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MELGES: WATER BECOMES
ADVENTURE
Melges lifestyle and racing
experience

MELGES: L’ACQUA DIVENTA
AVVENTURA
Lo stile e l’adrenalina
dell’esperienza Melges
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Melges is not just a Company:
first of all, it’s a Family name.

The Melges Manifesto

Il Manifesto di Melges

“We’ve spent three generations
pushing these boats forward.
Across borders and language
barriers, past challenges,
competitors, and through rough
waters. We’ve pushed past what
people thought was possible and
into what they only could have
imagined. All because we know your
boat takes you more places than
just across the finish line.
So build your memories, your skill,
and your passion.
Get out there. And push forward.”

“Nelle ultime tre generazioni
abbiamo spinto queste barche oltre
il limite. Attraverso confini e barriere
linguistiche abbiamo superato sfide
e concorrenti navigando in acque
tempestose. Siamo andati oltre
ciò che tutti pensavano possibile,
raggiungendo obiettivi che non
potevano nemmeno immaginare.
Tutto perché sappiamo che la vostra
barca non vi porta solo oltre il
traguardo di una regata.
Con essa costruite le vostre memorie,
abilità e passioni.
Uscite in acqua e spingete avanti”.

Melges non è solo un’Azienda: prima
di tutto è il nome di una Famiglia.

Melges has been making
performance sailboats since 1945.
Their name is known worldwide:
it’s simply the leading company
in the business, the forefront
of sailing innovation. The man
behind it is Harry C. ‘Buddy’
Melges, Jr., considered to be the
greatest sailor in the sport of
sailing. Son of Harry Sr., he grew
up being involved in the family
boat-building business becoming
himself an outstanding sailor,
boasting an impressive collection
of championship titles and Olympic
medals. The winning attitude
is in fact the base of the Melges
family and so it’s the company:
it’s always been exceptionally
committed to innovation, achieving
unprecedented results, beside
remaining committed to devotion,
generosity, perseverance and
passion.
As the leading high performance
sailboat supplier on the planet,
Melges is also the organizer of
numerous sailing sports events and
competitions, in cooperation with
the world’s best Yacht Clubs,
partners and sponsors.
Since 2020 Melges has chosen
Cedea, the Mineral Water of the
Dolomites, as partner in their races,
events and style.

Melges realizza imbarcazioni da
competizione sin dal 1945.
È un nome conosciuto in tutto il
mondo: è semplicemente l’azienda
leader nel settore, l’avanguardia
nell’innovazione nautica. L’uomo
dietro di essa è Harry C. ‘Buddy’
Melges Jr, considerato il più grande
campione nella sport della vela.
Figlio di Harry Sr., è cresciuto sempre
immerso nel business di famiglia,
divenendo lui stesso un velista ai
massimi livelli: può vantare infatti
una serie di titoli e medaglie davvero
impressionante. L’attitudine alla
vittoria è una caratteristica di
famiglia che distingue anche
l’azienda. Essa si è sempre distinta
per il suo eccezionale impegno
nella ricerca dell’innovazione,
raggiungendo obiettivi senza
precedenti, sempre con devozione,
generosità, perseveranza e passione.
Come leader mondiale per i prodotti
e servizi nella vela, Melges organizza
e gestisce numerose competizioni
ed eventi di vela, in collaborazione
con i migliori Yacht Club, partner e
sponsor.
Dal 2020 Melges sceglie Cedea,
L’Acqua Minerale delle Dolomiti,
come partner ufficiale delle sue
regate ed eventi e come parte
del suo stile.

The success of Melges is easy to
understand from their Mission:

La chiave del successo di Melges si
evince dalla sua Mission:

“To build strong, profitable
relationships with a broad spectrum
of consumers and businesses.
To promote the sport of sailing as a
lifelong, family activity.
We will deliver innovative, quality
products and services that offer
great value and friendly service, and
will adhere to our core values of
being fair, caring, human, dynamic
and driven.”

“Costruire relazioni forti sia con
consumatori, sia con le aziende.
Promuovere lo sport velico come
attività per tutta la famiglia e per
tutta la vita.
Fornire prodotti e servizi innovativi
e di qualità, con un servizio cordiale
che corrisponde ai nostri valori
fondamentali di essere equi,
premurosi, umani, dinamici e
responsabili.
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