
ONE LINE PITCH

Pelleossa è uno studio di progettazione e design che, sulla base di proprie ricerche in fisica, matematica, 
geometria applicata, meccanica ed uso dei nuovi materiali, studia soluzioni innovative per realizzare arredi da 
Outdoor ed altre attrezzature destinate allo Sport & Leisure . Pelleossa reinventa questi oggetti sul piano strutturale 
al fine di migliorarne in modo radicale  le  qualità funzionali e formali.

LA sede della società a Massa (Massa -Carrara)



COSA FA' PELLEOSSA

Pelleossa è un studio di progettazione. Nei nostri laboratori analizziamo oggetti di uso comune e industriali 
individuandone i vulnus funzionali ovvero quei passi che mancano a questi oggetti per rispondere nel modo 
migliore al loro compito. 

In seguito cerchiamo di ottemperare a queste mancanze ripensando la loro ingegneria costruttiva.

Non esistono attualmente società con un modello aziendale simile al nostro né in Italia né, a nostra 
conoscenza, all'estero. Esistono studi di ingegneria ma specializzati in nicchie di settori tecnologici, mentre non si 
trovano studi come il nostro che sono in grado di affrontare l'intero processo che va dalla reinvenzione  dei metodi 
costruttivi  fino al prodotto finito. 

Si contano infatti molti studi di design che si occupano anche di prodotti per l'Outdoor ma la maggior 
parte di essi si limitano a cercare piccole migliorie formali e soprattutto si dedicano al restyling estetico solo per 
diversificare e distinguere un minimo un prodotto da quello di altri brand.

Quello che si prefigge la nostra società è completamente diverso: quando cerchiamo di progettare un nuovo 
prodotto partiamo dai prodotti esistenti ma solo per ravvisarne i limiti e poter quindi reinventare il concetto 
strutturale di base apportandovi modifiche radicali, ottenendo così  prodotti totalmente nuovi perchè reinventati 
sia sul piano funzionale che quello strutturale.

La fase di progettazione e prototipazione, lunga e onerosa, a cui sottoponiamo tutti i nostri progetti cerca sempre 
di partire da una tecnologia o da un principio strutturale completamente inedito in quanto gli obiettivi che ci 
prefiggiamo, quando analizziamo un prodotto esistente e cerchiamo di migliorarlo, sono impossibili da 
raggiungere senza una rivoluzione radicale dell'aspetto strutturale.



I PRODOTTI

L'attività aziendale è focalizzata nell'ideazione di principi costruttivi rispondenti al criterio di conciliare la 
massima funzionalità di utilizzo con la massima resistenza e di raggiungere tale scopo impiegando la minima 
quantità di materiali. 

La ratio del lavoro di Pelleossa è quella di  fare in modo che tutti gli elementi che compongono l'oggetto 
concorrano alla realizzazione della struttura statica, eliminando il superfluo e riducendo così l'impatto ambientale 
 le spese di produzione ed i costi di trasporto ed imballo.

L'obiettivo di Pelleossa è l'individuazione della migliore meccanica possibile per oggetti di uso comune, 
realizzando intelligenti e inattese rivoluzioni nelle loro strutture.

A questo scopo Pelleossa ha sviluppato tre principi costruttivi : la Tecnologia ATOM, laTecnologia POD e la 
Tecnologia DOME, applicati a tre diversi gruppi di oggetti di consumo.

Tutte e tre le Tecnologie sono protette dal deposito di brevetti industriali nazionali ed internazionali.
Gli oggetti costruiti sulla base della Tecnologia ATOM hanno già superato varie fasi di prototipazione ed 

hanno superato positivamente le prime verifiche con aziende del mercato in termini di producibilità, 
industrializzazione e possibilità di distribuzione.

Per le Tecnologie POD e DOME, attraverso diversi step di calcolo e di disegno, Pelleossa ha raggiunto 
rilevanti risultati nell' ingegneria della loro struttura.

 Per completare le fasi di prototipazione però, Pelleossa necessita ora di risorse adeguate. 
Fatti salvi alcuni oggetti più piccoli ﴾come la culla per neonati POD, realizzata nei nostri laboratori dove 

abbiamo potuto con soddisfazione valutarne la realizzabilità﴿, gli oggetti costruiti con le Tecnologie POD e DOME 
sono tutti di grandi dimensioni per cui sono necessari investimenti più ingenti, per allestire laboratori attrezzati e 
adeguati agli ingombri di queste strutture.

 La Tecnologia DOME infatti verrà impiegata anche per la costruzione di grandi tende collettive, tende per 
accampamenti militari o per ospedali da campo.

La Tecnologia POD invece sarà utilizzata per la realizzazione di tutta una serie di piccoli natanti come kayak 
e canoe.



prodotti
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La “Tecnologia ATOM”

Il primo di questi gruppi di prodotti è basato su di un innovativo sistema costruttivo; la “Tecnologia
ATOM”. Si tratta di un' estesa gamma di attrezzature pieghevoli per il giardino, la casa, il campeggio, il trekking, la 
Protezione Civile e l'ambito militare. Questi apparati di sostegno, estremamente leggeri, facilissimi da 
aprire/chiudere o compattare sono tutti dotati di un'incredibile resistenza. Si tratta di oltre 30 modelli tra sedute, 
tavoli, brande, amache ed altri, di peso medio pari a solo un quinto di quelli in commercio. 

La “Tecnologia ATOM” è un principio strutturale brevettato, rivoluzionario a tal punto che i prodotti 
ATOM potrebbero completamente rimpiazzare la gran parte di quelli funzionalmente affini attualmente presenti sul 
mercato.

Le caratteristiche strutturali di queste sostegni permettono riduzioni di ingombro, peso e costi 
estremamente rilevanti e realizzano importanti incrementi di stabilità e portata rispetto allo standard. Tutti i modelli 
si possono richiudere con semplici gesti e per lo più non necessitano di operazioni di montaggio. Alcuni risultano 
così compatti e poco ingombranti da passare dal genere "trasportabile" al genere “portabile”.
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DESCRIZIONE DEI PRODOTTI ATOM


La maggior parte dei supporti pieghevoli di seguito descritti, non richiede assemblaggio ed è necessario 
semplicemente  metterli in tensione. La loro struttura infatti è pre‐assemblata e solo stringendo alcune cinghie, è 
possibile dare loro forma e regolarne l'altezza. Tutti sono stati già sottoposti a varie fasi di prototipazione.
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L'appoggio ad un piede è il sostegno più leggero della gamma ATOM, avente un peso tra i 200 e 
250 grammi. Come quasi tutti gli apparati della gamma ATOM, si apre tendendo una sola fibbia e si richiude 
in due gesti.

L'appoggio a due piedi è un sostegno rivoluzionario. Le aste possono essere dimezzate ottenendone 
una versione riducibile che può essere richiusa e riposta in una busta allacciabile ad una cintura, con il solo 
ingombro di un bicchiere di 8 pollici x 3‐4 pollici di diametro ﴾cm 21 x diam 5‐8﴿.
   L'apertura istantanea e la chiusura altrettanto veloce permettono all'utilizzatore di usare questo appoggio di 
emergenza in tutte quelle situazioni in cui occorre una sosta momentanea, non solo nell'escursionismo, ma 
anche nell'ambito del turismo urbano e nella vita quotidiana quando si è costretti a stare in coda ad uno sportello 
o si attendono i mezzi di trasporto.  

La versione  con una tasca sotto al sedile è dotata di una cinghia inguinale che rende solidale la 
seduta alla persona che la utilizza  permettendo di passare dalla posizione in piedi a quella seduta  più volte 
avendo sempre lo sgabello in posizione di sostegno e liberando le mani per altre attività.
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Gli Sgabelli a 4 e 5 piedi sono sostegni molto comodi, adatti anche alle taglie forti, si richiudono in 
una busta di circa 35 cm di lunghezza e qualche centimetro di diametro. 

L'uso ideale di questi supporti è in Outdoor: campeggio, pic‐nic, camper, spiaggia etc. Data la loro 
stabilità e robustezza, l'uso di questi sostegni è anche indicato in alcune attività professionali come in 
agricoltura, nell'edilizia ovvero in tutte quelle situazioni che vedono impiegati operai che cambiano spesso 
posizione di lavoro.
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La gamma delle sedute con schienale è la più estesa. Si possono far scomparire nel ripiano di un 
armadio di casa, in un cassetto o in una scatola del ripostiglio per attingervi nell' evenienza di ospiti 
occasionali, in caso di feste, ricevimenti o quando serve aggiungere posti a tavola.

Nella Sedia a 3 piedi l'altezza base dello schienale è bassa per un sostegno solo lombare, pensata 
per permettere più libertà di movimento In questa seduta parte del suo carico trasversale dello schienale 
collabora al sostegno delle gambe.

La Seggiola a 4 piedi nella versione a rombo è la seggiola più semplice ed universale per il 
campeggio o il relax in spiaggia, perfetta per abbinarsi ai vari tavoli della serie ATOM. La versione a 4 piedi 
quadrata si presta invece ad essere allineata o connessa lateralmente ad altre, formando file parallele per 
allestire conferenze, concerti o eventi,  predisposta com'è di occhielli per legature laterali in serie.

La Sedia a 5 piedi è dotata di due brevi braccioli anch'essi strutturati con stecche e corde tese. 
Essendo comoda e molto robusta si presta anche per l'arredamento di interni o per patii e loggiati sia privati 
che pubblici come Hotels, Sale Congressi, Sale d'attesa, Musei, Ristoranti etc... 



La gamma delle Sdraiette comprende versioni a 4, 5 e 6 piedi con misure ed ingombri crescenti. La 

comodità è garantita perchè il corpo assume una posizione reclinata e rilassata e non si incontrano punti di 
contatto tra l'utilizzatore e gli elemento metallici rigidi. Le superfici tessili sono super tese.

L'uso ideale di queste sedute di elevato comfort è per il campeggio, la spiaggia, per gli spettacoli 
all'aria aperta etc... È indicato per il giardino o il balcone come per arredare salotti dall'arredo moderno. 
Anche queste poltroncine sono perfette come sedute sussidiarie per ospiti domestici in sovrannumero. 

La modesta lunghezza delle aste e l'eccezionale leggerezza delle Sdraiette ne fanno sedute 
facilmente trasportabili all'interno di camper, auto e moto. Essendo  molto più leggere e meno ingombranti 
dei prodotti attualmente in commercio queste Sdraiette possono perciò essere anche agevolmente portate a 
piedi, in uno zaino o nella loro busta con cinghie a tracolla in dotazione.
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     La gamma comprende un lettino dal formato inusuale: altezza di 44 cm con piano di sostegno di 65x127 
cm di lunghezza,  che lo rende particolarmente adatto a bambini e ragazzi.

Il sistema di trazione che agisce sui quattro vertici del piano rende questo modello molto comodo, 
come un'amaca tesa, senza cioè il forte insacco centrale caratteristico delle amache appese.

Fulcro della gamma è un Letto Pieghevole, molto più leggero delle brande presenti sul mercato. Si 
tratta di un vero e proprio letto alto 55 cm agli estremi, con un piano rettangolare di 80 cm di larghezza e 
una lunghezza di 2 metri. L'ingombro in chiusura di questa branda è modesto mentre il montaggio richiede il 
posizionamento di 8 terminali d'asta negli occhielli di un piano tessile e la chiusura di due agganci ﴾tutto il 
montaggio richiede circa un minuto﴿.
 L'altezza del piano di appoggio e la sua tensione sono regolabili, rendendo questo modello di lettino 
adattabile a molti utilizzi. Gli utilizzi ottimali di questo oggetto sono, infatti, l'allestimento di campi per la 
protezione civile,  militari e di ospedali da campo per emergenze.

 Inoltre la possibilità di elevare il piano di sostegno del letto fino a 75cm di altezza, può rendersi utile 
nei reparti dove le emergenze sanitarie richiedono ai medici e agli operatori di lavorare in piedi sui pazienti 
ad una altezza comoda.

 L'uso di questo oggetto come letto accessorio per ospiti, poi ripiegabile in pochissimo spazio, è 
sicuramente da prendere in considerazione. Naturalmente è anche adatto all'uso in spiaggia e nel 
campeggio, quando si esige un livello di comfort al di sopra dello standard ma con minimo aggravio di 
trasporto.

L' Amaca, ideale da collocare in giardino, è composta da un telaio di sostegno di circa tre metri di 
lunghezza. Anche in questo caso si tratta di una struttura tubolare con raccordi in plastica e sistemi di 
tensionamento in nastri di poliestere o cavi. Si apre e smonta con pochi gesti, richiudendosi facilmente in un 
fascio di soli 65 x 8 cm di diametro, facilmente trasportabile a tracolla. Il peso testato è di 2 chilogrammi, 
﴾escluso i ll tessuto dell'amaca﴿, il che significa che pesa circa un decimo dei prodotti funzionalmente affini, 
smontabili e non, che di solito prodotti con pesanti tubolari metallici o con travi di legno.   
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I tavoli pieghevoli della serie ATOM sono; tavoli dotati di piani tessili! Grazie ad un innovativo ed 
esclusivo principio di formazione del piano di appoggio costituito da una superficie iper‐tensionata infatti, si 
possono definitivamente rottamare, per l'outdoor, gli usuali e pesanti tavoli fatti di piani rigidi, consentendo 
comunque di compiere sul piano tutte le ordinarie funzioni come sostenere: piatti, un lap top, un servizio da 
tè ecc.
 La gamma include un Piccolo Tavolo Basso da picnic o per bambini, un Tavolino da tè o da giardino 
alto 60 cm, un Tavolo Quadrato di misure standard ﴾lato 80x80 cm per un'altezza di 75cm﴿ ed una gamma 
progressiva di tavoli della stessa altezza ma con diverse superfici poligonali: il “Tavolo pentagonale” ﴾cinque 
posti﴿, il ”Tavolo Esagonale” ﴾sei posti﴿, il “Tavolo Ottagonale” ﴾otto posti﴿. 

Questi tavoli sono dotati di un'asta che va dal nodo centrale al centro del piano di appoggio 
dimezzando le flessioni del piano stesso ad aumentandonee ulteriormente la rigidezza. È possibile poi 
nell'utilizzo all'aperto connettere superiormente a questa asta un' asta di prolunga per sostenere un 
ombrello solare, oppure una superficie fotovoltaica, contenente una batteria elettrica di scorta, per illuminare 
il tavolo di notte.

Tutti questi tavoli si chiudono come un ombrello, con un solo gesto dopo aver allentato alcune 
cinghie. Al di sotto del nodo centrale, sono previste delle superfici di appoggio utili per riporvi suppellettili o 
altri gravi, il cui peso sarà  utile in condizioni di vento per assicurare la stabilità del tavolo ﴾per la sua estrema 
leggerezza﴿.
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dondolare ed un Seggiolone a tre o quattro piedi.
Anche questi apparati per bambini sono ottimi non solo per l'esterno ma anche per economizzare 

spazio per usi in interni: il Seggiolone è utilizzabile nei ristoranti o ritrovi dove possono presentarsi i clienti 
più piccoli e dove lo spazio è sempre poco e prezioso. 

Le comuni culle a dondolo non sono certo facili da smontare e trasportare, mentre la versione ATOM 
è di rapido montaggio, minimo peso e minimo ingombro di trasporto.





La  "Tecnologia POD"  o   "a guscio teso‐compresso" è stata ampliamente collaudata come principio 
strutturale ma, a differenza della Tecnologia ATOM, una prototipazione completa, ovverosia quel percorso che 
conduce alla realizzazione del prodotto finale, industrializzabile, è appena iniziata. La Tecnologia POD ingloba 
una vasta gamma di prodotti pieghevoli destinati principalmente alle attività acquatiche tra i quali canoe, kayak ed 
altri piccoli natanti anche a motore. Sulla base della stessa Tecnologia POD sono state prototipate, comode e sicure 
culle per neonati e dei trasportini per piccoli animali da abbinare all'offerta di elementi per l'arredo ATOM 
 sopradescritti,. Non si escludono ulteriori applicazioni della Tecnologia POD adattabile alla maggior parte degli 
oggetti la cui funzione sia quella di contenere/proteggere.

Tutti questi apparati sono involucri armati di aste e stecche che corrono all'interno delle superfici  degli 
involucri stessi. 

Questi involucri o "gusci", quando dispiegati e bloccati nella loro posizione operativa, sono talmente rigidi 
e robusti da poter sostenere il corpo di una o più persone. 

I piccoli natanti costruiti con questa tecnologia, permettono tempi di assemblaggio e disarmo più rapidi 
rispetto, sia ai natanti gonfiabili, che a quelli a telaio assemblabile. Inoltre, vantano ulteriori vantaggi in termini di 
peso e di portabiltà.

 Infine, mentre i classici gonfiabili non possono, per ragioni di fisica, contenere persone ﴾nei comuni 
gommoni per esempio le persone sono alloggiate tra due tubolari﴿, nei natanti POD e nelle canoe POD in 
particolare, il peso della persona può essere collocato anche molto in basso, a contatto con la chiglia. 


Il mercato della micro‐nautica
Il mercato di riferimento delle piccole imbarcazioni progettate con la nostra tecnologia POD è rappresentato per le 
canoe da una miriade di piccole aziende da cui non emerge alcun leader di settore. 

Per i natanti pneumatici l'Italia è da sempre leader nel settore dei battelli pneumatici a motore, dove 
domina per quantità di aziende e per qualità, mentre per i canotti da spiaggia e tavole l'industria dominante è 
quella cinese data l'estrema economicità dei prodotti stessi.

Per ora non siamo in grado di fornire delle statistiche significative sulla dimensione commerciale di questo 
settore.


LA TECNOLOGIA POD 
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 Kayak Stenella 
Un kayak monoposto, molto maneggevole, di cui possono essere fabbricate diverse versioni


Tursiope 
Un kayak biposto dall' estetica mai vista

Focena
Un piccolo kayak adattato per il divertimento di bambini fino ai 14 anni
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Cogia
Una canoa a motore concepita per il trasporto di 2 o 3 persone 


Beluga  
Una canoa per 4 persone
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Oltre ai natanti, la gamma comprende altre applicazioni dello stesso principio tecnologico POD:

CULLA POP-UP

CULLA A VENTAGLIO

TRASPORTINO PER ANIMALI IN VARIE VERSIONI 
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 La “Tecnologia DOME”, per certi versi affine  a quella POD, è concepita per la realizzazione di cupole e 
calotte. Essa si applica a tende per tutti i tipi di campeggio, a coperture di varia natura ﴾es. gazebi﴿, a medie  e 
grandi tende collettive per eventi, ed a ricoveri di emergenza per la Protezione Civile e l’Esercito.


Pelleossa intende al più presto cominciare la fase di prototipazione e studio dei modelli di queste Tende. 
Per realizzare prototipi di quelle più grandi sono necessari investimenti impegnativi che includono la realizzazione 
di un laboratorio adatto. Anche questa Tecnologia realizza un notevole “balzo in avanti” rispetto ai metodi 
costruttivi attuali. Con questo sistema si possono costruire quindi tende piccole e leggere, con un innovativo 
pavimento sospeso da terra, oppure grandi coperture a cupola con le quali diventa possibile allestire campi di 
emergenza in tempi incredibilmente rapidi, proprio grazie all'innovazione tecnologica che ne permette un 
rapidissimo montaggio. 


Una versione delle coperture DOME, tutte facilmente aviotrasportabili per la loro leggerezza, ancora in fase 
di studio, potrebbe essere espulsa dall'aereo in volo, ed aprirsi come un paracadute per giungere poi a terra già 
aperta. Questa tenda "paracadute" potrebbe inoltre sostenere nella discesa alcune centinaia di chili di attrezzature 
o viveri che così, dopo l'atterraggio, si troverebbero già a terra e all'interno della cupola, stabilizzandone così 
provvisoriamente la statica prima che si realizzi l'intervento di consolidamento.  Nel caso di interventi di emergenza 
umanitaria, queste coperture paracadutabili potrebbero rappresentare l'unica soluzione possibile se le popolazioni 
da soccorrere si trovano lontane da areoporti, in caso di strade e ponti interrotti o di condizioni ambientali 
estremanente avverse, come nel caso di terremoti o alluvioni, per le quali evenienze, non è possibile raggiungere in 
tempo ragionevole le popolazioni colpite.


La Tecnologia DOME permette di costruire ricoveri di forma semisferica di grande stabilità e resistenza al 

vento, come tende per il campeggio, gazebi, coperture per macchine ed attrezzature, ricoveri per campi di 
Protezione Civile ed Esercito, ospedali da campo ed abitazioni sostitutive d' emergenza per sfollati e per campi 
profughi, cupole di grandi dimensioni per manifestazioni e convegni, infine, coperture per attività sportive e 
piscine.


Le strutture a cupola, aventi quindi la forma di una semisfera appoggiata a terra, rappresentano il miglior 
rapporto volume‐superficie ovverosia il minimo impiego di superficie per il massimo volume contenuto. L'impiego 
di archi di stecche che salgono dal perimetro di base della cupola e che convergono verso un nodo che occupa il 
polo superiore della cupola stessa permette, in fase di chiusura, di raccogliere rapidamente le stecche in un unico 
fascio, come nella chiusura degli ombrelli.

TECNOLOGIA DOME
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Le analogie con la struttura millenaria degli ombrelli sono evidenti ma parziali; il principio  costruttivo di 
questi oggetti arcaici nella tecnologia DOME viene ottimizzato ed adattato a coperture staticamente connesse al 
suolo.

Nella Tecnologia DOME le stecche devono trovare un saldo appoggio a terra ma, a differenza di quasi tutte 
le altre coperture leggere, non occorre "controventarle" con tiranti e picchetti posizionati lontano dalla base.


Ciò consente di realizzare tende di piccole dimensioni ﴾per una o due persone﴿ dotate di una comoda 
superficie di sostegno interna,  connessa perimetralmente alla parete dell'involucro esterno e sollevata qualche 
decimetro da terra che ha la funzione di un comodo letto isolato dal terreno.

Le coperture DOME hanno inoltre la caratteristica di poter essere caricate con pesi nella direzione della 
gravità. Ad esempio, un carico agganciato al centro superiore della cupola, consolida ed irrigidisce ulteriormente 
tutta la superficie dell'involucro. 
Nel caso, poi, delle grandi tende per l'emergenza questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa. 


Le strutture della Tecnologia DOME, come quelle della Tecnologia POD, sono completamente 
preassemblate. In fase di ripiegamento, chiusura e trasporto, si presentano come un fascio di stecche allineate, 
convergenti ed incernierate in un nodo. 


Tutte le strutture costruibili con la tecnologia DOME presentano, quando aperte e tensionate, un 
eccezionale rapporto peso‐rigidità. I vantaggi di queste strutture rispetto a quelle attualmente in commercio si 
manifestano ed incrementano considerevolmente quando si impiegano nella realizzazione di coperture di 
dimensioni medio‐grandi: il pre assemblaggio unito alla grande leggerezza permette di rendere operative queste 
strutture in tempi brevissimi e per montarle sono necessarie due o al massimo tre persone. Per il montaggio di 
tende comuni da campeggio di piccole dimensioni invece è necessaria una sola persona.


TENDA SOSPESA

 disponibile in versioni per uno o piu posti 
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TENDA TESTUDO 


TENDA CLAN 


















TENDA TRIBU' 

Tende di varie dimensioni e modulabili tra loro 
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TENDA BARBARIAN 4

TENDA BARBARIAN 6

TENDA BARBARIAN 8
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