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fuoriclasse® – un prodotto voluto e studiato a partire dal nome: “fuori” perché si
tratta di una pelle da esterno, “classe” perché si tratta si di un prodotto tecnologico
ma di alta classe. Testata non soltanto in laboratorio per superare tutti i test che
richiede un rivestimento per esterni, ma testata sopratutto sul campo: la pelle
fuoriclasse® è stata esposta per oltre un anno, senza alcun tipo di protezione, al
sole, alla nebbia, all’acqua, al freddo, alla neve, alla grandine ed allo smog.
Dopodiché è stata ripulita ed il risultato visibile ha dimostrato la validità dei test
di laboratorio: nessuno degli agenti esterni, infatti, ha minimamente intaccato
l’aspetto e la struttura originale della pelle. 
Di pari passo con fuoriclasse® è stato sviluppato un prodotto per l’isolamento dei
fori fatti dalla macchina da cucire, onde evitare che l’acqua possa passare da tali
fori ed arrivare dunque all’interno dell’imbottito. Grande attenzione al prodotto,
quindi, ma anche grande attenzione per il corretto utilizzo dello stesso.

fuoriclasse® – a product wanted and studied starting from the name: “fuori” (out) 
because it is a leather specific for the outdoor, “classe” (class) because even if extremely
technologic we are speaking of a high-class product. Tested not only in laboratory
to fulfill all requirements for an outdoor coating, but also on field: fuoriclasse® has
been exposed for over a year, without any protection, to sunlight, to fog, to water, to
cold weather, to snow, to hail and to smog. After that it was cleaned and the final 
result has confirmed the validity of the laboratory tests: none of the external agents,
has damaged neither the surface nor the original composition of the leather. 
Together with fuoriclasse® it was developed a new product to isolate the holes made
by the sewing machine, in order to prevent the water from penetrating the holes and
each then the inside of the upholstery. Great attention to the product, therefore, but
also great attention for its proper use.
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a prova di tempo
weatherproof 

senza macchia
spotless

fuoriclasse® si esprime al meglio,
anche contro tutte le sostanze 
macchianti con cui può entrare in
contatto in ristoranti, bar o disco-
teche.

fuoriclasse® give its best perfor-
mance even against all staining
substances that it can encounter in
restaurants, bars or nightclubs.

pensata per resistere ad ogni
temperatura, ai raggi UV e ad 
insistenti piogge, fuoriclasse® è la
prima autentica pelle da esterno.

Born to withstand any temperature,
UV rays and persistent rains, 
fuoriclasse® is the first authentic 
leather for outdoors.

antibatterica
antibacterial

fuoriclasse® crea una barriera
contro batteri e ogni tipo di sporco.
fuoriclasse® diventa quindi un’ 
ottima soluzione per ospedali, 
cliniche, istituti di bellezza e centri
benessere.

fuoriclasse®creates a barrier against
bacteria and any kind of dirt.
fuoriclasse® therefore becomes an
excellent solution for hospitals, clinics,
beauty salons and wellness spa.

ecologica
eco-friendly

fuoriclasse® assolve tutte le 
normative richieste per essere
considerata come pelle ecocom-
patibile.

fuoriclasse® meets all the require-
ments to be considered an 
eco-friendly leather.

fuoriclasse® riesce ad esaudire le
sempre più particolari richieste
della nautica, settore che fa’ della
ricercatezza il suo vanto.

fuoriclasse® can fully satisfy the
increasingly specific demands of
the nautical sector, which makes
refinement its boast.

nautica
boating

perchè fuoriclasse® ?
why fuoriclasse® ? 

fuoriclasse® dà la possibilità di
creare oasi di design all’aria
aperta, utilizzando prodotti rivestiti
in pelle mai pensati per esterno.

fuoriclasse® allows you to create
an oasis of open air design, using
leather upholstered products never
designed for outdoor use.

design all’esterno
design outstanding
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yacht fuoriclasse
outstanding yachting
penelopeoggi® collabora da anni con i più importanti architetti.
Le richieste sempre più esigenti hanno spinto i nostri laboratori
allo sviluppo di una pelle autenticamente per esterno, che trova
il suo habitat naturale tra acqua, sole e salsedine.

penelopeoggi® has been collaborating for years with the most
important architects. The more and more demanding requests
have pushed our laboratories to develop an authentically 
outdoor leather, which finds its natural habitat in water, sun and salt.

4410 visone

4403 creta

colori usati
colours used



4410 visone

4403 creta

colori usati
colours used
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vivere fuoriclasse
outstanding living

fuoriclasse
®

eccelle nell’aspetto estetico creando un continuo
materico tra ambienti interni ed esterni, offrendo nuove possibilità
di espressione per visionari dell’intrattenimento outdoor.

fuoriclasse
®

excels in the aesthetic creating an ideally continuity
between interior and exterior ambience, offering new possibilities
of expression to all visionaries of outdoor entertainment.

4417 neve

colori usati
colours used
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4495 talco

4417 neve

colori usati
colours used
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benessere fuoriclasse
outstanding wellness

4404 denim

4417 neve

colori usati
colours used

fuoriclasse
®

prolunga la sensazione di piacere dei trattamenti
benessere, accogliendovi in sedute anatomiche e rilassanti
pensate per il riposo più assoluto.

fuoriclasse® prolongs the sensation of pleasure of wellness 
treatments, welcoming you in anatomic and relaxing seats made
for your absolute rest.
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4410 visone

colori usati
colours used
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4492 girasole

4417 neve

colori usati
colours used
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resistenza
fuoriclasse
outstanding
resistance

Uffici, sale conferenza, sale d’aspetto,
aeroporti: tutti luoghi con sedute 
soggette a forte usura a causa dell’
intenso traffico di persone. fuoriclasse

®

garantisce resistenze sorprendenti ad
ogni tipo di sollecitazione meccanica.

Offices, conference rooms, waiting
rooms, airports: all seats in these places
are subject to heavy wear due to intense
traffic of people. fuoriclasse

®
ensures 

surprising resistance to every kind of 
mechanical stress.

4402 pistacchio

colori usati
colours used
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contract fuoriclasse
outstanding contract
fuoriclasse

®
si presta perfettamente all'utilizzo in condizioni

estreme o nelle quali la necessità di un rivestimento di facile
pulizia diventa fondamentale: ne sono un esempio luoghi
quali ristoranti, alberghi, navi da crociera e discoteche.

fuoriclasse
®

is perfect for use in extreme conditions or in all the
ones requiring an easy-cleaning coating, such as restaurants,
hotels, cruise ships and nightclubs.

4410 visone

4417 neve

colori usati
colours used
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4492 girasole

4417 neve

colori usati
colours used
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4405 ciclamio

colori usati
colours used
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4406 ostrica 4407 roccia 4410 visone 4408 tulipano

4498 sabbia 4403 creta 4404 denim 4405 ciclamino

4417  neve 4495 talco 4492 girasole 4402 pistacchio

colori
colours

liscio/smooth

4506 ostrica 4507 roccia 4510 visone 4508 tulipano

4598 sabbia 4503 creta 4504 denim 4505 ciclamino

4517  neve 4595 talco 4592 girasole 4502 pistacchio

grana/embossed
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Resistenza allo strappo
Tear resistance

Sfregamenti a secco
Dry friction (ISO 11640)
Sfregamenti a umido
Damp friction (ISO 11640)
Sfregamenti a sudore artificiale 
Artificial sweat friction (ISO 11640) 
Sfregamenti all’acqua di mare
Seawater friction (ISO 11640) 
Solidità alla luce
Solidity in light (ISO 105-B02)
Invecchiamento da calore
Heat ageing (ISO 17228)
Tropical test 
Tropical test (M13-06)
Resistenza alla nebbia salina
Sea fog resistance (CEI EN 60068-2-11)
Resistenza alla colonna d’acqua
Water column resistance (UNI EN 20811)
Resistenza alla goccia d’acqua
Water drop resistance (ISO 15700) 
Resistenza al fuoco
Fire resistance 

Bovino europeo
European bovine
Al cromo
Chrome
Passante
Penetrating
Poliuretanica
Polyurethane
Fiore corretto
Corrected grain
mm 1,0-1,2
mm 1.0-1.2
>_ mq 2,60
>_ sqm 2.60
> 10 N/cm2

> 10 N/cm2

> 50.000 cicli
> 50,000 cycles
> 8 N/mm2

> 8 N/mm2

> 25 N
> 25 N

Tipo pellame
Hide type

Caratteristiche tecniche / Technical datasheet

>_ 1.000 cicli
>_ 1,000 cycles

Concia
Tanning

>_ 250 cicli
>_ 250 cycles

Tintura
Dyeing

>_ 100 cicli
>_ 100 cycles

Rifinizione
Finishing

>_ 100 cicli
>_ 100 cycles

Superficie
Surface
Spessore
Thickness
Taglia media
Average size
Ancoraggio rifinizione
Finish locking (ISO 11644)
Fatica a flessione
Cracking fatigue (ISO 5402)
Resistenza alla trazione
Traction resistance

I valori della scheda tecnica sono indicativi in base a prove di laboratorio e possono essere soggetti a variazioni.
Alcuni materiali e coloranti per abbigliamento potrebbero causare nel tempo trasferimenti di colore non imputabili a questo prodotto.
L’utilizzo della pelle fuoriclasse

® deve essere supportato da prodotti adeguati che possano migliorare le resistenze dei manufatti,
come cucirini e gomme anti muffa, resistenti al sole e al caldo. Il nostro staff è a vostra disposizione per consigli sull’uso adeguato
della pelle fuoriclasse

®. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

The above technical data are indicative, based on lab tests, and could be subject to changes.
Some materials and dyes for clothing could cause in long time colour migrations, not attributable to this product.
fuoriclasse

® leather must be used togheter with adequate materials that can improve the endurance of upholsteries, such as
mold, UV and heat resisting sewing strings and foam. Our staff is at disposal for info an usage of fuoriclasse

® leather.
Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

>_ 5 scala dei blu
>_ 5 blue scale
>_ 4 scala dei grigi
>_ 4 gray scale
>_ 4 scala dei grigi
>_ 4 gray scale
>_ 4 scala dei grigi
>_ 4 gray scale
>_ 100 mm
>_ 100 mm
>_ 4 scala dei grigi
>_ 4 gray scale
ISO 1021/1+2 
IMO FTP 8 A652

dati tecnici
technical data
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