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JAQUIÓ è una sfida imprenditoriale tutta italiana 
nata dalla collaborazione tra
Plastitex
 
e Acrobatik
leader nella produzione di tessuti polivinilici.

studio di consulenza nel design e comunicazione.



 
i prodotti JAQUIÓ sono pensati 
per essere vissuti in modo libero e creativo. 

oggetti essenziali e resistenti, 
con un aspetto fresco e inaspettato.



C-MOON // MARIE



 

No 084081.OC ENTROCOT

 

realizzati con i migliori materiali certificati 
garantiti da 50 anni di esperienza Plastitex 
nei tessuti, dai polivinilici ai 100% riciclabili. 

le migliori finiture 
della produzione e confezione italiana. 



WATER POUFF // SOPHIE// MULTIBOX



JAQUIÓ usabilità e sostenibilità.

tutti i prodotti sono sfoderabili e disassemblabili
in modo da poter essere gestiti efficacemente
e smaltibili in modo immediato e intelligente, 
per un reale utilizzo sostenibile.



elementi “nomadi” che possono vivere all’esterno. 
(giardino, piscina, terrazzo, dehor, spiaggia…)



 ma ottime soluzioni anche per l’indoor. 
(hall, parco giochi, cucina, palestra, centri benessere…)



 i rivestimenti sono tutti lavabili, 
100% waterproof e anche
nella versione flame retardant.

i riempimenti sono disponibili anche nella 
soluzione impermeabile.



// AMARCORD

// Le sdraio originali degli anni ‘60 e ‘70 dagli stabilimenti balneari 
italiani della riviera romagnola restaurate da sapienti e vestite con un 
nuovissimo tessuto 100% riciclabile.
Naturalmente in edizione limitata.



// SOPHIE

// Grande cuscino sfoderabile, molto soffice per un piacevole relax. 
Il tessuto è completamente lavabile, l’imbottitura è uno speciale 
riempimento anallergico che mantiene costante nel tempo la forma iniziale.



// MARIE

// Grande cuscino sfoderabile, leggerissimo ed impermeabile è sviluppato 
per l’utilizzo esterno. Il tessuto è completamente lavabile. 
Il riempimento, in micro palline in EPS, è completamente impermeabile.



// C-MOON

// Modulo a mezzaluna, completamente sfoderabile. 
In tessuto lavabile e resistente a qualsiasi sollecitazione; 
strofinamento, strappo, intemperie, raggi UV. 
Disponibile con imbottitura trattata con tecnologia impermeabilizzante ILPOKOTING®.



// WATER POUFF

// Modulo cilindrico, completamente sfoderabile. 
In tessuto lavabile e resistente a qualsiasi sollecitazione; 
strofinamento, strappo, intemperie, raggi UV. 
Anche nella versione con imbottitura trattata con tecnologia impermeabilizzante ILPOKOTING®.



// MULTIBOX

// Contenitore in tessuto 100% riciclable ECOLEFINE®. 
All’interno 6 cuscini sfoderabili in tessuto resistente a qualsiasi sollecitazione; 
strofinamento, strappo, intemperie, raggi UV. 
Disponibili con imbottitura trattata con tecnologia impermeabilizzante ILPOKOTING®.



// NIK&PIK

// Modulo tappeto impermeabile. 
In tessuto lavabile e resistente a qualsiasi sollecitazione; strofinamento, strappo, 
intemperie, raggi UV. Imbottito con materiale soffice ad alta resilienza e totalmente 
impermeabile.
Ogni modulo è collegabile ad altri grazie ad un sistema velcrizzato ed antiscivolo, per creare 
innumerevoli forme e nuove combinazioni cromatiche.



AMARCORD // C-MOON+WATER POUFF



 NIK&PIK+MULTIBOX // AMARCORD



WATER POUFF // MARIE+MARGAUX



AMARCORD // C-MOON+WATER POUFF// NIK&PIK
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81cm

81cm

3cm

8cm

1,5Kg

4,5Kg

81cm 81cm

NIK&PIK

160cm

90cm 22cm

2,5kg

70cm 100cm

20cm

MARIE / SOPHIE

43cm

43cm

7cm
4kg

44cm 44cm

44cm

MULTIBOX
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