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Per gente perfettamente imperfetta
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Nuova collezione AW19
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IT’S TIME TO 
RECHARGE!

Il freddo e le giornate più corte ti fanno venire voglia di chiuderti in casa? 
Ecco la scusa perfetta per rimanere al calduccio e ricaricare le batterie! 

 
Call it Magic è la seconda capsule collection AW19 di Kave Home, 

un’offerta di pezzi avvolgenti che ti offriranno un’esperienza sensoriale, 
intima e personale a tuttotondo.
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Lampada da tavolo Manz - 106€
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Call it 
Magic

AW19

Celebriamo l’oscurità dell’inverno, 
un momento magico, di introspezione 
e riflessione personale. 
 
Il riflesso delle luci, i minerali misteriosi 
e le consistenze planetarie sono gli elementi 
a cui ci siamo ispirati per questa collezione.
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Ascendiamo in volo verso un universo 
governato dai pianeti! I toni scuri delle 
stagioni precedenti si fanno ancora più intensi 
e dominanti, segnando una linea dallo spirito 
più maturo e profondo. 
 
Al centro della scena i toni vicini al nero, 
con una raffinata consistenza vellutata, 
per dare vita ad ambienti onirici ed eterei.

Look up 
at the sky

Poltrona Gamer - 299€ 
Poggiapiedi Oda - 77€ 
Fodera per cuscino Cerise - 9€

Divano Tanya - 799€
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Vaso Aureline grande - 13€ 
Vaso Aureline piccolo - 10€
Quadro Whish - 43€

Le pietre preziose sono la più alta espressione dell’anima, 
uno sguardo verso la nostra spiritualità e intimità. 
Grazie a pietre come l’agata è possibile ricongiungerci con 
una dimensione più trascendentale. La varietà di toni, i giochi 
d’acqua e le finiture naturali e irripetibili delle pietre faranno 
sì che si guadagnino subito un posto speciale nella tua casa.

Keep calm and

Quadro Whish - 43€ 
Fodera cuscino Jaylene - 8€

hold a crystal
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Magnificient

iridescent
Tavolino Naima - 133€ 

La magia dell’aurora boreale si riflette in questi 
pezzi d’arredamento dall’effetto iridescente 
e ipnotico, che calamitano tutti gli sguardi 
con il loro gioco di tonalità pastello e metalliche.

Vaso Synchrony Ø20 cm - 59€ 
Vaso Synchrony Ø32 cm - 66€
Vaso Aiad - 12€
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Lampada a sospensione Manz - 87€ 

Pensiamo a forme in grado di catturare la luce 
e colori che brillano nell’oscurità: una scelta che 
donerà un calore e una sensualità unici ai tuoi interni.

Light in darkness

Lampada da terra Anina - 165€ 
Lampada da tavolo Amina - 48€
Applique Amina - 53€
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Il Natale può essere anche un momento intimo 
e personale, in cui l’introspezione diventa 
la chiave per una conoscenza più profonda di sé.

A personal 
Christmas
Sedia Runnie - 171€ 
Tavolo allungabile Milian 140 (220) x 90 cm - 529€

Sedia Yvette - 199€ 
Candeliere Llaksa - 13€

Lampada da terra Anina - 165€
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Pack Xanthe di 2 ciondoli decorativi - 9€ 
Set Yukii di 3 ciondoli decorativi - 9€
Candeliere Llaksa - 7€

Allenare lo spirito è importante tanto quanto 
allenare il corpo. Una pulizia interiore profonda 
ti permetterà di liberarti dal peso e dallo 
stress accumulati durante l’anno.

Train
your soul

Pack Yaiti di 2 ciondoli decorativi - 9€
Set Wendy di 3 palle decorative - 9€
Pack Yaiti di 2 ciondoli decorativi - 14€
Palla decorativa Astrea - 2€
Pack Xanthe di 2 ciondoli decorativi - 9€
Vaso Aldara - 28€
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Kave Stories
Quel che era iniziato come un negozietto 
di materassi e divani letto, 37 anni dopo 
si è trasformato in un progetto internazionale 
che è ormai arrivato in più di 75 paesi. 
Un risultato che si ottiene soltanto quando 
si lavora con vera passione. 

Sappiamo che il segreto del nostro successo 
sta nei dettagli, e proprio per questo curiamo 
alla perfezione l’intero processo di design di ogni 
prodotto. Il nostro obiettivo? Rendere il design 
di qualità alla portata di tutti, offrendo 
un servizio impeccabile.

FURNITUREVICTIM Siamo già a tre! Abbiamo aperto il nostro primo 
negozio fisico a Barcellona, il secondo a Vigo e 
finalmente siamo atterrati anche nella capitale: 
Madrid! Tre negozi accomunati da un concept 
mediterraneo, che unisce il verde della natura 
agli elementi caratteristici del nostro brand.

Mediterranean
Soul

Francesc Julià, fondatore del brand, 
crede fermamente nella dedicazione, 
la precisione e la cura del design, 
la qualità e i sistemi di fabbricazione.  

Valori condivisi dall’intera squadra 
di Kave Home e dai nostri partner.
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CRAZY
FAST

DELIVERY
Più di 250.000 prodotti in stock 

per permetterti di ricevere il tuo ordine in soli 7 giorni.

Shop now at
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#InTheKaveOf
Conrad e Maria

Per saperne di più, visita: KaveHome.com/MagazineIT

Lampada da terra Iguazu - 170€ 
Tavolo allungabile Briva 180 (230) x 90 cm - 1.019€
Sedia Yaren - 56€

Conrad Roset (@conradroset) 
e María Diamantes (@maria-
diamantes) sono una giovane 
coppia di artisti. Lui è uno degli 
illustratori più famosi dei nostri 
giorni, autore di opere esposte 
in numerosi musei e gallerie di 
tutto il mondo. Lei, una talen-
tuosa illustratrice e graphic 
designer di Barcellona. I due 
hanno deciso di abbandonare lo 
studio in cui stavano chiusi per 
troppe ore e trasformare la loro 
nuova casa in un accogliente 
rifugio. La combinazione che 
hanno scelto per renderla unica? 
Design e tendenza. 
 
La protagonista della loro nuova 
casa è un’ampia vetrata da cui 
entra libera l’ispirazione. Per 
la coppia di artisti era infatti 
fondamentale creare uno spazio 
aperto e luminoso in cui passare 
il loro tempo e lavorare. E che 
cosa c’è di meglio di un robusto 
tavolo allungabile per completare 
questo spazio creativo? Il tavolo 

Briva in legno di rovere era 
proprio ciò di cui avevano bisogno 
per lavorare, mangiare e organi-
zzare riunioni in tutta comodità.       
Tutto in un unico ambiente.
 
La credenza e la libreria Palmia 
sono due arredi dalle linee pulite 
e raffinate che seguono l’ultima 
tendenza delle strutture a vista. 
Una combinazione che dona alla 
loro casa il tocco industriale che 
cercavano. Tra gli accessori che 
hanno scelto per decorare questo 
spazio c’è anche il vaso Amenna, 
un pezzo di design realizzato in 
dolomite verniciata di bianco 
con un elegante tratto nero che 
delinea le ciglia di un occhio chiuso. 
E non poteva mancare nemmeno 
l’originale vaso Andy dipinto di 
rosa, per un tocco di colore in più. 
 
Uno dei loro mobili preferiti? Il 
divano Compo. Un pezzo d’arre-
damento componibile estrema-
mente versatile, che include un 
vassoio piccolo, uno grande e un 

bracciolo movibili per sfruttare al 
massimo tutte le sue potenzialità.
Le due poltrone Gamer sono state 
un vero e proprio colpo di fulmine: 
con un design ispirato a sua volta 
alla moda della struttura a vista, 
sono perfette per affiancarsi al 
divano e donare al salotto un 
ulteriore tocco di eleganza e stile.
 
Due lampade versatili come 
l’Olimpia e l’Iguazu garantiscono 
un’atmosfera e un’illuminazione 
ideali a qualsiasi ora del giorno. 
Non abbiamo dubbi: a casa loro la 
luce non mancherà! E per rifinire il 
tutto, la coppia ha scelto i cuscini 
Nahali dall’originale fantasia 
astratta: un dettaglio che sembra 
fatto apposta per loro.
 
Se ti sono piaciute le scelte d’arre-
damento di questi due giovani 
artisti, ecco la loro selezione 
di mobili. Lasciati ispirare e 
trasforma anche il tuo salotto in 
un vero e proprio studio di design!

Applique Olimpia - 58€ 
Fodera per cuscino Nahali - 9€
Divano Compo 3 posti - 1.009€

1
2
3

1

3

2
Libreria Palmia - 539€
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INGRESSO

Appendiabiti Nalini - 114€ 
Specchio Natane - 137€

Scaffale Nazeli - 94€

Warm 
welcomeHI AGAIN!

INGRESSO

Per un’entrata trionfale o un’uscita di scena 
unica. Che sia un buon giorno o una pessima 
giornata, l’ingresso di casa tua è sempre il primo 
luogo che ti dà il bentornato o ti saluta prima di 
uscire. Donagli un look affine alla tua personalità 
e non vedrai l’ora di rientrare a casa!

6

4

21

53

Lampada a sospensione Analia - 14€ 
Pianta artificiale Zelena - 10€
Appendiabiti Natane - 92€
Specchio appendiabiti Maiten - 77€
Lampada da tavolo Analia - 19€
Consolle Sarah - 427€

1
2
3
4
5
6
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THE PLACE TO BE
SALOTTO

Hai preparato il tuo rifugio per affrontare l’inverno? 
Che fuori piova, nevichi o tuoni, un divano Kave Home 
è il mobile ideale per un salotto accogliente e confortevole, 
in cui ripararti con l’arrivo del freddo. Se non vorrai più 
uscire di casa, la colpa sarà tutta nostra. Sorry not sorry.

Scopri di più su: KaveHome.com/Divani

3

1

2

4 5

SOFA TIME
Quadro Wrigley - 54€ 
Divano Meghan - 569€
Tavolino da caffè Duilia - 176€
Vaso Bachar - 12€
Fodera per cuscino Wilma - 19€

1
2
3
4
5

SALOTTO

Set Wilton da 3 specchi - 92€ 
Divano Tanya - 799€

Tappeto Dagna - 89€
Lampada a sospensione Anina - 54€
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MOBILI

Credenza Uxia - 706€ 
Tavolo Alaia - 589€
Panca Alaia - 299€

BE 
STRONG

Legni
robusti

MOBILI

Per noi è fondamentale che i nostri prodotti 
combinino un design impeccabile alla massima qualità 
dei materiali. Per questo utilizziamo legni naturali 
e masselli che, oltre a essere più duraturi, rendono ogni 
mobile unico. Proprio come te.

54

1 32

Lampada a sospensione Monica - 66€ 
Set Zuleika da 2 tavolini - 189€
Pianta artificiale Zelena - 7€
Sedia Mulder - 149€
Mobile Tv Uxia - 567€

1
2
3
4
5

Scopri di più su: KaveHome.com/Mobili
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CONDIVIDERE È VIVERE
SALA DA PRANZO

3

6

2

4

5

1

Tavolo allungabile Axis - 1.019€ 
Sedia Alve - 107€
Sedia Croft - 135€
Tavolo allungabile Briva - 1.019€
Tavolo allungabile Sterne - 1.249€
Sedia Khasumi - 79€

160 (220) cm + dimensioni

+ dimensioni 180 (230) x 90 cm

180 (230) cm

1
2
3
4
5
6

La sala da pranzo è la transizione perfetta tra cucina e salotto. 
Sfrutta al massimo questo spazio e utilizzalo anche come 
ufficio d’emergenza o, semplicemente, per organizzare un bel 
ritrovo tra amici. Stai pianificando una festa con molti invitati? 
Nessun problema! Con i nostri tavoli allungabili, in un batter 
d’occhio ci sarà spazio per tutti.

Scopri di più su: KaveHome.com/Sedie  KaveHome.com/Tavoli

SALA DA PRANZO

LET’S
SHARE!

Tavolo allungabile Milian - 509€ 
Sedia Olympia - 129€

Set Callhan di 2 ciotole - 15€
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Avrai bisogno solo di un paio di cuscini 
e qualche piccola decorazione per trasformare 
all’istante i tuoi interni. Vuoi un salotto e una 
camera da letto che trasudino spirito natalizio 
da tutti i pori? Dipende solo da te! 

Il colore 
del Natale? 

Il verde!

Set Yukii di 3 ciondoli decorativi - 9€ 
Set Corina di 3 ciondoli decorativi - 10€

DECORAZIONI

Eco Christmas
DECORAZIONI

5

4

1 2 3

Non c’è buon proposito migliore per l’anno nuovo 
del rispetto per l’ambiente. Per cominciare, scegli come 
protagonista delle feste il materiale 100% riciclabile 
di questi pezzi d’arredamento! Un’idea perfetta per un 
regalo utile e originale. Non lasciarti sfuggire l’occasione 
di festeggiare il Natale in modo davvero eco sostenibile.

Set Caroll di 3 ciondoli decorativi - 6€ 
Set Felicita di 3 palle decorative - 8€
Set Galia di 3 palle decorative - 8€
Set Caroll di 3 ciondoli decorativi - 8€
Ghirlanda Flinn - 24€

Set Wendy di 3 palle decorative - 9€ 
Set Marily di 3 ciondoli decorativi - 8€

1
2
3
4
5

Scopri di più su: KaveHome.com/it/it/Natale
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ACCESSORI 
ALL’ULTIMA MODA

CUCINA

3

4

1

5

2

Siamo sempre curiosi di scoprire ogni dettaglio dei materiali 
dei nostri mobili, soprattutto di quelli della cucina... 
E oggi vogliamo svelarli anche a te! Sapevi che ogni volta 
che compri un mobile Kave Home realizzato in legno massello 
ti stai portando a casa un pezzo d’arredamento unico? 
Ebbene sì, proprio così! Tutti i nostri mobili sono pezzi unici, 
perché il legno massello mantiene le sue perfette imperfezioni 
e rende ogni pezzo diverso dall’altro. Un materiale così merita 
un trattamento d’eccezione per poter dare il meglio 
di sé e mostrare tutte le sue venature e tonalità.

Scopri di più su: KaveHome.com/decorazioni-e-accessori

Wood touch

Tagliere da portata Ronli - 14€ 
Orologio da parete Briar - 23€
Sgabello Faye - 99€
Scatola Indie - 15€
Set Yanila di 4 sottobicchieri - 24€

1
2
3
4
5

CUCINA

Tagliere da portata Salimah - 16€ 
Tagliere da portata Zipa - 24€
Set Danisa di 2 utensili - 9€
Ciotola Breena - 36€
Lampada a sospensione Cristela - 24€
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STOCCAGGIO

Scaffale Lesli - 89€
Specchio Polke - 139€

Set da 2 tavolini Maelle - 99€
Asciugamano Elna - a partire da 13€

3

1 2

TUTTO RIMANE IN CASA
STOCCAGGIO

Non è meraviglioso avere tutto organizzato e trovare subito 
quello che ti serve?I piccoli mobili di stoccaggio come scatole, 
ceste e mensole ti aiuteranno a tenere la casa in ordine 
e a mettere ogni cosa al suo posto.

Scopri di più su: KaveHome.com/Mobili

Pianta artificiale Zelena - 10€ 
Asciugamano Miekki - a partire da 10€
Scaffale State - 99€

Carrello Kuri - 86€

1
2
3

PUT IN 
ORDER
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MISSIONE RELAX
CAMERA DA LETTO

L’ambiente dedicato al riposo: la tua camera da letto. 
Uno spazio tutto da coccolare, da arredare con cura 
e con particolare attenzione ai dettagli. Vuoi dargli un tocco 
esclusivo? Scegli le nostre testiere in rattan. Il top del top!

Scopri di più su: KaveHome.com /Camera-da-letto

3,2,1...ZzzzSpecchio Marco - 38€ 
Testiera Margaret - 199€
Comodino Delsie - 168€
Orologio da tavolo Pari - 15€
Pianta artificiale Zelena - 9€

1
2
3
4
5

CAMERA DA LETTO

Testiera Lalita - 219€ 
Applique Monteiro - 48€
Specchio Maela - 39€
Comodino Savoi- 139€
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#KaveProjects
Lasciati guidare dai consigli della nostra squadra di interior 

designer e architetti. Non riesci a deciderti? Siamo sicuri che il vasto 
campionario di materiali che abbiamo in negozio ti aiuterà a fare 

la scelta migliore per dare vita allo spazio dei tuoi sogni.

Ti offriamo una consulenza dedicata per una, 
due o tre stanze, o persino per l’intera 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 il pincode con l’App di Pinterest 
e scopri tutte le nostre bacheche.

@barbarasnellenburg @laiaubiastudio @aldocomas

@thathomepage

@nieks_servies

@cynthiapuntnl

@meubelpartner.nl

@thuisbijmij@annapenello @bedr.apartments

0034 900 897 980   ·   clienti@kavehome.com

SAYONARA 
BABY!

Ti mancheremo? Don’t worry! 
Possiamo continuare a parlare via chat, telefono 

o whatsapp. Sta a te decidere. Il nostro servizio è così 
personalizzato che potremmo persino passarti qualche 

ricetta per i cenoni di questo inverno.

Kave M
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AW19, chairs,
dark, sofas, black, 
magic, armchairs, 
Christmas, iridiscent, 
lamps, decor, gifts, 
winter.

Faenza

Via Forlivese 63 
48018 (RA)

Bologna 

Via Stalingrado 27
40128 (BO)

Vigarano Mainarda 

Via Cento 58/B
44049 (FE)

Negozio di Barcellona

Lun-Sab: dalle 10.00 alle 21.00
diagonal@kavehome.com
Avinguda Diagonal, 488
 08006 Barcelona

Negozio di Vigo

Lun-Sab: dalle 10.00 alle 21.00
vigo@kavehome.com
Rúa de Rosalía de Castro, 16
36201, Vigo

Negozio di Madrid

Lun-Sab: dalle 10.00 alle 21.00
Dom: dalle 12.00 alle 20.00
hermosilla@kavehome.com
C/Hermosilla, 13
28001 Madrid

See you 
later alligator!

Italia 
Shop in shops


