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Qeeboo is an italian brand created by Stefano 
Giovannoni in 2016. Strong in it’s italian way to think 
design, Qeeboo and its designers moves through a 
narrative approach coming out from their expressive 
languages, having in common a figurative research as 
an important element of comunication, creating iconic 
objects with a great emotional power. These strong 
Qeeboo icons reduced on the scale of a miniature give 
origin to a new family of products: the qeeboomini 
collection of power banks.
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POWERBANK DESIGNED BY
STEFANO GIOVANNONI
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by STEFANO GIOVANNONI

The “Rabbit” is the last 
creation that came out 
from Stefano Giovannoni’s 
magic hat, that becomes 
a family of products with 
a strong communicative 
media power. The rabbit is 
a gentle animal, sweet and 
tender. In different cultures, 
both Western and Eastern, 
is a symbol of sweetness 
and fertility, is a sweet 
and auspicious object that 
brings good luck and good 
wishes.

Il “Coniglio” è l’ultima creazione uscita 
dal cappello magico di Stefano 
Giovannoni, che diventa una famiglia 
di prodotti con un forte potere 
mediatico comunicativo. Il coniglio è 
un animale gentile, amabile e tenero. 
Nelle diverse culture, sia Occidentale 
che Orientale, è simbolo di dolcezza e 
fertilità, è un oggetto dolce e augurale 
che porta fortuna e buoni auspici.
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Charging Electronic 
Devices

1. Connect the USB 
end of the cable into the 
battery and connect the 
microUSB end of the 
cable into the device 
The blue light indicates 
that the power bank is 
charging the device
2. When charging is 
complete disconnect the 
USB cable

Maintenance

To best preserve the 
battery’s performance
1. Recharge the battery 
at least once every 90 
days 2. Keep the battery 
dry and away from 
corrosive materials
3. Do not wash the 
battery with chemical 
materials, soaps or 
detergents

Caution

Please read all 
instructions and 
warnings prior to using 
this product. Failure to 
read and follow these 
safety instructions could 

Caricare i Dispositivi 
Elettronici

1. Connettere il terminale 
USB del cavo alla 
batteria e connettere il 
terminale microUSB al 
dispositivo elettronico 
La luce blu indica che la 
batteria sta
ricaricando il dispositivo
2. Quando la ricarica è 
completa disconnettere 
il cavo

Conservazione

Per preservare 
il funzionamento ottimale 
della batteria: 
1. Ricaricare la batteria 
almeno una volta ogni 
90 giorni 2. Mantenere la 
batteria in luogo asciutto 
e lontano da sostanze 
corrosive
3. Non pulire la batteria 
con prodotti chimici, 
saponi o detergenti

Attenzione

Leggere le istruzioni 
prima di utilizzare il 
prodotto.Non leggere e 
non seguire le norme di 
sicurezza può causare 

result in  re, electrical 
shock or other hazards, 
causing serious and/or 
fatal injury

1. Do not modify, 
disassemble, open, drop 
the product 2. Do not 
expose the product to 
rain or water
3. Keep away from 
open  ame or sunlight to 
prevent overheating
4. Keep away from high 
voltage devices
5. This product is not 
a toy. Keep away from 
children

shock elettrici o altri 
pericoli, arrecando
danni gravi e/o fatali

1. Non modi care, 
smontare, aprire o far 
cadere la batteria 
2. Non lasciare la batteria 
a contatto con pioggia 
o acqua 
3. Tenere la batteria 
lontana dal fuoco e 
dal sole per evitarne il 
surriscaldamento
4. Tenere la batteria 
lontana da dispositivi ad 
alto voltaggio 
5. Questo prodotto non 
è un giocattolo, tenerlo 
lontano dalla portata dei 
bambini

ISTRUZIONI 
RICARICARE LA 
BATTERIA

Connettere il terminale microUSB del cavo alla batteria 
ed il terminale USB alla porta USB di un computer o di 
un alimentatore per la presa di corrente. La luce rossa 
indica che la batteria si sta ricaricando

Connect the microUSB end of the cable into the 
battery and connect the USB end of the cable into 
the USB port of a computer or adapter. The red light 
indicates that the power bank is re-charging

INSTRUCTIONS 
RECHARGING THE 
BATTERY

PINK
Dimension: 
9,5mm x 5,4mm x 11,2h

GREEN
Dimension: 
9,5mm x 5,4mm x 11,2h

GREY
Dimension: 
9,5mm x 5,4mm x 11,2h

BLU
Dimension: 
9,5mm x 5,4mm x 11,2h
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POWERBANK DESIGNED BY
STUDIO JOB
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Serious Fun, in a fictive 
world lives a shark. His 
name is Mr. Holder. He 
loves to swim but he can’t 
so other sharks bully him. 
They call him a pussy, 
stuffy or stiffy. Poor him 
you’d say. So true, but what 
can you do? And honestly, 
most like Mr. Holder better 
this way.

Serious Fun, in un mondo fittizio 
vive uno squalo. Il suo nome è Mr. 
Holder. Ama nuotare ma non può, 
quindi gli altri squali lo fanno soffrire. 
Lo chiamano una figa, soffocante o 
rigida. Poverino tu diresti. Così vero, 
ma cosa puoi fare? E onestamente, 
la maggior parte come Mr. Holder è 
migliore in questo modo. 

by STUDIO JOB
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Charging Electronic 
Devices

1. Connect the USB 
end of the cable into the 
battery and connect the 
microUSB end of the 
cable into the device 
The blue light indicates 
that the power bank is 
charging the device
2. When charging is 
complete disconnect the 
USB cable

Maintenance

To best preserve the 
battery’s performance
1. Recharge the battery 
at least once every 90 
days 2. Keep the battery 
dry and away from 
corrosive materials
3. Do not wash the 
battery with chemical 
materials, soaps or 
detergents

Caution

Please read all 
instructions and 
warnings prior to using 
this product. Failure to 
read and follow these 
safety instructions could 

Caricare i Dispositivi 
Elettronici

1. Connettere il terminale 
USB del cavo alla 
batteria e connettere il 
terminale microUSB al 
dispositivo elettronico 
La luce blu indica che la 
batteria sta
ricaricando il dispositivo
2. Quando la ricarica è 
completa disconnettere 
il cavo

Conservazione

Per preservare 
il funzionamento ottimale 
della batteria: 
1. Ricaricare la batteria 
almeno una volta ogni 
90 giorni 2. Mantenere la 
batteria in luogo asciutto 
e lontano da sostanze 
corrosive
3. Non pulire la batteria 
con prodotti chimici, 
saponi o detergenti

Attenzione

Leggere le istruzioni 
prima di utilizzare il 
prodotto.Non leggere e 
non seguire le norme di 
sicurezza può causare 

result in  re, electrical 
shock or other hazards, 
causing serious and/or 
fatal injury

1. Do not modify, 
disassemble, open, drop 
the product 2. Do not 
expose the product to 
rain or water
3. Keep away from 
open  ame or sunlight to 
prevent overheating
4. Keep away from high 
voltage devices
5. This product is not 
a toy. Keep away from 
children

shock elettrici o altri 
pericoli, arrecando
danni gravi e/o fatali

1. Non modi care, 
smontare, aprire o far 
cadere la batteria 
2. Non lasciare la batteria 
a contatto con pioggia 
o acqua 
3. Tenere la batteria 
lontana dal fuoco e 
dal sole per evitarne il 
surriscaldamento
4. Tenere la batteria 
lontana da dispositivi ad 
alto voltaggio 
5. Questo prodotto non 
è un giocattolo, tenerlo 
lontano dalla portata dei 
bambini

ISTRUZIONI 
RICARICARE LA 
BATTERIA

Connettere il terminale microUSB del cavo alla batteria 
ed il terminale USB alla porta USB di un computer o di 
un alimentatore per la presa di corrente. La luce rossa 
indica che la batteria si sta ricaricando

Connect the microUSB end of the cable into the 
battery and connect the USB end of the cable into 
the USB port of a computer or adapter. The red light 
indicates that the power bank is re-charging

INSTRUCTIONS 
RECHARGING THE 
BATTERY

PINK
Dimension: 
9,4 h x ⌀5,2mm

GREEN
Dimension: 
9,4 h x ⌀5,2mm

GREY
Dimension: 
9,4 h x ⌀5,2mm

BLU
Dimension: 
9,4 h x ⌀5,2mm
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POWERBANK DESIGNED BY
STUDIO JOB
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Scary stuff, Mexico! is the 
name of a massive hit of 
a Singer called ‘Zangeres 
zonder naam’ (‘Singer 
with no name’). She was 
very well known in the 
Low Countries and used 
to live in the village of 
Stramproy, not far from 
where we lived. So, when I 
was a little boy i sometimes 
passed by her villa trying 
to get a glimpse. But her 
velvet curtains were always 
closed. Unfortunately she 
died in the nineties.

Cose spaventose, Messico! è il nome 
di un grande successo di un cantante 
chiamato ‘Zangeres zonder naam’ 
(‘Cantante senza nome’). Era molto 
conosciuta nei Paesi Bassi e viveva 
nel villaggio di Stramproy, non lontano 
da dove vivevamo. Così, quando ero 
un ragazzino a volte passavo dalla sua 
villa cercando di dare un’occhiata. Ma 
le sue tende di velluto erano sempre 
chiuse. Sfortunatamente è morta negli 
anni Novanta.

by STUDIO JOB
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Charging Electronic 
Devices

1. Connect the USB 
end of the cable into the 
battery and connect the 
microUSB end of the 
cable into the device 
The blue light indicates 
that the power bank is 
charging the device
2. When charging is 
complete disconnect the 
USB cable

Maintenance

To best preserve the 
battery’s performance
1. Recharge the battery 
at least once every 90 
days 2. Keep the battery 
dry and away from 
corrosive materials
3. Do not wash the 
battery with chemical 
materials, soaps or 
detergents

Caution

Please read all 
instructions and 
warnings prior to using 
this product. Failure to 
read and follow these 
safety instructions could 

Caricare i Dispositivi 
Elettronici

1. Connettere il terminale 
USB del cavo alla 
batteria e connettere il 
terminale microUSB al 
dispositivo elettronico 
La luce blu indica che la 
batteria sta
ricaricando il dispositivo
2. Quando la ricarica è 
completa disconnettere 
il cavo

Conservazione

Per preservare 
il funzionamento ottimale 
della batteria: 
1. Ricaricare la batteria 
almeno una volta ogni 
90 giorni 2. Mantenere la 
batteria in luogo asciutto 
e lontano da sostanze 
corrosive
3. Non pulire la batteria 
con prodotti chimici, 
saponi o detergenti

Attenzione

Leggere le istruzioni 
prima di utilizzare il 
prodotto.Non leggere e 
non seguire le norme di 
sicurezza può causare 

result in  re, electrical 
shock or other hazards, 
causing serious and/or 
fatal injury

1. Do not modify, 
disassemble, open, drop 
the product 2. Do not 
expose the product to 
rain or water
3. Keep away from 
open  ame or sunlight to 
prevent overheating
4. Keep away from high 
voltage devices
5. This product is not 
a toy. Keep away from 
children

shock elettrici o altri 
pericoli, arrecando
danni gravi e/o fatali

1. Non modi care, 
smontare, aprire o far 
cadere la batteria 
2. Non lasciare la batteria 
a contatto con pioggia 
o acqua 
3. Tenere la batteria 
lontana dal fuoco e 
dal sole per evitarne il 
surriscaldamento
4. Tenere la batteria 
lontana da dispositivi ad 
alto voltaggio 
5. Questo prodotto non 
è un giocattolo, tenerlo 
lontano dalla portata dei 
bambini

ISTRUZIONI 
RICARICARE LA 
BATTERIA

Connettere il terminale microUSB del cavo alla batteria 
ed il terminale USB alla porta USB di un computer o di 
un alimentatore per la presa di corrente. La luce rossa 
indica che la batteria si sta ricaricando

Connect the microUSB end of the cable into the 
battery and connect the USB end of the cable into 
the USB port of a computer or adapter. The red light 
indicates that the power bank is re-charging

INSTRUCTIONS 
RECHARGING THE 
BATTERY

PINK
Dimension: 
7,3mm x 5,1mm x 6,3h

GREEN
Dimension: 
7,3mm x 5,1mm x 6,3h

GREY
Dimension: 
7,3mm x 5,1mm x 6,3h

BLU
Dimension: 
7,3mm x 5,1mm x 6,3h
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POWERBANK DESIGNED BY
STUDIO JOB
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The light bursts out of the 
FLASH to then keep still in 
a solid form that adheres 
the tool to the wall or to the 
table. Is light stronger than 
matter.

La luce irrompe dalla FLASH per poi 
rimanere ferma in una forma solida 
che aderisce allo strumento al muro 
o al tavolo. La luce è più forte della 
materia.

by STUDIO JOB
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Charging Electronic 
Devices

1. Connect the USB 
end of the cable into the 
battery and connect the 
microUSB end of the 
cable into the device 
The blue light indicates 
that the power bank is 
charging the device
2. When charging is 
complete disconnect the 
USB cable

Maintenance

To best preserve the 
battery’s performance
1. Recharge the battery 
at least once every 90 
days 2. Keep the battery 
dry and away from 
corrosive materials
3. Do not wash the 
battery with chemical 
materials, soaps or 
detergents

Caution

Please read all 
instructions and 
warnings prior to using 
this product. Failure to 
read and follow these 
safety instructions could 

Caricare i Dispositivi 
Elettronici

1. Connettere il terminale 
USB del cavo alla 
batteria e connettere il 
terminale microUSB al 
dispositivo elettronico 
La luce blu indica che la 
batteria sta
ricaricando il dispositivo
2. Quando la ricarica è 
completa disconnettere 
il cavo

Conservazione

Per preservare 
il funzionamento ottimale 
della batteria: 
1. Ricaricare la batteria 
almeno una volta ogni 
90 giorni 2. Mantenere la 
batteria in luogo asciutto 
e lontano da sostanze 
corrosive
3. Non pulire la batteria 
con prodotti chimici, 
saponi o detergenti

Attenzione

Leggere le istruzioni 
prima di utilizzare il 
prodotto.Non leggere e 
non seguire le norme di 
sicurezza può causare 

result in  re, electrical 
shock or other hazards, 
causing serious and/or 
fatal injury

1. Do not modify, 
disassemble, open, drop 
the product 2. Do not 
expose the product to 
rain or water
3. Keep away from 
open  ame or sunlight to 
prevent overheating
4. Keep away from high 
voltage devices
5. This product is not 
a toy. Keep away from 
children

shock elettrici o altri 
pericoli, arrecando
danni gravi e/o fatali

1. Non modi care, 
smontare, aprire o far 
cadere la batteria 
2. Non lasciare la batteria 
a contatto con pioggia 
o acqua 
3. Tenere la batteria 
lontana dal fuoco e 
dal sole per evitarne il 
surriscaldamento
4. Tenere la batteria 
lontana da dispositivi ad 
alto voltaggio 
5. Questo prodotto non 
è un giocattolo, tenerlo 
lontano dalla portata dei 
bambini

ISTRUZIONI 
RICARICARE LA 
BATTERIA

Connettere il terminale microUSB del cavo alla batteria 
ed il terminale USB alla porta USB di un computer o di 
un alimentatore per la presa di corrente. La luce rossa 
indica che la batteria si sta ricaricando

Connect the microUSB end of the cable into the 
battery and connect the USB end of the cable into 
the USB port of a computer or adapter. The red light 
indicates that the power bank is re-charging

INSTRUCTIONS 
RECHARGING THE 
BATTERY

PINK
Dimension: 
10,4 h x ⌀4,1mm

GREEN
Dimension: 
10,4 h x ⌀4,1mm

GREY
Dimension: 
10,4 h x ⌀4,1mm

BLU
Dimension: 
10,4 h x ⌀4,1mm
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Via Enrico Stendhal 35
20144 Milano
T: +39 0248703495
T: +39 0247719280
E: info@qeeboo.com qeeboo.com

Qeeboo s.r.l


