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IT’S NOT JUST A WALL COVERING









Baboon jumps in between trends, he feels 
them, chooses them, picks them up from the 
past when relevant and most of all he tends 
to anticipate them. Baboon doesn’t rest on 
what’s out there already, he goes beyond. You 
could see the double O of his name like two 
little curious eyes observing the world to catch 
the essence, the forms, the colours, the soul of 
the best wallcoverings for each space. 

Saltella fra le tendenze, le adocchia, le sceglie, 
le ripesca dal passato, le anticipa. Baboon non 
si accontenta mai del già visto, ma va sempre 
oltre. Si potrebbe guardare alle sue due lettere 
O del logo come a due occhietti curiosi che 
osservano il mondo e lo filtrano catturandone 
l’essenza, le forme, il colore, l’anima, fino ad 
arrivare all’habitat più inaspettato e originale 
per ogni ambiente.

Just like the artist’s colour palette that keeps 
changing, we push the home boundaries.  
We create the great view within the office, 
we revive and give personality to every corner 
of the house.  If you think walls are just walls, 
then you probably don’t know Baboon yet.  

Come una tavolozza di stili e colori che si 
rinnovano di continuo, reinventiamo i confini 
della casa, creiamo l’ufficio con vista, diamo 
nuova vita e carattere a ogni ambiente 
personale o aziendale. Chi dice che le pareti 
sono solo pareti non conosce Baboon.



WE IMAGINE IT, WE DO IT 
LO IMMAGINIAMO, 
LO FACCIAMO

Just like the artist’s colour palette that 
keeps changing, we push the home 
boundaries. We create the great view 
within the office, we revive and give 
personality to every corner of the house.  
If you think walls are just walls, then you 
probably don’t know Baboon yet.  

Anche l’idea migliore è niente senza la sua 
perfetta realizzazione. Baboon nasce da 
GiPrint, un’azienda leader assoluta nella 
progettazione, produzione e commercio 
di prodotti stampati per il B2B e il B2C nei 
mercati Fair, Retail, Industrial, Commercial 
e Home. La sua anima creativa quindi 
è sempre sostenuta dalla solidità della 
leadership industriale, che coniuga la 
capacità di sperimentare e innovare con 
la capacità di realizzare alla perfezione 
tutto ciò che promette, per qualità e forza 
tecnologica. Immaginate pure tutto quello 
che volete: a farlo ci pensiamo noi.

AN IDEA WHICH SUITS EVERY SITUATION 
UN’IDEA CHE LE CONTIENE TUTTE

Baboon wants to be original, smart, innovative, 
creative, yet in line with what the market is 
looking for. Baboon is not just a brand; it’s 
personality and wants to be an idea incubator. 

Baboon è un’idea che si vuole allontanare 
dalla classicità e andare a braccetto con 
l’innovazione, la sorpresa, la creatività, in linea 
con le esigenze evolutive e di cambiamento 
dei principali mercati. Baboon non è solo 
un marchio, è personalità, vuole essere un 
contenitore di idee. Anche di quelle che non 
esistono ancora.



Nothing scares Baboon. Any request, 
any idea, anything bespoke is possible. 
Thanks to the industrial set up of GiPrint, 
we can print in big quantities whilst 
offering a quick and bespoke service. 
Just ask us anything, we will get it done 
before you can think about it.

CHIEDETECI L’IMPOSSIBILE, 
VE LO DAREMO PRIMA DI 
QUANDO IMMAGINATE.

Per Baboon nessuna richiesta, nessuna 
idea, nessuna personalizzazione è 
impossibile. Grazie alla leadership 
industriale di GiPrint, possiamo 
stampare in grandi quantità e offrire 
sempre servizi personalizzati in 
maniera snella ed efficiente. E grazie 
alla presenza costante di un designer 
all’interno del team di lavoro, possiamo 
presentare delle proposte costruite su 
misura e rispondere alle esigenze dei 
clienti stampando pattern, immagini e 
texture personalizzate.

WE HAVE THE 
FACILITIES TO 
MANUFACTURE 
WHATEVER YOU WANT



MATTEO BIANCHI
CREATIVE DIRECTOR | DIRETTORE CREATIVO

Il direttore creativo di Baboon è Matteo Bianchi, 
fondatore e direttore creativo dell’omonimo 
studio londinese di interior design. 
Il suo motto è “Listen, design and inspire.”, ed è 
proprio questo che Matteo fa prima di appoggiare 
la punta della matita sulla carta.
Amante del papillon come  il nostro Baboon e 
originario di Venezia, Matteo ha un occhio per i 
dettagli eccentrici ed una passione per il design 
audace e le soluzioni equilibrate.
Ha studiato all’Università del Chelsea College of 
Arts dove ora insegna. E la cosa più importante 
che insegna, è che il design è ancora tutto da 
disegnare.
Matteo sognava di diventare un interior design 
dieci anni fa: ora vive il suo sogno e guida con 
successo uno studio di consulenza di design di 
fama internazionale.

Matteo Bianchi is the Creative Director, Founder 
and Director of the Matteo Bianchi Studio based 
in London. 
His motto is quite straightforward: “Listen, design 
and inspire.” And this is excatly what he does 
before putting pen to paper.
He loves wearing his bowties, 
and was born and bred in Venice. 
Always with a smile on his face, Matteo has an 
eye for quirky details and a passion for bold and 
balanced design solutions. He trained at the 
University of the Chelsea College of Arts where 
he now also teaches. Matteo had a dream to 
become an interior designer 10 years ago: he is 
now living the dream and successfully leading a 
global design consultancy.



DESIGNERS DESIGNER
SETSU & SHINOBU ITO ANDREA STORCHI

Setsu & Shinobu Ito sono due designer giapponesi 
con una vasta esperienza di lavoro in svariati 
settori, tra cui architettura, interior e space, 
product, industrial e packaging design.  Hanno 
aperto il proprio studio di design nel 1997, 
e da allora, lavorano e svolgono l’attività di 
consulenza per clienti internazionali, in una vasta 
gamma di attività nel campo del design. Hanno 
ricevuto premi prestigiosi nel campo del design 
come  “Compasso d’Oro” (IT), “Compasso d’Oro - 
Menzione d’Onore” (IT),  “Design Plus” (DE),  “The 
Good Design Award” (JP). Alcuni progetti sono 
entrati a far parte della collezione permanente 
del “Die Neue Sammlung - International Design 
Museum” di Monaco (DE) e sono professori invitati 
da importanti scuole.

Setsu & Shinobu Ito are both Japanese designer 
with broad experience in architecture, interior and 
space, surface, product, industrial and packaging 
design.  They opened their design studio in 
1997, and since then, they work and consult for 
international clients, in a wide range of activities 
in design.  They have received design awards 
such as: “Compasso d’Oro” (IT), “Compasso d’Oro 
Menzione d’Onore” (IT), “Design Plus” (DE),  “The 
Good Design Award (JP). Some projects became 
permanent collection of   “Die Neue Sammlung 
Design Museum” in Munich (DE). They are 
visiting professors of Domus Academy in Milan, 
Politecnico of Milan, IUAV University of Venice, 
IED Milano (IT), and Tsukuba University and Tama 
Art University (JP). Setsu is a part of jury of the IF 
Design Award 2015 (DE). Published a biography 
“Setsu & Shinobu Ito_East-West Designer” (Logos 
Italy 2008).

Art is in his blood (his father is a well-known sci-fi 
illustrator) and manifests itself in his keen interest 
in graphic design.
He developed his skills as a freelance graphic 
designer in advertising, collaborating with leading 
agencies before encroaching on - and fusing with 
- the world of video-making and photography.
His creations display the distinctive characteristics 
of his personality and his passions: tattoos, travel, 
percussion, metal music and donuts.
Gaudy colours, contemporary lines and street 
style make his work immediately recognisable 
and capable of adding character and a sense of 
fun to a room. 

L’arte scorre nelle sue vene (il padre è un 
riconosciuto disegnatore sci-fi) e si palesa nell’ 
immediato interesse per la grafica.
Cresce come grafico pubblicitario freelance 
collaborando con rilevanti agenzie per poi 
invadere, e contaminare, il mondo del video-
making e della fotografia.
Nella sua creatività si scorgono i tratti tipici della 
sua personalità e delle sue passioni: tattoo, viaggi, 
percussioni, musica metal, donuts.
Colori sgargianti, tratti contemporanei e street-
style rendono le sue creazioni immediatamente 
riconoscibili e capaci di caratterizzare l’ambiente 
rendendolo divertente.



UN’AMPIA SCELTA DI IMMAGINI CHE POTRANNO 
RISPONDERE AD OGNI TIPO DI ARREDO, 
TRASFORMANDO GLI SPAZI IN AMBIENTAZIONI 
UNICHE.

A WIDE SELECTION OF IMAGES THAT CAN 
RESPOND TO EVERY KIND OF FANTASY, 
TURNING SPACES INTO UNIQUE SETTINGS.



“TIGRE”
“FIUME”
“PINOCCHIO”
“AIRPLANE”
“ELIO”
“IL GIGANTE”
“IONICO”
“KLIMAKA”
“LUCE FU”
“MONOGRAM REGINA”
“OLTRE”
“PLACE DE LA PAIX”
“PRISCILLA”
“ROMA”
“SPARPAN”
“TAFFY”
“TREND”
“UMBRELLA”
“GINZA”
“SHIBUYA”
“TEMPLE”
“LAGO”
“SAMURAI”
“LAGOON”
“LEAVES”
“DANCING”
“GEISHA”
“ALVEARE”
“KANJI”
“LOTUS”
“FARFALLE”
“BAMBOO”

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
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TIGRE

Studio I.T.O. Design

OO1820000

The oriental Bokuju watercolor brush, with its 
many elegant gray shades, describes a calm 
and relaxed scene: a white tiger waiting for the 
right moment.      
  

L’ elegante acquarello orientale Bokuju dalle 
molteplici sfumature neutre viene usato per 
raccontare una scena calma e rilassante:  
l’ attesa del momento giusto di una tigre bianca.
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FIUME

Studio I.T.O. design

OO1820001

Carps, in its cycle of life, they show all their 
strength, perseverance and wisdom. It is also 
a symbol of nonconformity, it goes against the 
current, going back up rivers and waterfalls. 
Here it is represented on a blue background 
defined by a pattern representing the strong 
currents of the rivers and the multiple waves 
of waterfalls.

La carpa, nella sua vita ciclica, dimostra tutta 
la sua forza, perseveranza e saggezza. Simbolo 
anche di anticonformismo, va controcorrente, 
risalendo fiumi e cascate. Viene qui presentata 
su uno sfondo blu definito da un pattern 
rappresentante le forti correnti dei fiumi e le 
molteplici onde delle cascate.
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PINOCCHIO

OO1820002

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.

Baboon Studio
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AIRPLANE

OO1820003

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.

Baboon Studio
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ELIO

OO1820004

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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IL GIGANTE

OO1820005

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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IONICO

OO1820006 

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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KLIMAKA

OO1820007

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.



27



28

BABOON BESPOKE SPRING | SUMMER 2018

SC
A

LE
 1:

1

LUCE FU

OO1820008

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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MONOGRAM REGINA

OO1820009

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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OLTRE

OO1820010

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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PLACE DE LA PAIX

OO1820011

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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PRISCILLA

OO1820012

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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ROMA

OO1820013

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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SPARPAN

OO1820014

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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TIFFANY

OO1820015

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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TREND

OO1820016

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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UMBRELLA

OO1820017

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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GINZA

OO1820018

La bellezza di un’ epoca passata espressa 
in questo wallpaper-ritratto. La tonalità 
predominante richiama alla mente le pellicole 
di film e fotografie appartenenti alla storia. Toni 
invecchiati e caldi enfatizzano la nostalgia della 
scena: il ritratto di una figura femminile asiatica 
intenta a sporgersi da sotto il suo tradizionale 
ombrello orientale. 

A portrait-wallpaper shows the beauty of a 
past era. The predominant hue remind the 
historical films and photographs belonging to 
the history. ged and warm colors emphasize 
the sentimental scene: the portrait of a Asiatic 
woman leaning out from her traditional oriental 
umbrella.

Studio I.T.O. Design
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SHIBUYA

OO1820019

Un insieme equilibrato di accordi cromatici 
e contrasti luminosi. Tra il disegno floreale e 
la figura femminile vi è un continuo dialogo 
cromatico dei colori rossi e neutri fortemente 
accentuato dal loro stesso rapporto di contrasto 
luminoso con lo sfondo: un gioco di luci e 
ombre permettono al candido volto della geisha 
e ai morbidi fiori di mergere dal buio dello 
sfondo.

A balanced set of color agreements and 
luminous contrasts. Between flora drawing and 
female figure there is a continuous chromatic 
dialogue made up by red and neutral colors. It 
is accentuated by their luminous contrasts with 
dark background: light and shadow allows the 
white face of the geisha and the soft flowers to 
emerge from the darkness of the background.

Studio I.T.O. Design
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TEMPLE

OO1820020

Uno sfondo per ritrovare la calma e la serenità 
nel silenzio di un tempio. Le tonalità neutre e 
morbide del paesaggio nascosto dalla nebbia 
lasciano emergere al meglio le figure dei Torii e 
il loro riflesso sullo specchio d’acqua.  

A background to find again calm and serenity 
in the silence of a temple. The soft light gray of 
the fog let the Torii figures to come out from the 
background with their reflection figures on the 
water surface.

Studio I.T.O. Design
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LAGO

OO1820021

Terra e acqua, flora e fauna. Un luogo dove 
per la prima volta fiori e pesci si incontrano. 
Il carattere giapponese conferisce a questa 
rappresentazione una nota poetica e 
leggendaria. Un evento singolare comunicato 
mediante elementi tipici della cultura 
giapponese: i delicati fiori Sakura, le forti carpe 
Koi e la trama tipica dei Tatami sulla quale si 
infrange una spumosa onda bianca.

Land and water, flora and fauna. A place where 
flowers and fish meet for the first time. The 
Japanese nature gives this representation a 
poetic and legendary sound. A singular event 
communicated through Japanese culture 
typical elements: delicate Sakura flowers, strong 
Koi carps and the typical Tatami weave on 
which a white frothy wave breaks.

Studio I.T.O. Design



55



56

BABOON BESPOKE SPRING | SUMMER 2018

SC
A

LE
 1:

1

SAMURAI 

OO1820022

Studio I.T.O. Design

Vento e pioggia si abbattono su un samurai 
intento a racogliere tutte le sue energie nell’ 
atto della meditazione. Il samurai nel suo 
momento di massima concentrazione, riesce a 
dare forma e colore ad ogni goccia d’acqua e ad 
ogni singola corrente d’aria del vento. 

Wind and rain hit a samurai who is trying 
to gather all his energies in his meditation. 
The samurai, in its moment of maximum 
concentration, is able to give shapes and colors 
to every single drop of water and every single 
wind current.
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LAGOON

OO1820023

Studio I.T.O. Design

Le gru, simbolo di longevità e buon auspicio, 
sono le figure maggiormente associate all’anno 
nuovo ed ai matrimoni. Vengono rappresentate 
qui nel gesto amoroso del corteggiamento, 
rafforzato dall’elegante e romantico acquarello 
giapponese.

Cranes, a symbol of longevity and good luck, 
are an important symbol usually associated  
with the new years and weddings. Here, they 
are represented during the amorous gesture 
of courtship that get stronger thanks to the 
elegant and romantic Japanese watercolor.
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LEAVES

OO1820024

Studio I.T.O. Design

Molteplici verdi foglie di una umida foresta 
tropicale decorano e arricchiscono una tenda di 
cemento grezzo. Un dialogo dal colore grigio e 
verde tra artificiale e naturale.

Many green leaves of a humid tropical forest 
decorate and enrich a rough concrete curtain. A 
gray and green dialogue between artificial and 
nature.
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DANCING

OO1820025

Studio I.T.O. Design

Una serie di sovrapposizioni di elementi orientali 
di festa. Lanterne cinesi, colori caldi e allegri,  
fiori orientali creano una vera e propria 
atmosfera di festa.

Overlapping of celebration elements. Many 
Chinese lanterns, warm colors and cheerful 
oriental flowers create a real party atmosphere.
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GEISHA

OO1820026

Studio I.T.O. Design

Nel bel mezzo di una festa, tra luci e colori, 
canzoni e profumi, una timida figura attira la 
nostra attenzione, risplendendo in tutta la sua 
giovane bellezza.

In the middle of a celebration, between lights 
and colors, songs and perfumes, a shy figure 
captures our attention, shining in all its young 
beauty.
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ALVEARE

OO1820027

Studio I.T.O. Design

I delicati petali di Sakura, durante la fioritura, 
prendono il volo e si lasciano trasportare dal 
vento invadendo di colore la spenta città. Un 
dialogo dal colore grigio e rosa tra città e natura.

The delicate petals of Sakura, during flowering, 
take flight and crowd listless city with their 
colors. A gray and pink dialogue between city 
and nature.
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KANJI

OO1820028

Studio I.T.O. Design

Su una pergamena, una ordinata scacchiera di 
caratteri Kanji fa da sfondo a due importanti 
simboli orientali: il ventaglio e lo jin e jang 
esprimono un messaggio di augurio “Che la 
felicità e avvenimenti di profonda gioia possano 
estendersi e moltiplicarsi in ogni circostanza” 

On a historical scroll, an orderly chessboard 
of Kanji characters is the background of two 
important oriental symbols: the fan and the jin 
and jang to express a message of good wishes 
“May happiness and deep joy events extend and 
multiply in every situation”
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LOTUS

OO1820029

Studio I.T.O. Design

Una parete che ci porta in una viva e colorata 
foresta asiatica tropicale. Un forte senso di 
vitalità e dinamicità pervadono questa scena: 
rapidi e scattanti colibrì volano di qua e di là 
muovendo foglie e fiori, forme e colori.

A scene that takes us into a vivid and colorful 
tropical Asian forest. A strong sense of vitality 
and dynamism pervades this wallpaper: rapid 
and snappy hummingbirds fly back and forth, 
moving leaves and flowers, shapes and colors.



71



72

BABOON BESPOKE SPRING | SUMMER 2018

SC
A

LE
 1:

1

FARFALLE

OO1820030

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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BAMBOO

OO1820031

Baboon Studio

Un’ampia scelta di immagini che potranno 
rispondere ad ogni tipo di arrendo, 
trasformando gli spazi in ambientazioni uniche.
Collezioni che colorano le pareti e traggono 
ispirazione da design, arte, moda, architettura, 
cinema e dalle caleidoscopiche suggestioni 
della natura, delle città, del vivere quotidiano.
Progetti contemporanei che sfidano il tempo, 
diventando dei classici di oggi e di domani. 

A wide selection of images that can respond 
to every kind of surrender, turning spaces into 
unique settings.
Collections that colours spaces and draw 
inspiration from design, art, fashion, architecture, 
cinema and kaleidoscopic suggestions of nature, 
cities and everyday life.
Contemporary projects that challenge time, 
becoming the classics of today and tomorrow.
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TECHNICAL FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE

LE CARTE DA PARATI BABOON SONO INTERAMENTE PRODOTTE 
IN ITALIA CON MATERIE PRIME DI ALTISSIMA QUALITÀ, 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE E ALTAMENTE PERFORMANTI. 
GLI INCHIOSTRI UTILIZZATI SONO CERTIFICATI GREENGUARD 
GOLD.

CLASSIC

SILVER

RESIN

THE PAPERS ARE ENTIRELY MADE IN ITALY WITH HIGH 
QUALITY MATERIALS, TECHNICALLY ADVANCED AND 
HIGH PERFORMING. THE INKS WE USE ARE SUGIN AND 
CERTIFIED BY GREENGUARD GOLD.

La carta da parati vinilica ideale per ambienti 
interni. È ignifuga e lavabile, inodore e non 
assorbente. La versatilità e la semplicità di posa 
la rendono particolarmente adatta per decorare 
le superfici dando vita ad ambienti ricchi di 
personalità, dallo stile unico e inimitabile.

The vinyl wallpaper is ideal for interior spaces. 
It is fire retardant and washable, odourless and 
non-absorbent. The versatility and simplicity to 
use, makes it perfect to decorate wall surfaces 
and give lots of personality and uniqueness to 
every space.

Utilizza una base vinilica di colore argento 
che conferisce alla texture extra luminosità e 
brillantezza. 
È un materiale ignifugo, lavabile, inodore e non 
assorbente. Prestazioni elevate e semplicità di 
posa unite ad un effetto decorativo in grado di 
catturare la luce, di diffonderla nello spazio 
e di creare raffinati riflessi cromatici.

It uses a silver coloured base which gives another 
layer of shine and luminosity to the texture. 
Highly performing vinyl combined with an effect, 
able to capture the light, spreads it around the 
space and creates classy tones. 

This is a wallcovering made with special 
fibreglass threads. The material is recyclable, 
anti-scratch, anti-bacterial, anti-microbe, fire 
retardant, odourless and non-absorbent. It’s ideal 
for use on interiors with surfaces nearby water 
such as bathrooms, kitchens, spa and health 
centres. It’s UV resistant, doesn’t fade under the 
sunlight and doesn’t oxidise. The waterproof 
technology meets the decorative standard of 
the Baboon collections and becomes a safe and 
versatile product. 

Un rivestimento realizzato con filati speciali di 
fibre di vetro. Un materiale tecnico riciclabile, 
antigraffio, antibatterico, antimicrobico, ignifugo, 
inodore e non assorbente, adatto all’uso in 
ambienti interni su superfici a contatto con 
l’acqua come bagni, cucine, spa e centri 
benessere (tecnologia waterproof). È resistente 
ai raggi UV, non ingiallisce 
e non arrugginisce. 




