
indoor & outdoor



Jujube, progettata da 4P1B Design 
Studio, è una gamma completa di divani, 
poltrone, pouf e poltroncine ispirata a un 
design grafico leggero ma allo stesso 
tempo molto caratterizzante.
Jujube, designed by 4P1B Design 
Studio is a full range of sofas, armchairs, 
ottomans and chairs inspired by a very 
distinctive graphic design.
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Lo schienale in tubolare di metallo 
con disegno a rete identifica l’intera 
collezione divenendo un importante 
elemento decorativo che a seconda 
delle versioni si manifesta in modo 
più o meno rilevante. La collezione 
si presenta, infatti, in molte varianti 
che si ottengono sia in relazione alle 
finiture selezionate, sia in rapporto 
al modo di abbinare i componenti.
The tubular metal back identifies 
the entire collection and became an 
important decorative element that, 
depending on the version, manifests 
itself more or less relevant. 
The collection presents, in fact, 
in many variations that are obtained 
both in relation to selected finishes, 
both in relation to the way 
of combining the components.
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4P1B Design Studio 
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Estremamente flessibile nella sua 
componibilità, Jujube è molto eclettica 
anche nella varietà delle finiture. 
Ampia infatti è la scelta delle colorazioni 
e delle tipologie di imbottitura 
per i divani e ancora di più per le 
poltroncine. Dalla versione in metallo 
o con intreccio, indicata proprio per 
l’outdoor, alla versione completamente 
imbottita. In quest’ultimo caso lo 
schienale ha la trapuntatura che 
riprende perfettamente il disegno 
grafico dello schienale, così da risultare 
ancora più morbida e confortevole.

Extremely flexible in its modularity, 
Jujube is also very eclectic in the variety 
of finishes. There is a wide choice of 
colors and types of padding for the 
sofas and even more for the chairs. 
The upholstered back detail reflects 
perfectly the graphic design of the 
metal structure, to be more comfortable 
and elegant.
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Jujube è in realtà un vero e proprio 
sistema compositivo di elementi 
modulari che si abbinano tra di loro a 
formare tipologie differenti di seduta. 
Il divano, ad esempio, può essere a 
due posti, con panca o pouf, può avere 
due schienali o essere asimmetrico, 
può essere ambientato in interno o 
in esterno, il tutto a seconda degli 
accessori e della composizione che 
in qualsiasi momento è possibile 
scegliere ed integrare.
Jujube is actually a real compositional 
system of modular elements that are 
combined each other to create different 
types of seats. The sofa, for example, 
can be a two-seater sofa, with bench 
or ottoman, may have two backs or be 
asymmetrical, can be used indoor or 
outdoor, depending on the accessories 
and composition that can be chosen 
and integrated at any moment.  
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I materiali e le finiture sono stati 
realizzati per la destinazione in outdoor 
come la verniciatura zincata, il lamellare 
in larice, l’intreccio in corda nautica 
e il tessuto testato per la resistenza 
ai raggi UV e all’umidità, tuttavia, 
la ricerca materica così originale e 
raffinata, fanno della collezione Jujube 
un autentico complemento d’arredo 
anche per l’interno con la sua trapunta 
imbottita e l’ampia gamma di tessuti 
colorati che si adattano a diversi stili 
di interior design.

 

Dati tecnici »
Technical data »

The materials and finishes are designed 
for both the outdoor and the indoor 
use, because of the galvanized coating, 
the laminated larch the weaving in 
nautical rope and the UV tested fabric, 
and resistant to humidity. The selection 
of refined and original materials, make 
the Jujube collection an authentic piece 
of furniture also for the indoor use, with 
the padded back and the wide range of 
colorful fabrics that adapt to different 
styles of interior design.
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colorI tessuti
fabric colours

finiture
finishes

L’Azienda si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche ai prodotti al fine di migliorarli. Le misure e le tinte, pertanto sono da 
ritenersi puramente indicative. The company reserves the right to make modifications aimed at improving the products, at any time and without prior notice. Measurements 
and finishes given are purely indicative.

LARICE

LARCH

GRIGIO
CHIARO

LIGHT 
GREY

GRIGIO 
SCURO

DARK 
GREY

GIALLO 

YELLOW

ARANCIONE

ORANGE

BLU

BLUE

SUNBASIC 1399 1417
GLICINE / WISTERIA

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

MOVIE L1291_COL. 42
BEIGE / BEIGE

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

MOVIE L1291_COL. 38
BLU / BLUE

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

MOVIE L1291_COL. 33
GIALLO / YELLOW

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

MOVIE L1291_COL. 34
ARANCIONE / ORANGE

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

MOVIE L1291_COL. 03
GRIGIO / GREY

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

MOVIE L1291_COL. 54
VERDE / GREEN

CAT. C 
COMP: 65% CO 35 % PL

JUJUBE SP 

JUJUBE SP-A

JUJUBE SP-B

JUJUBE SP-INT

JUJUBE D-A

JUJUBE D-B

JUJUBE D-INT

JUJUBE D-A1 DX

JUJUBE D-B1 DX

JUJUBE D-INT1 DX

JUJUBE D-A1 SX

JUJUBE D-B1 SX

JUJUBE D-INT1 SX

JUJUBE P-A DX

JUJUBE P-B DX

83,5 92,5 105 43 0,75

83,5 92,5 105 43 0,75

83,5 92,5 105 43 0,75

83,5 92,5 105 43 0,75

43 80 80 - 0,30

27 80 80 - 0,18

JUJUBE P-INT DX

JUJUBE P-A SX

JUJUBE P-B SX

JUJUBE P-INT SX

JUJUBE POUF

JUJUBE TAVOLINO

76 54 56 44 0,28

76 54 56 46 0,28

76 54 56 44 0,28

76 54 58 46 0,28

83,5 92,5 197 43 1,5

83,5 92,5 197 43 1,5

83,5 92,5 197 43 1,5

83,5 92,5 179 43 1,2

83,5 92,5 179 43 1,2

83,5 92,5 179 43 1,2

83,5 92,5 179 43 1,2

83,5 92,5 179 43 1,2

83,5 92,5 179 43 1,2

83,5 92,5 105 43 0,75

83,5 92,5 105 43 0,75

4P1B Design   modello depositato / patented
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