando che l'elica stessa funzioni come una turbina elettrica e generi una 
notevole quantità di energia durante la navigazione.  

EnergyMatic è un'elica leggera, performante e altamente tecnologica che permette di modificare il 
passo per aumentare la velocità di crociera a motore e aiuta la manovrabilità nelle manovre di 
ormeggio. Inoltre, come le altre eliche EWOL, è realizzata interamente in acciaio inox per 
massimizzare la resistenza meccanica, la resistenza alla corrosione galvanica e l'affidabilità del 
prodotto nel tempo. 

EnergyMatic è una eccezionale soluzione "in attesa di brevetto" di EWOL, un'azienda conosciuta e 
rispettata in tutto il mondo per la qualità, l'affidabilità e la tecnologia innovativa dei suoi prodotti. 

Il nuovo prodotto sarà presentato ufficialmente per l’Europa oggi, 10 settembre 2022 al Salon 
Nautique di Cannes - stand EWOL SAIL174 e per gli USA il 15 settembre al Newport International 
Boat Show - stand EWOL B18. In queste occasioni, oltre ad EnergyMatic sarà in esposizione il resto 
della gamma di prodotti EWOL: Andromeda, Orion, Pegasus, GoodWill 

Sarà inoltre possibile vedere tutti i prodotti EWOL nei saloni seguenti: 
● 22-27 settembre 2022 al Salone Nautico di Genova, Sailing World, Italia - stand EWOL SL09 
● 27-29 settembre all'IBEX - Tampa (FL), USA - stand EWOL 3-337 
● 13-17 ottobre 2022 al Salone Nautico di Annapolis (MD), USA - stand EWOL D90 

 

 



 

A proposito di EWOL 

Nata nel 1997, EWOL si è da subito contraddistinta per i materiali hi-tech e per le tecnologie di 
progettazione, idrodinamica e verifica strutturale utilizzate nella costruzione dei propri prodotti. 

Oggi i prodotti di EWOL sono conosciuti come leader di tecnologia, performance e resistenza sia sul 
mercato italiano che nel resto del mondo.  

Il team di EWOL ha considerevole esperienza internazionale nella direzione di progetti mirati allo 
sviluppo di prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico ed un bagaglio di conoscenze ed 
esperienze maturate nel contesto della produzione di accessoristica navale. 

EWOL presenta regolarmente nuove versioni sempre più performanti dei propri prodotti e sta anche 
ora lavorando allo sviluppo di ulteriori prodotti innovativi che vedranno la luce a breve e medio 
termine. 

Oggi chi cerca un prodotto veramente affidabile e performante negli anni, che sia una soluzione a 
problemi di manovrabilità e velocità a vela della propria imbarcazione, che sia sempre al passo con 
le più moderne tecnologie e materiali, installa sulla sua barca un’elica EWOL.  

www.ewoltech.com  
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