
Per persone perfettamente imperfette

KAVE MAGAZINE

No 4
IT

Nuova collezione AW19



-  2  - -  3  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º4
Kave M

agazine N
º4

Hey!

WELCOME 
AUTUMN

Dalla terra al cielo e dal cielo alla terra. 
The Beauty of Aging e Call it Magic sono le due capsule 

collection che compongono la collezione AW19 di Kave Home. 
Un viaggio attraverso i due mondi che riflette la dualità.
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The Beauty 
of Aging 

AW19

La natura ci mostra la sua bellezza
nascosta in un’epoca di cambiamento
e transizione. Il passare del tempo 
si percepisce in modo positivo come 
un processo di rigenerazione.

Muschio, foglie secche e rami 
ci accompagnano in questo ciclo naturale 
nel corso dell’autunno. I suoi colori organici 
e le sue consistenze ci hanno ispirati nella 
creazione di questa capsule collection.
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTIONTHE BEAUTY OF AGING

Fodera cuscino Lita - 14€ 
Poltrona Gamer - 329€

I fiori sono la massima espressione di vita della 
natura. Anche nella sua ultima fase, i colori 
come il burgundy o il rosa sono i protagonisti. 
Una fonte d’ispirazione per i modelli 
e gli articoli che abbiamo disegnato.

Dark floral 
patterns

Fodera per cuscino Mak - 19€ 
Vaso da parete Aldina - 16€
Quadro rotondo Natures - 53€
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

Scopriremo la luce 
nell’oscurità e la virtù nella 
decadenza.
Lasciamo che la natura 
compia il suo ciclo di vita 
e che lei stessa ci indichi 
la direzione, i colori e 
il significato di ciò che 
nasconde.

Credenza Atalia - 499€ 
Quadro rettangolare Natures - 49€
Sedia Herbert - 139€

Lampada da tavolo Beattie - 69€ 

Hard wood
Credenza Atalia - 739€ 
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Upside

Down
Clessidra Avril - 11€ 
Clessidra Avril - 14€

La clessidra è uno di quegli oggetti che 
ci mostra alla perfezione come il tempo 
possa capovolgersi, rifacendosi a nuova vita.

Vaso Aleray - 30€ 
Vaso Aleray - 38€
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The slow
goodbye

Le giornate di luce stanno finendo 
e, con il cambio di stagione, gli alberi 
dicono addio alle proprie foglie 
per rinascere e accogliere l’anno 
nuovo. Un cambiamento che 
ci mostra la bellezza dell’invecchiare, 
che ci darà la calma necessaria per 
iniziare un momento di transizione, 
adattamento e pace.

Divano Debra - 749€ 
Fodera per cuscino Mak - 17€

Tappeto Bonnie - 66€

Fodera cuscino Lita - 16€ 
Lampada Belana - 69€
Quadro Natures - 39€

Vaso Anni - 15€ 
Vaso Anni - 19€
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Le consistenze dense prendono la forza 
dalla componente tattile e sensoriale, 
simulando la natura che sorge dall’umidità 
dei boschi. Il muschio ricrea una fantasia 
visibile nelle forme e nei colori che si traducono 
in alcuni pezzi di questa collezione.

Il lato più selvaggio della natura continua 
ad essere una grande fonte di creatività 
per le stampe e il design, studiando 
minuziosamente il bosco e osservando 
le consistenze della vegetazione. 

Moss lover

Terrario Luz - 36€ 
Tavolino Ayumi - 89€

Vaso Ademia - 26€ 

Colori naturali come  
riferimento per gli strati 
di foglie, muschio e alberi.

Fodera cuscino Daniza - 23€ 
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Questa poltrona è una delle ultime versioni della collezione 
Meghan. Rivestita in velluto a coste color senape, con una 
struttura in legno di frassino con finitura wengè, segue 
la linea del Mid-Century attualizzato. Mantiene, inoltre, 
anche le sue curve generose: una firma estetica e funzionale 
tipiche di questa collezione. Un pezzo di design fortemente 
determinato a offrire disegno e comfort. Cool relax!

Velluto di cotone 
o a coste

Tavolino Asha - 179€ 
Tappeto Bonnie - 66€

Tendenze quali il velluto di cotone 
o a coste evocano le consistenze 
proprie della natura in questo 
periodo dell’anno.

Poltrona Meghan - 459€ 
Lampada Belana - 59€
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Il legno è un materiale che 
invecchia in modo naturale, 
una bellezza che mostra 
l’effetto lacerato, curato 
e raffinato. 

In wood
we trust

Lampada Sisina - 69€ 
Credenza Delsie - 669€

Quando il legno è massello, 
oltre a essere molto resistente, 
conserva tutto il suo fascino 
in ogni pezzo, con i nodi 
e le fessure che rendono 
ogni mobile unico. 
Un materiale che riflette 
il trascorrere del tempo con 
il suo imbrunimento e una 
patina che mostra la grinza 
naturale, che si accentua 
quando non viene sottoposto 
ad alcun trattamento.

Libreria Basi - 239€ 
Vaso Cristelle - 23€

Fodera cuscino Adila - 23€

Jarrón Astera - 12€ 
Jarrón Astera - 15€
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Pink

Flow
Dall’unione tra il colore tipico dei fiori 
e la consistenza del muschio, nasce il divano 
Blok con il suo rosa cipria. Un arredo che passerà 
difficilmente inosservato grazie al suo forte 
carattere e alla sua grande personalità.

Per una combinazione perfetta, accompagnalo 
con il pouf abbinato.

Divano Blok - 779€
Cuscino Blok - 44€
Cuscino Blok - 39€
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Shop now at

CRAZY
FAST

DELIVERY
 Più di 250.000 prodotti in stock affinché 

tu possa ricevere il tuo ordine entro 7 giorni.
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#InTheKaveOf
Macarena Gómez

Per saperne di più: KaveHome.com/MagazineIT
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Divano Debra - 749€
Lampada da terra Juhe - 194€
Fodera cuscino Geolin - 17€
Fodera cuscino Sabi - 8€

Macarena Gómez, attrice, 
mamma, ginnasta, ballerina... 
Lei è tutto questo e molto 
altro. Amante delle tendenze e 
della moda, ma sempre con il 
suo tocco personale e fedele al 
suo stile. Vuoi scoprire l’arreda-
mento che ha scelto per il suo 
piccolo paradiso nell’Empordà 
e tanti altri segreti? Oggi siamo 
suoi ospiti. Come in.

L’attrice spagnola Macarena 
Gómez e suo marito, Aldo 
Comas, ci hanno aperto le porte 
della loro casa situata nell’Em-
pordà, dove sono riusciti a 
trovare un posto in cui staccare 
la spina dalla loro vita frenetica. 
Innamorati di questa regione, 
delle sue spiagge, dei suoi 
paesini e delle sue montagne 
non avrebbero potuto scegliere 
un posto migliore.

La casa riflette la loro perso-
nalità e lei si definisce una 
donna eclettica. Senza poter 
essere incasellata in uno stile, 
ma con molto buon gusto e una 
grande immaginazione. Fan dei 
colori vivaci e delle fantasie. Per 
questo, non poteva mancare 
il divano Debra di colore blu 
nel suo salotto. Di ispirazione 
Mid-Century e stile nordico, 
per dare un tocco moderno ed 
elegante.

Per entrare in contatto con la 
natura e trovare un ambiente 
rustico, la credenza in legno 
Georg dai toni naturali è stata 
un perfect match. E, inoltre, 
lo abbina con il tavolino Tulsi 
che ha una sua personalità in 
quanto unisce legno e vetro. Ci 
spiega che, per lei, l’arredamento 
è una scienza infusa basata 

sull’osservazione e che ne è 
diventata un’esperta aiutando 
sua madre, anche lei appas-
sionata di arredamento. La 
sua casa è piena di dettagli e 
oggetti personali combinati con 
mobili di design e un arreda-
mento molto chic.

Non è mai stata una grande 
amante dei tappeti, ma non ha 
resistito al coloratissimo Kopke, 
con una fantasia multicolore 
che riempie il suo salotto di vita 
e di personalità.

La sua casa è più che ready per 
ricevere gli ospiti durante il fine 
settimana!
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Suculenta artificial Zelena - 25€ 
Plaid Shellow - 19€
Tavolino Tulsi - 455€

1
2
3

1

3

2
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HONEY, I’M HOME!
INGRESSO

Dimostra che l’ingresso della tua casa non 
è una semplice zona di passaggio. 
Ti aiutiamo a convertirlo in uno spazio dove 
amare (ancora di più) la tua home sweet home 
fin dal primo momento in cui entri dalla porta.

6

1 32

4 5

Quadro Nictexa - 33€ 
Specchio Anera - 119€
Suculenta Flower - 10€
Poltrona Ivonne - 116€
Consolle Duilia - 239€
Plaid Roland - 54€

1
2
3
4
5
6

INGRESSO

Take off 
your shoes

Consolle Marcolina - 79€
Specchio Marcolina - 62€

Applique Amina - 53€
Vaso Cristelle - 23€
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SALOTTO

Sofa Saffron - 639€
Tavolino da caffè Kovacs - 159€
Tappeto Assouel - 114€
Quadro Xooc - 49€

3

1

4 5

2

DIVANI SENZA TEMPO 
SALOTTO

Il divano è, e continuerà ad essere, la stella del tuo soggiorno 
o zona chill out. Non porti limiti e scegli quello che meglio 
si adatta alle tue esigenze. Come questi dal design retrò, ispirato 
agli anni ‘70 oppure in stile contemporaneo. Più li guardiamo 
e più ci piacciono. L’essenziale attrae.

Comfort estremo

Per saperne di più: KaveHome.com/Divani 

Specchio Marelli - 53€ 
Sofa Oksana - 729€
Tavolino Sisita - 98€ 
Portariviste Aviva - 29€
Fodera cuscino Nahali - 9€

1
2
3
4
5
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Il design 
attraverso la luce

ILLUMINAZIONE

1

5 6

87

2 3

4

Sì, noi andiamo oltre. La luce è importante e, oltre 
a essere utile per illuminare, serve a qualcosa di più. 
Si tratta dell’elemento chiave per definire il nostro lifestyle. 
Scegli tu. Sei uno di quelli che preferiscono una luce intima 
o che vogliono che la luce del giorno non finisca mai?

Applique Olimpia - 58€
Applique Pryia - 68€
Lampada a sospensione Sirina - 69€
Lampada da terra Olimpia - 135€
Applique Aridea - 68€
Lampada Sisina - 89€
Lampada Orbital - 159€
Lampada Arilia - 66€

1
2
3
4
5
6
7
8

Per saperne di più: KaveHome.com/Illuminazione

ILLUMINAZIONE

Divano Compo - 837€
Vassoio grande Compo - 111€ 

Lampada da tavolo Phant - 123€

SWIFT 
ON DESIGN 
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Sedia MInna - 89€ 
Tavolo Full Argo - 259€
Vaso Astera - a partire da 12€

SALA DA PRANZO

UP TO THE TABLE!
SALA DA PRANZO

Sembra che ci siamo dimenticati di ciò 
che significa sostenere una conversazione 
interessante con i nostri cari mentre ci godiamo 
un buon pasto. 

Da Kave Home abbiamo sedie e tavoli ideali 
per creare sale da pranzo in cui, siamo sicuri, 
il cellulare passerà in secondo piano.

3 4

21

Tavolino Barcili - 409€
Sedia Olympia - 129€
Sedia Herrick - 136€
Tavolino allungabile Milian - 509€

1
2
3
4

NO WIFIALLOWEDPer saperne di più: KaveHome.com/Sedie - KaveHome.com/Tavoli
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Tavoli in porcellanato 
a prova di bomba

PORCELLANATO

Iniziamo dalla collezione Argo. Questo modello è costituito da piano in 
porcellanato e gambe in acciaio effetto legno, due materiali che spiccano per 
la loro eleganza. Un design ricco di personalità. Il piano può essere realizzato 
con finitura Iron Moss e supporto di cristallo. La sua struttura darà un tocco 
decisamente innovativo alla tua sala da pranzo, grazie all’intreccio delle gambe. 
Believe us!

Resistente 
ai graffi

Facile 
da pulire

 Mantiene il suo colore anche 
se esposto ai raggi UV

Resistente alle macchie 
e impermeabile

  Sopporta temperature 
estreme

Resistente a qualsiasi tipo 
di impatto

 Le proprietà del porcellanato:

Abbiamo oltre 60 prodotti realizzati in questo materiale.

Tavolino Rewena - 99€
Tavolino Argo - 999€

1
2

Per saperne di più: KaveHome.com/Porcellanato

Fai sfoggio del tuo tavolo grazie 
al design e alla resistenza dei suoi 
materiali. I piani in porcellanato,  
made in Europe, sono realizzati 
in gran parte con materiali riciclati. 

Un pezzo senza tempo con infiniti 
modelli e finiture affinché tu possa 
trovare quello giusto per te.  
What’s yours?

SONO  
INDISTRUT-

TIBILI!
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CUCINA

Lampada a sospensione Noala - 33€ 
Orologio da parete Siddy - 18€
Sgabello Madonna - 39€

MORE THAN FOOD
CUCINA

Beviamo qualcosa! Il dress code? 
In pigiama se ti va, visto che non ti serve fare 
molta strada per sentirti come se fossi in un vero 
e proprio cocktail bar. La tua cucina è ricca 
di opportunità, cerca di trarne il massimo 
vantaggio e goditela sia cucinando che 
mangiando o divertendoti in buona compagnia.

4 5

2

6

31

CHEERS!

Sgabello Quinby - 69€
Tagliere Bulacan - 29€
Orologio parete Bitia - 29€
Scatola decorativa Clarence - 8€
Set Bransc - 29€
Tagliere Coline - 395€

1
2
3
4
5
6

Per saperne di più: KaveHome.com/Decorazioni
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I BAGNI DEL REAME
BAGNO

Kuveni era una dea mitologica che viveva in Sri Lanka. E cosa c’è di meglio che 
lasciarti trasportare ogni mattina in paesaggi esotici con la nostra collezione 
di mobili per il bagno Kuveni che risalta grazie al legno di teak naturale 
trattato con olio impermeabile altamente resistente all’acqua e al vapore 
delle doccie calde. Preparati ogni giorno con il potere e la forza della divinità, 
pronto per lottare anche durante le levatacce del lunedì mattina.

4

3

1 2

Poggiapiedi Nell - 97€ 
Dispenser Thurmont - 13€

Specchio Marelli - 45€
Suculenta Zelena - 10€
Fioriera Denpasar - 54€
Set Mast - 109€

1
2
3
4

Bath
victim

Per saperne di più: KaveHome.com/Bagno

BAGNO

Specchio Polke - 187€ 
Mobile bagno Kuveni - 279€
Tappeto bagno Miekki - 19€
Asciugamano Miekk - 10€
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CAMERA DA LETTO

Testiera Wing - 185€ 
Cassettiera Balia - 178€
Applique Kyara - 69€
Plaid Chemps - 21€

HOME IS WHERE 
YOUR BED IS

CAMERA DA LETTO

Ciò di cui hai bisogno è una camera da letto che, 
oltre ad adattarsi al tuo modo di dormire, si adatti 
anche al tuo ritmo di vita. 
Non accontentarti di poco! Raggiungi il nirvana 
del sonno grazie alla nostre proposte per il riposo.

4

1

5

32

Per saperne di più: KaveHome.com/Riposo

Lampada da tavolo Vonne - 54€
Quadro Randie - 53€
Vaso Andy - 16€
Cassettiera Kyoko - 229€
Base letto alta Nikos - 274€

1
2
3
4
5

Zzzz...
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Kave Stories
Quello che all’inizio era un piccolo negozio 
di materassi e divani letto, 37 anni dopo, 
è diventato un progetto internazionale ormai 
presente in più di 75 paesi. E questo accade 
solo quando ci si mette passione in ciò che si fa. 
 
Sappiamo che il segreto si nasconde nei dettagli 
ed è per questo che seguiamo con attenzione 
tutta la fase di progettazione dei nostri prodotti. 
Il nostro obiettivo? Rendere alla portata 
di tutti un design di qualità attraverso 
un servizio impeccabile.

FURNITUREVICTIM E siamo a quota tre! Il nostro primo negozio 
fisico fu inaugurato a Barcellona, il secondo 
a Vigo e, finalmente, atterriamo nella capitale 
spagnola, Madrid. Tutti e tre ruotano intorno 
a un concept mediterraneo, che unisce il verde 
e tutto ciò che è naturale con elementi 
distintivi del brand.

Mediterranean 
Soul 

Francesc Julià, fondatore 
del brand, crede nella dedizione, 
nella precisione e nella cura 
del design, della qualità 
e dei sistemi di produzione. 

Valori presenti sia nel team 
di professionisti di Kave Home 
che nei nostri partner.
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#KaveProjects
Lasciati consigliare dal nostro team di interior designer e architetti. 

Non sai che cosa scegliere? Sicuramente il vasto campionario 
di materiali disponibili in negozio ti sarà utile per selezionare 

i prodotti giusti e creare l’ambiente dei tuoi sogni.

Ti offriamo la consulenza che desideri per una, 
due o tre stanze, ma anche per tutta la tua casa. It’s up to you!

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome

FOLLOW US

Don’t
be shy!
Lasciati ispirare dalle case della nostra #KaveCrew.

 Condividi 

Scansiona questo Pincode con l’app di 
Pinterest e scopri tutti i nostri progetti.

@virginia.stablum @decoestilo12 @jonanwiergo

@mumandhome_

@thehangingplants

@homearchilab

@pastelcrib

@bedr.apartments@inlau @egueyseta

clienti@kavehome.com  ·  +34 647 22 51 29

SAYONARA 
BABY!

Sentirai la nostra mancanza? Don’t worry! 
Potremo continuare a sentirci in chat, tramite email, 

messenger o su Whatsapp. Decidi tu. Offriamo un servizio 
così personalizzato che forse ti potremo anche dare qualche 

dritta per superare la depressione post vacanze. 

Kave M
agazine N

º4
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AW19, chairs,
velvet, sofas, pink, 
flowers, armchairs, 
beauty, renew, 
lamps, decor, 
wood, autumn.

See you 
later alligator!
Kave Stores:
- Barcellona
- Madrid
- Vigo

Vieni a trovarci anche in Italia! 
Scopri dove su 
KaveHome.com/Negozi




