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FuoriPorta
Gruppo Fox Design

Collezione 

FuoriPorta, verso il patio, in 
giardino, in terrazza vista mare, oppure nei 
pressi della piscina, senza tralasciare la tua 
spa privata o quello spazio celato immerso 
nella natura, dove distendere i tuoi sensi in 
un mood unico e rigenerante.

L’approccio al programma di  
arredo outdoor di Gruppo Fox si declina 
attraverso divani, pouff, poltrone e 
complementi che fanno di eleganza qualità 
e versatilità i capisaldi su cui strutturare 
l’intera filosofia che caratterizza la collezione 
FuoriPorta.

Una proposta importante, 
interpretata attraverso le movenze 
stilistiche e la forte identità aziendale che 
già contraddistinguono le nostre collezioni, 
senza tralasciare il gusto tailor-made e 
le infinite possibilità di customizzazione 
che l’utente abituale Gruppo Fox è solito 
riscontrare come valore aggiunto all’interno 
del brand.

Il centro ricerca e design Gruppo 
Fox ha sviluppato questa collezione sulla 
base di un carattere facilmente riconducibile 
al marchio e studiata a misura d’uomo.

FuoriPorta, towards the patio, in 
the garden, on the terrace overlooking the 
sea, or near the swimming pool, without 
forgetting your private spa or that hidden 
space surrounded by nature, where you 
can relax your senses in a unique and
regenerating mood.

Gruppo Fox’s approach to the 
outdoor furniture program is expressed 
through sofas, pouffs, armchairs and
accessories that make elegance, quality 
and versatility the cornerstones on which 
to structure the entire philosophy that 
characterizes the FuoriPorta collection.

An important proposal, interpreted 
through the stylistic movements and the 
strong corporate identity that already 
distinguish our collections, without 
neglecting the tailor-made taste and the 
infinite possibilities of customization that the 
regular customer of Gruppo Fox usually finds 
as an added value inside of the brand.

Gruppo Fox’s research and design 
center has developed this collection on the 
basis of our brand’s easily traceable features 
and designed on a human scale.
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