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XTREME 
 
SCHEDA TECNICA 
Technical Data Sheet 
 
Caratteristiche tecniche 
Technical characteristics 
 

Standard Xtreme 
Xtreme standards 

Resistenza alla trazione ( DIN EN ISO 1421) 
Tensile test ( DIN EN ISO 1421) 

molto buono 
excellent 

Resistenza alla lacerazione ( DIN 53356 ) in N 
Tear propagation strength ( DIN 53356 ) in N 

molto buono 
excellent 

Flessione alternata ( DIN 53351) 
Flex resistance behavior ( DIN 53351) 

30.000 flessioni senza alterazioni 
30,000 flex. operations without changes 

Flessioni a freddo ( DIN EN 1876-1) a - 10° C 
Cold crack resistance at -10° C ( DIN EN 1876-1) 

superato 
passed 

Tenuta al sudore ( DIN EN ISO 105-E04 ) 
Sweat fastness ( DIN EN ISO 105-E04 ) 

molto buono (massimo) 
excellent (max. mark) 

Resistenza all'acqua di mare ( DIN EN ISO 105-E02 ) 
Seawater resistance ( DIN EN ISO 105-E02 ) 

molto buono (massimo) 
excellent (max. mark) 

Resistenza agli sfregamenti ( DIN EN ISO 105-X 12 ) 
Rub fastness ( DIN EN ISO 105-X 12 ) 

molto buono (massimo) 
excellent (max. mark) 

Resistenza all'usura Martindale ( DIN EN ISO 5470-2 ) 
Martindale rub resistance ( DIN EN ISO 5470-2 ) 

molto buono 
excellent 

Resistenza alla luce ( DIN EN ISO 105-B02 ) 
Light fastness ( DIN EN ISO 105-B02 ) 

molto buono 
excellent 

Resistenza allo sporco ( ISO 26082 ) 
Soiling behavior ( ISO 26082 ) 

molto buono 
excellent 

Test goccia acqua/alcool 
Water/alcohol droplet test 

molto buono (massimo) 
excellent (max. mark) 

Repellenza all'olio 
Oil repellence test 

molto buono (massimo) 
excellent (max. mark) 

Adesività della rifinizione ( IUF 470/ISO 11644 ) 
Adhesion ( IUF 470/ISO 11644 ) 

> 2,5 N/10 mm 

Capacità antibatterica 
Antibacteria 

> 99,9% molto buono 
 

Resistenza al fuoco 
DIN EN 1021 parte 1+2; BS 5852 source 3, California TB 117. Norme di resistenza al fuoco quali 
IMO, Uni, BS crib V e altre versioni su richiesta. 
Flame retardant standards 
DIN EN 1021 part 1+2; BS 5852 source 3; California TB 117 (Draft 02/2002) Other standards 
such as BS 5852 crib V, IMO and other upon request. 
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Manutenzione Xtreme 
 
Manutenzione Xtreme 
XTREME può essere pulito facilmente con acqua tiepida ed un panno morbido; non 
utilizzare solventi, cloro, prodotti di lucidatura, prodotti di pulizia chimici o cere lucidanti. 
Per mantenere le caratteristiche anti batteriche la pelle va pulita con un prodotto 
disinfettante. 
 
Xtreme low maintenance. 
Xtreme outdoor is easily cleanable with lukewarm water and a micro fiber cloth. Do not 
use solvents, chlorides, polishing agents, chemical cleaning agents or waxing agents. In 
order to maintain the leather antibacterial, the leather needs to be cleaned with a 
disinfectant cleaner. 
 
 
 
Xtreme, un pellame innovativo. Estremamente resistente ed ideale per essere 
impiegato in ambito interno ed outdoor. Xtreme oltre che per i suoi valori tecnici 
eccellenti attrae per il tatto, l'eleganza e la naturalezza. Riunisce le altissime 
caratteristiche tecniche dei materiali sintetici con l'emozione durevole e avvincente 
della vera pelle. 
 
Xtreme is a unique innovation in leather. An extremely hardwearing leather for 
countless areas of use both indoors and outdoors. With maximum values for its 
technical properties, Xtreme's appeal lies in its tactile quality, elegance and natural 
appearance. It combines the high technical qualities of synthetic leather with the 
captivating and enduring sensations of real leather. 
 
XTREME Yacht  
è una pelle che può essere impiegata senza esitazione per gli interni e con particolari 
precauzioni anche per gli esterni di imbarcazioni, yacht, traghetti e navi da crociera. 
Massima resistenza alla luce, resistente agli UV, all'acqua di mare, allo sporco e alle 
creme solari, antizanzare, ecc. XTREME Maritime è resistente al fuoco secondo la norma 
nautica IMO A. 652 (16). Altre norme a richiesta. 
 
is a leather which can be used without hesitation for interiors and with strict precautions 
also for exteriors of boats, yachts, ferries and cruise ships. Maximum light-fastness, UV-
resistance, maximum seawater-resistance, water-and dirt-repellent, durable and resistant 
to suntan oil and insect repellents, etc. Flame-resistant according IMO A. 652 (16). Other 
standards on request. 
 
XTREME aircraft  
garantisce una perfetta protezione contro lo sporco e l'usura, ed è particolarmente facile 
da pulire. L'aspetto naturale, le caratteristiche tecniche e gli eccellenti valori di resistenza 
alle flessioni, anche a basse temperature, sono mantenuti per anni. Questo valore 
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aggiunto e un peso specifico variabile per unità di area di 700 - 1200 g/m2 rappresentano 
un ulteriore passo in avanti nel settore aeronautico, VIP e business jet. XTREME aircraft è 
resistente al fuoco secondo la norma aeronautica JAR/ FAR, part 25 App.F, Part l, para 
(a)(1)(ii) & AITM 2.0002 B Vertical Bunsen Burner Test, 12s lgnition Time. Altre norme a 
richiesta. 
 
guarantees perfect protection against dirt and wear and is particularly easy to clean. The 
natural appearance, the technical properties and excellent crease values, even at frost 
temperatures, are retained for years. This added value and a variable weight per unit area 
of 700 - 1200 g/m2 represent a further advance in the aircraft, VIP and business jet sector. 
Flame-resistant in accordance with JAR/FAR, part 25 App.F, Part l, para ( a) (1)(ii) & AITM 
2.0002 B Vertical Bunsen Burner Test, 12s Ignition Time. Other standards on request. 
 
XTREME automotive after Sales  
è un pellame da carrozzeria altamente tecnico. Questa pelle è particolarmente indicata per 
il restauro di tutte le auto, veicoli commerciali, spider, cabriolet, vetture classiche e 
d'epoca, limousine. Rispetta perfettamente gli standard tecnici, è repellente all'acqua, 
sporco e molto altro. Indicata per produzioni di serie limitata e rispetta tutte le specifiche 
standard delle maggiori case automobilistiche. 
 
is a highly developed automotive leather. This leather is ideally suited to conversion and 
upgrading of all cars, commercial vehicles, convertibles, classic and vintage cars and 
stretch limousines since it meets perfect technical standards, is water- and dirt-repellent 
but above all uses the best European bull hides. XTREME Automotive After Sales is also 
ideally suited to fitting out short production runs! This leather meets the basic standards of 
most popular car manufacturers. 
 
Caratteristiche Xtreme 
Antibatterico, antimicrobico, repellente all'acqua, all'olio, all'alcool e allo sporco; resistente 
al sudore, facile da pulire. Resistente all'impiego di disinfettanti; elevata resistenza alla 
luce e ai raggi UV; elevati valori di resistenza all'abrasione e allo sfregamento; elevati 
valori di elasticità, trazione e strappo; resistente all'acqua di mare; elevati valori di 
resistenza alla flessione ripetuta, anche a basse temperature. Norme di resistenza al 
fuoco quali IMO, UNI ed altri a richiesta. 
 
Xtreme characteristics 
Antibacterial, antimicrobial, mildew resistant, oil, water, alcohol and soil resistant, sweat 
resistant, easy to clean, disinfection agent resistant lightfast, highly abrasion resistant, 
highly stretch and tear resistant, saltwater resistant, flame resistant, break resistant even 
at freezing temperatures. Flame retardant standards are available upon request. 
 
XTREME Contract  
consente di usare la pelle per arredi pubblici senza preoccupazioni: alberghi, bar, 
discoteche e ristoranti. Sale d'attesa per aeroporti, porti e stazioni ferroviarie. Teatri, 
cinema, musei, sale conferenza, uffici e luoghi pubblici di ogni tipo. XTREME Contract può 
essere realizzato secondo le più diverse normative di reazione al fuoco: BS 5852 crib V, 
UNI 9175 1IM, DIN 4102 Part 1 B1 and B2, Austrian Standard B 3800 B1 Q1 T1, SNV 
198898 5.2, California TB 117. Altre norme a richiesta. 
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guarantees trouble-free use of leather in high-wear areas: hotel and catering, marinas and 
airports, railways, theatres, operas and cinemas, museums, conference halls, all office 
areas. We are able to assist you with the different standards for this complex topic. 
XTREME Contract is flame-resistant in accordance with DIN EN 1021 Part 1 + 2, and on 
request: BS 5852 crib V, UNI 9175 1IM, DIN 4102 Part 1 B1 and B2, Austrian Standard B 
3800 B1 Q1 T1, SNV 198898 5.2, California TB 117. Other standards on request. 
 
XTREME Medical, Fitness & Spa  
è un pellame particolarmente indicato per essere utilizzato in ambito medico, case di 
riposo, terme e luoghi di cura, palestre e tutti gli ambienti ad alto tasso di umidità. Grazie 
ad un dedicato procedimento è antibatterico e ha un'ottima resistenza all'olio, allo sporco e 
al sudore. XTREME Medical, Fitness & Spa è resistente al fuoco secondo le norme DIN 
EN 1021 Part 1 + 2 e BS 5852 source 3. Altre norme a richiesta. 
 
is particularly suited to sanatoriums, nursing homes, health and spa areas, fitness studios 
and public wet areas due to its antibacterial, sweat-, oil - and dirt-repellent finish. Flame-
resistant in accordance with DIN EN 1021 Part 1 + 2, BS 5852 source 3. Other standards 
on request. 
 
XTREME Outdoor  
è un pellame a protezione permanente ideale per essere impiegato, con i dovuti 
accorgimenti, all’esterno e in luoghi umidi, serre, terrazze, giardini, bordi piscine, luoghi di 
cura e centri benessere, stadi sportivi, spiagge, ecc. L'ottima resistenza all'acqua di mare, 
oltre alle sue proprietà antibatteriche, combinata alla facilità di pulizia rendono questo 
pellame veramente innovativo. 
 
is a permanently protected leather for outdoors and wet areas: patios, beer gardens, 
gardens, swimming pools, conservatories, sports stadiums, beaches, etc. The extreme 
resistance to seawater and its antibacterial features combined with its easy cleaning 
makes it a real innovative leather. 


