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IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR HOME! 

L’importanza di stare bene a casa assume un ruolo 
protagonista, ed è per questo che è davvero importante 

creare uno spazio tutto tuo, con il tuo stile, con mobili 
e decorazioni di design in cui sentirsi a casa.

Per noi la tua casa è il tuo tempio dove goderti i tuoi spazi 
e condividere momenti con le tue persone speciali. In cui 

passare ore ed ore e sentirti sempre nel tuo posto preferito.

La tua casa è il tuo tempio.
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Divano letto Khina 105 cm pied de poule - 379€ 
Tavolino Shirel Ø 38 cm verde - 89€ 
Tavolino Yinan Ø 48 cm nero - 105€
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Sedia Surpik senape - 75€
Tavolo Batilde Ø 120 cm - 209€
Quadro Gelsina 50 x 50 cm blu semicerchio - 32€
Quadro Gelsina 50 x 50 cm tondo blu - 32€

Creative Happiness

Un soggiorno-sala 
da pranzo molto 
completo

Keep it simple, ma non noioso

Scommetti su spazi aperti e gioca con la 
disposizione dei mobili per delimitare l’uso di ogni 
area. Ti possono aiutare un tappeto o una libreria.

Osa con colori e forme geometriche per dare vita 
e un tocco personale al tuo pavimento di design.

Il nostro consiglio? Combina colori neutri con 
dettagli di colore.  Il senape non passa mai 
di moda ed è un colore che può rallegrare 
le tue mattine.

Ti presentiamo la nuova sedia Surpik, grazie 
al suo design leggero sarà la tua alleata per 
piccoli spazi. Inoltre, è disponibile in tre colori.

Qualunque sia la tua scelta, si abbinerà 
perfettamente al tavolo Batilde in legno massello 
di caucciú, con sfumature e venature uniche.

Scopri di più su:
KaveHome.com/CreativeHappinessIT

Tavolo Batilde - 209€ 

Pianta artificiale Palmera - 89€ 

Lampada Tachi - 95€ 

Sedia Safina - 85€ 

Tazzina Alahi - 7€ 

Bicchiere Fiorina rosa - 6€ 
Brocca Fiorina multicolore - 23€
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Creative Happiness

Il divano: il look 
del tuo soggiorno

Divano Compo 3 posti grigio chiaro - da 929 €
Fodera per cuscino Itri 45 x 45 cm - 15€

Lampada da terra Ladi - 39€

Il soggiorno è il luogo per eccellenza in cui 
disconnettersi, quindi devi essere preparato per 
ogni occasione. Il divano Compo si adatta al tuo 
spazio in ogni momento grazie ai suoi accessori.

Credenza Shantay - 569€ Coperta Itri - 45€ Libreria Shantay - 269€ Set Elody di 3 vasi - 20€ 

Vaso Charlize blu - 9€ 
Vaso Charlize arancione - 9€

Tavolino Oseye - 239€ 
Tappeto Bahiia - 69€

Scopri di più su:
KaveHome.com/CreativeHappinessIT
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Creative Happiness

Il tuo tempio 
per riposare
Non rinunciare a uno spazio di relax solo per 
te stesso. Abbi cura di te e viziati come meriti. 

La tua camera da letto è piccola? No problem. 
Scegli il letto Naomy con struttura in metallo 
e abbinalo al nuovo comodino Shantay. 

Non dimenticare il colore! Aggiungi piccoli 
accessori o tessuti colorati.

Specchio Mica - 9€ 

Tappeto Magumi - 19€ 

Candela Pure Berry - 14€ 

Comodino Shantay 40 x 50 cm - 149€ 
Specchio Romila 52 x 158,5 cm nero - 79€

Scopri di più su:
KaveHome.com/CreativeHappinessIT

La collezione Shantay è dedicata agli 
industrial lovers, oltre ad essere ideale per 
i piccoli spazi. Un esclusivo design Kave 
Home made in house dove il metallo è 

protagonista. Scegli l’intera collezione per 
fare in modo che il design sia presente 
in tutte le tue stanze, dall’ingresso, in sala 
o nella tua camera da letto.

Letto Naomy 90 x 190 cm grafite - 249€ 
Completo letto Lesly  in cotone 135 x 190 cm - 99€
Fodera per cuscino Natala 45 x 45 cm semicerchio blu - 15€
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Il divano, il tuo migliore amico
Il divano è uno dei pezzi più importanti 
della nostra casa. Un angolo lettura, 
un letto per i tuoi  sonnellini della 
domenica e persino un posto al cinema 
il venerdì sera. Avere un buon divano 
è un privilegio che meriti. Goditelo!

DESIGNED IN HOUSE

DIVANI 
DESIGNED 
IN HOUSE

Scopri di più su: KaveHome.com/Divani

Divano Galene - 1.669€ Divano Noa - da 999€Divano Galene - da 999€ Divano Noa - da 999€

DESIGNED IN HOUSE

GALENE NOAUn buon design dentro e fuori. Con il divano 
Galene, oltre ad avere un comfort extra grazie 
al suo effetto piuma, fai bene al pianeta, poiché 
tutta la sua imbottitura è stata realizzata con 
PET, plastica riciclata recuperata dal mare. 
Un design che pensa green.

Il pezzo principale del tuo soggiorno è ECO. 
Il divano Noa ha un design che, oltre ad offrire 
comfort con il suo effetto piuma, pensa in 
green, poiché la sua imbottitura e tutto il 
rivestimento sono stati realizzati in PET al 
100%, plastica riciclata e recuperata dal mare. 
Ideale per te e per l’ambiente. Cuscini per 
braccioli non inclusi.
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The Comfort Zone

Lo stile scandinavo
arriva nel tuo soggiorno

Mobile TV Nadyria - 629€ 

Quadro Myrthe 50 x 70 cm grigio - 46€ 
Fodera per cuscino Clarice Ø 45 cm grigio - 12€
Coperta Clarice 70 x 100 cm grigio - 12€

Tazzina da caffè con piattino 
Aratani bianco - 3€ 
Tavolo Daheli 80 x 44 cm - 132€

Poltrona Debra - 499€ Pianta Yucca artificiale - 25€ Libreria Nadyria - 689€ 

Sei un fan del Less is more? Abbiamo per te i divani 
più comodi. Se ti piacciono le linee rette e i colori 
neutri, stai per conoscere il tuo nuovo divano. 

Questo divano si distingue per la sua comodità 
e praticità.
Il suo tessuto è morbido e piacevole. Il segreto? 
L’effetto piuma che aggiunge ulteriore comfort 
e l’opzione di aggiungere una chaise longue.Scopri di più su: 

KaveHome.com/TheComfortZoneIT

Divano Galene 3 posti con chaise longue destra beige 314 cm - da 999€
Lampada da terra Veleira - 189€

Tappeto Shaiel 160 x 230 cm - 205€
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The Comfort Zone

Lo stile Natural
arriva nel tuo soggiorno

Lampada da terra Aleyla - 135€ 
Fodera cuscino Paulin 45 x 45 cm marrone - 17€ 

Divano Noa 3 posti in beige con gambe finitura naturale 230 cm - da 999€ Lampada da terra Alish - 135€ 

Specchio Vianela - 69€ 

Coperta Shallow - 24€ 

Fodera per cuscino Xayoxhira - 17€ 

Questo divano è sinonimo di minimalismo. 
Un pezzo che porta qualità, personalità 
e molta luce a ogni stanza. Lo schienale e la 
seduta, oltre ad essere sfoderabili, hanno anche 
un’imbottitura effetto piuma che vi darà una 
sensazione di relax semplicemente sedendosi.

Questo autunno è il momento di fare un grande 
cambiamento nel soggiorno. Scegli una collezione 
versatile che si adatti a qualsiasi stile decorativo.

Una scommessa sicura: accessori bianchi 
e fibre naturali. 

Mobile TV Lenon 200 x 55 cm - 679€ 
Quadro Gara 50 x 70 cm - 49€

Scopri di più su:
KaveHome.com/TheComfortZoneIT
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Una collezione esclusiva disegnata da Carlos 
Guijarro per Kave Home, ispirata ad essere 
il segno di autenticità della tua casa.

Realizzato in rovere e prodotto in Europa, 
ha un design unico che è presente in ogni 
centimetro di questi mobili. Inoltre, la sua 
produzione si basa su principi etico-sociali 
e il legno proviene da foreste sostenibili 
e disboscamento controllato.

Non importa quanto sia grande la tua casa, 
Lenon è pensata per una distribuzione 
intelligente dello spazio. Posizionala dove vuoi 
grazie alle sue dimensioni e finiture.

Un rifugio in legno sostenibile.
Designed in house. La collezione Lenon.

Vaso Velia - 19€ 

Pianta artificiale Leonitis - 16€ 

Fodera cuscino Clarice - 12€ 

Credenza Lenon 152 x 86 cm - 899€ 
Lampada da tavolo Aleyla - 59€
Quadro Bianey 50 x 30 cm - 24€

Scopri di più su:
KaveHome.com/TheComfortZoneIT

Welcome Home!

Ingresso

Appendiabiti Natale - 35€
Pouf Verenice Ø 40 cm - 59€
Specchio Yvaine 80,5 
x 180,5cm - 135€

La prima impressione è importante, soprattutto 
se si tratta della tua casa. Prenditi cura 
del tuo ingresso nei minimi dettagli e sorprendi 
i tuoi ospiti con uno spazio accogliente, caldo, 
funzionale, pratico e che rispecchia il tuo stile.

Ti sveliamo i nostri 6 migliori segreti:

Tappeto Nam - 17€ Specchio Nerina - 85€ Tavolino Shirel - 89€ Pianta artificiale Kalanchoe - 25€ 

1. Aggiungi uno specchio per dare una 
sensazione di ampiezza e profondità.

2. Aggiungi un mobiletto o una credenza 
con lo specchio sopra.

3. Rendi calda l’illuminazione, con una lampada 
da terra o da tavolo.

4. Un tappeto all’ingresso è perfetto, che sia 
lana, cotone o fibra, a te la scelta, ma che sia 
lavabile al 100%.

5. Aggiungi un attaccapanni, una scarpiera 
o una panca, per poter lasciare le cose 
all’ingresso.

6. Gioca mettendo pezzi di decorazione, 
piante o vasi per dare il tuo tocco personale.

Scopri di più su:
KaveHome.com/Ingresso
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The Comfort Zone

Scegli lo stile 
minimalista per la 
tua sala da pranzo
Sempre più spesso scegliamo di mangiare 
e festeggiare in casa. Da Kave Home vogliamo 
che la tua sala da pranzo sia il tuo nuovo 
ristorante preferito. Perché sentirsi a proprio 
agio è fondamentale per godersi un buon pasto. 
Prendi nota dei nostri elementi essenziali!

Se quello che cerchi è un tavolo per tutte 
le occasioni, ti presentiamo Atminda. 
Un tavolo con piano allungabile in porcellanato. 
Per ottenere un’atmosfera minimalista 
e funzionale, abbinalo ad accessori della stessa 
tonalità. Vuoi andare sul sicuro? La sedia 
Adam in grigio. Se preferisci un tavolo rotondo, 
Atminda in vetro allungabile con finitura 
satinata sarà il tuo alleato.

Tavolo allungabile Milian - 519€

Lampada Vesta - 55€ 

Sedia Giulia - 99€ 

Fodera cuscino Sagira - 15€ 

Scopri di più su:
KaveHome.com/TheComfortZoneIT

Tavolo allungabile Atminda 160 (210) x 90 cm porcellanato - 1.119€ 
Credenza Nadyria 140 x 82 cm - 655€

Lampada a sospensione Spica - 69€
Sedia Adam grigio chiaro - 109€
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The Comfort Zone

Lo stile Natural per 
la tua sala da pranzo

Quadro Bianey 50 x 30 cm salmone - 24€
Quadro Bianey 50 x 30 cm bianco - 24€
Sedia Safina finitura scura - 85€

Se ti piacciono i colori neutri e i materiali 
naturali, con il  tavolo allungabile Maryse con 
impiallacciatura di rovere naturale o frassino e 
gambe in legno massello di gomma sarà amore 
a prima vista!

Inoltre, è pieghevole su ogni lato. La nostra 
proposta: Abbinalo alle sedie Safina realizzate 
con materiali riciclabili.

Completa la tua sala da pranzo con sgabelli, 
panche, tappeti, lampade e altri accessori.
Qualunque sia il tuo stile, crea una sala da 
pranzo di design e rendi ogni giorno speciale.

Lampada Jellis- 45€ Sedia Selia - 85€ Tavolo allungabile Maryse - 309€ 

Specchio Marelli  - 45€
Vaso piccolo Breena in vetro - 10€ 
Tavolo allungabile Maryse 70 (120) x 75 cm - 309€

Quadro Bianey - 44€ 

Scopri di più su:
KaveHome.com/TheComfortZoneIT
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Nuova collezione AW20

Newstalgia

Lampada da tavolo Carlisa - 79€
Mobile TV Trixie 180 x 58 cm - 585€
Set di 2 tavolini Akemi - 155€
Divano Blok 2 posti con chaise longue
velluto grigio 240 cm - 1.229€

Scopri di più su: 
KaveHome.com/NewstalgiaIT

Questa stagione, la nuova collezione Autunno – Inverno 
“Newstalgia” si impegna a rinnovare pezzi di design e la dare nuova 
vita a stili evergreen e che tornano ad essere di tendenza e che 
ci ricordano momenti del passato. Inoltre, reinterpretiamo questi 
pezzi nostalgici per rivivere ciò che ci piace e renderlo di nuovo reale.

La tua casa è il tuo tempio.
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Nuova collezione Nuova collezione

Una sala da pranzo vintage 

Tavoli, sedie 
e molto altro

Tavolo allungabile Yodalia 130 (190) x 100 cm porcellanato - 1.259€
Lampada a sospensione Manz - 89€
Sedia Zahara in velluto a coste beige - 129€

Mobile TV Trixie - 585€ Credenza Trixie - 699€ Fodera per cuscino Celine - 9€ Poltrona Gamer - 359€ 

Tavoli con piano in porcellanato o in vetro, 
rotondi o rettangolari, e molti di essi con 
opzione allungabile, perché si sa, si può sempre 
aggiungere un posto a tavola. Non farti 
trovare impreparato per le visite 
o cene dell’ultimo minuto!

La collezione Trixie:

Vetro e acciaio, il binomio perfetto per fare 
tendenza. Una collezione esclusiva, creata 
da Xavier Corcoy, dove il design appare in ogni 
parte. Le sue linee rette, visibili anche nel vetro 
testurizzato, creano un gioco di luci e ombre, 
facendo un ulteriore passo avanti nello stile 
minimalista. Scommetti su questi mobili che, 
senza dubbio, ti aiuteranno a portare stile 
e originalità in ogni tua stanza.

Clessidra Jany - 12€ 
Clessidra Gerty - 14€ Credenza Trixie 160 x 81 cm - 599€ 

Scopri di più su: 
KaveHome.com/NewstalgiaIT
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Nuova collezione Nuova collezione

La camera da letto ideale

Per ospiti 
esigenti

Dimostra che il tuo divano letto si combina 
perfettamente con la decorazione della tua casa.

Scommetti su un pezzo pratico e di design 
e sorprendi i tuoi ospiti.

Appendiabiti da parete Vianela 41 x 10 cm - 14€ 
Annelise dipinto abeti 50 x 30 cm - 22€
Set letto Ghia 130 x 200 cm cotone - 65€

Scopri di più su: 
KaveHome.com/NewstalgiaIT

Fodera cuscino Lindiwe - 15€ 

Tappeto Orwen Ø 100 cm - 35€ 
Fodera per cuscino Celine 30 x 50 cm - 9€
Divano letto Khina 105 cm pied de poule - 379€

Comodino Trixie - 235€ Coperta Clarice - 12€ Candela Tartan Trend - 16€ 

Il nostro nuovo divano letto si veste 
di uno dei must del momento: pied de 
poule, un classico in piena tendenza.
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Nuova collezione Nuova collezione

Poltrone con personalità

Ritorna il 
velluto a coste

Poltrona Bobly velluto a coste rosa gambe finitura wengé - 359€
Tappeto Marivi 140 x 200 cm - 59€

Sedia Suanne - 105€Divano angolare Blok - 2.039€ Tappeto Shaiel - 205€ Tavolo Niut - 319€ 

Sei pronto per il freddo? Un consiglio? 
Per il vostro soggiorno scegliete il velluto a coste.

La cioccolata calda in poltrona, le serate di 
cinema e le coperte sono un must in questo 
periodo dell’anno.

Creare uno spazio caldo e accogliente per 
godere di questi piaceri è molto facile se il tuo 
alleato è il velluto a coste.

Che si tratti di colori pastello o luminosi ... 
Da Kave Home abbiamo tutto per farti godere 
del massimo comfort.

Fodera cuscino Wilma 45 x 45 cm velluto rosa - 19€ 
Tavolino Yinan Ø 48 cm nero - 105€

Scopri di più su: 
KaveHome.com/NewstalgiaIT
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Nuova collezione Nuova collezione

Ghirlanda di Stelly - 11€ 

Ghirlanda Maille - 11€ 

Set Shirly - 34€ 

Candeliere Babirye - 10€ 

È ora di festeggiare e condividere

Vesti a festa 
la tua casa
Se sei per questo Natale si festeggia da te, 
abbiamo i tuoi migliori alleati. Decora la tavola 
con una delle tendenze dell’anno: il nero e oro.

Il nero è un colore neutro ma elegante che 
riempirà la tua tavola di stile. Scegli le posate e 
gli accessori dorati per trovare la combinazione 
perfetta.

Stella luminosa Nicoletta grande - 14€ 
Stella luminosa Nicoletta piccola - 10€ 

Servizio di posate Lite 16 - 65€ 

Scopri di più su: KaveHome.com/Natale

Tazzaina con piattino Manami in ceramica nera - 6€ 
Set 4 tovagliette Samay grigio - 25€
Set Nair di 2 candelieri - 10€
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Nuova collezione Nuova collezione

Accessori sostenibili

Decorazioni 
di  Natale

Set White Soul candela e diffusori 
di fragranza - 26€ 

Set Cath 6 palline - 16€ 

Albero di Natale Airina - 8€ 

Set Belalia di 3 stelle decorative da appendere - 9€ 

Ghirlanda Yulia - 29€ 

Corona Lumisi - 8€ 

Set Chapmana - 18€ 

Set Alira  di 6 ciondoli - 14€ 

Stella sospesa Vica - 9€ 

Set Desta 4 palline - 16€ 

Dettagli e accessori irripetibili renderanno 
il Natale in casa tua ancora più speciale. 
Perché meriti uno spazio unico e 
accogliente per te e per la tua famiglia.

Che il tuo soggiorno, la tua stanza e 
tutta la tua casa siano pieni dello spirito 
natalizio, dipende solo da te.

Scegli come protagonista per le tue feste 
il materiale riciclabile al 100% come 
quello di questi pezzi. Cogli l’occasione 
per celebrare un vero Natale Eco.

Scopri di più su: KaveHome.com/Natale
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#InTheKaveOf
Moderna de pueblo

Scopri di più su: KaveHome.com/MagazineIT
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Brocca Yida - 15€ 
Blok divano 2 posti chaise longue sinistra rosa 240 cm - 1.229€
Tavolino Palmia 110 x 55 cm - 285€

Fodera cuscino Natala - 15€ 
Sedia da scrivania Melva grigio - 119€
Scrivania Nadyria - 409€

1
2
3

1

2 3

Se sei un fan dei fumetti 
di Moderna de Pueblo (@
modernadepueblo), non 
ti perdere l’opportunitá di 
scorprire qualcosa di nuovo. 
Oggi entriamo a casa sua per 
conoscere il suo stile e i suoi 
pezzi preferiti di Kave Home. 
Ti sorprenderà sicuramente 
tanto quanto ha sorpreso 
noi. Dietro questi divertenti 
fumetti,  si nasconde Raquel 
Córcoles, giornalista, pubbli-
cista e illustratrice che dà vita 
al suo alter ego ”Moderna de 
Pueblo” sui social network. 
Entriamo nel suo apparta-
mento di Madrid, una dose di 
colore e gioia per tutti.

Ecco il salotto di Moderna de 
Pueblo e uno dei pezzi chiave 
che non poteva mancare è il 
divano Blok. Con chaise longue 
e colore rosa! Ideale per rilas-
santi pomeriggi a casa e fare 
maratone di serie.
Seguendo uno stile minimalista, 
ma con carattere, troviamo 
la combinazione del tavolino 

Palmia con il tavolino Linha. 
Una buona sedia è necessaria 
per lei, e Meghan è stata la 
sua scelta. Carattere semplice 
e linee pure, è la star della 
stanza. Ha osato con il colore 
senape e la verità è che il legno 
di frassino massiccio si abbina 
perfettamente al tavolino da 
caffè. E non è tutto,  ha scelto 
anche il tappeto Anat per 
completare lo spazio. Proprio 
come il divano Blok, il tappeto 
sembra fatto su misura per 
questo salotto. 

Adoriamo la decorazione e i 
dettagli: vasi geometrici, arte 
alle pareti, specchi fatti a 
mano, cuscini colorati, tappeti 
sostenibili... Lo sappiamo 
bene, sono i dettagli che fanno 
la differenza.
In questa casa non poteva 
mancare un tocco Green!  
Ogni angolo è buono per 
aggiungere una buona fioriera 
e poter stare immersi nella 
natura, senza uscire di casa.

Avere uno spazio in cui può 
trovare ispirazione e sentirsi 
a proprio agio è molto impor-
tante per lei. Per la sua zona 
di creazione, hai scelto la sedia 
da ufficio Tangier, un pezzo 
molto versatile e moderno 
che si combina e si integra con 
gli elementi naturali del tuo 
home office. 

Raquel ama stare in casa, 
quindi un altro mobile essen-
ziale per lei è il tavolo da 
pranzo per fare cene e pranzi 
con i suoi amici. 
Ciò che rende la tua casa 
così unica è la combinazione 
e il mix di diversi stili e colori 
nello stesso spazio. Raquel 
ha nello stesso spazio, il 
soggiorno, la sala da pranzo, 
l’ufficio e la cucina, e il suo 
trucco per integrare la cucina 
con il resto della casa è stato 
quello di posizionare elementi 
funzionali come, ad esempio,  
dei taglieri per decorare 
questo spazio.  E tu? Sei pronto                 
a mischiare colori e stili? 
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Sedia da ufficio Tangeri grigia - 115€ 
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Il nostro impegno 
per il pianeta e le persone

Scopri di più su: KaveHome.com/KaveCaresIT

Kave Cares è il nostro impegno per 
l’ambiente e la società, essendo attenti 
e socialmente responsabili del nostro 
ambiente e con le persone.

Ecco perché il nostro progetto Kave Cares 
comprende diverse aree: materiali, produzione, 
i nostri fornitori, l’azienda e le sue 
infrastrutture, designer, progetti di 
responsabilità sociale e molto altro. 

Francesc Julià, fondatore di Julià Grup e Kave Home

“Vogliamo che la consapevolezza sociale ed 
ecologica sia una caratteristica del nostro marchio 

e prodotto, insieme al design e la qualità”

La sostenibilità va ben 
oltre il prodotto

Se possiamo fare di meglio, 
non ci accontenteremo solo 
di fare le cose bene.
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I nostri designers
Sia il nostro team interno di designer che i designer esterni 
con cui collaboriamo, si prendono cura di ogni dettaglio dei 
nostri mobili e decorazioni: dalla prima bozza, allo sviluppo 
e ai processi di produzione e raggiungendo il prodotto finale.

Anticonformisti, creativi e di grande talento.

L’innovazione nei processi e nei materiali, la qualità e la 
sostenibilità sono il punto di partenza di qualsiasi progetto. 
L’obiettivo? Creare pezzi funzionali, resistenti al passo con 
le tendenze. Progettato per chi cerca quel qualcosa in più.

Sì, siamo mediterranei, ecco perché i materiali nobili e naturali 
sono alla base dei nostri prodotti. Vuoi sapere di più sui nostri 
designer e sulle loro collezioni? Vieni a conoscere il Team! Vieni, 
te li presentiamo uno per uno.

Scopri di più su: KaveHome.com/DesignersIT
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Mobili per 
anticonformisti 

come te.
Siamo un marchio di mobili che aspira a fare le cose 

diversamente. Più di 250.000 prodotti in stock per avere la tua 
casa sempre aggiornata con le tendenze del momento. 

Scopri di più su:
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Scopri di più su: KaveHome.com/KaveKidsIT

Letto evolutivo Maralis 70 x 140 cm in massello di frassino - 629€ 
Set letto Ghia 110 x 180 cm cotone - 55€ 
Cuscino leone Prisca Ø 45 cm - 17€ 

Molto presto,
la collezione per i più piccoli

Stiamo lavorando alla nuova collezione Kave 
Kids. Mobili e decorazioni di design adesso 
anche per i più piccoli di casa.

Ispirati dalla pedagogia Montessori, abbiamo 
progettato prodotti multifunzionali, evolutivi 
e rispettosi dell’ambiente, che promuovono 
l’apprendimento autonomo dei bambini. La nostra 
collezione va dal premaman ai 12 anni.

Comodino Nunila - 209€ 

Tenda Tipi Darlyn - 69€ 

Ghirlanda Zalia - 14€ 

Cuscino per sedia Sarit - 33€ 

Cestino Khrista - 12€ 

Telaio Irini - 22€ 

Letto teepee Maralis - 249€ 

Tepee Maralis - 139€ 
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Ci impegniamo a valorizzare la creatività 
e l’immaginazione del bambino da solo, 
giocando e sperimentando con i nostri mobili 
per dare sicurezza e autonomia in ogni 
momento. Inoltre, promuoviamo l’interesse 
a collaborare con le faccende domestiche.

Iscriviti alla nostra newsletter per scoprire la nostra 
nuova collezione Kave Kids prima di chiunque altro.

Maria Montessori

Il motto di Kave Kids: 
“Aiutami a farlo da solo”. 

Per le future mamme fino 
ai 12 anni del bambino.

Cuscino stella Noor - 10€ 

Comò Nunila - 549€ 

Seggiolone evolutivo Maily - 245€ 

Set 2 bavaglini Mano - 19€ 

Cuscino allattamento Madina - 59€ 

Culla Nunila - 59€ 

Specchio Zahara - 39€ 

Fasciatoio Nunila - 309€ 

Scopri di più su: KaveHome.com/KaveKidsIT

Set Ludmila di 2 quadri - 42€ 
Culla Leonela - 299€

Set di 2 Hilen mussola beige e rosa - 29€
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Il riposo 
che meriti

Scopri il tuo nuovo materasso

Sappiamo che per poter dormire comodamente 
cerchi il meglio del meglio. Con questi materassi 
le tue notti di riposo stanno per cambiare.
Trova quello che stai cercando e inizia 
a fare sogni d’oro.

Fabbricato 
in Europa

Certificato
Oeko-Tex®

Certificato
Santized®

Dimmi come dormi e ti dirò di 
quale materasso hai bisogno

Benefici

Se stai cercando un materasso che si adatti 
a te, il tuo con Eva sarà il vero amore, grazie 
alla sua spuma Energex (R). Inoltre, il suo 
tessuto è Visco Air® e 3D, traspirante e 
antiscivolo, si adatta al tuo corpo rimanendo 
stabile. Ah... Ed è sfoderabile!

Questo è il tuo alleato per i tuoi ospiti. Se sei uno 
di quelli a cui piace avere un materasso in più 
e godere del massimo comfort, ecco il modello 
ideale per te. Con la sua Adaptive-Super Soft 
Foam riesce a supportare ogni punto del corpo.
Visco Air Gel® assicura un riposo totale.

Se sei fedele alle molle insacchettate 
e ai materassi traspiranti, questo è il tuo 
materasso. Ha un primo strato in Visco Air 
Gel® che si adatta perfettamente per godere 
dei pisolini di lunga durata.

MEMORY FOAM

ADAPTIVE FOAM

MOLLE INSACCHETTATE

Materasso Eva

Materasso Yoko

Materasso Juno

Scopri di più su: KaveHome.com/Materassi

Materasso Eva - da 339€

Materasso Yoko - da 199€ 

Materasso Juno - da 229€ 
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Toppers, cuscini 
e piumini.

Accessori per il tuo materasso

Aggiungi un comfort extra al tuo materasso 
con i nostri toppers, cuscini e molto altro ancora.

Il tuo comfort è essenziale. Se metti 
il topper sopra il materasso, riposerai 
molto meglio. Inoltre, Freya contiene 0,8 
cm di Air Gel® e può essere lavata a secco 
senza problemi. I topper o coprimaterassi 
sono progettati per regolare la tua 
temperatura corporea durante la notte.

Toppers

Cuscino Sasa - 34€ Piumone Mistral - 39€ Cuscino Nyla - 14€ Topper Freya - 65€ 

Scopri di più su:
KaveHome.com/CameraDaLetto

A parte il materasso, qual è il pezzo 
fondamentale per riposare con la testa 
in una buona postura? Il cuscino. 
Inoltre, puoi scegliere tra cuscini 
in memory foam o effetto piuma.

Se non vuoi raffreddarti, il piumino 
è ottimi per tenerti al caldo. Il suo tocco 
è morbido e piacevole. Inoltre, puoi 
riporlo comodamente nella borsa inclusa 
quando torna il bel tempo.

Cuscini

Piumini
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E’ il momento del relax!
Tessile

La parte migliore di questo periodo dell’anno 
è avvolgerti nelle tue lenzuola più morbide. 
(e ovviamente, i pomeriggi di film e coperte 
sono tornati)

Per questo abbiamo il set da letto più adatto 
alla tua camera da letto. Lenzuola, coperte, 
cuscini, tappeti e ceste per godere del 
massimo relax.

Fodera cuscino Liliiane 30 x 50 cm - 15€ 
Set di fondo, copripiumino e federa Kalid
in cotone organico 135 x 190 cm - 99€
Tappeto Nurit 60 x 90 cm beige - 25€

Scopri tutto quello che abbiamo affinché la tua 
camera da letto sia il tuo posto preferito dove 
trascorrere il tempo.

Pouf Verenice - 59€ 

Coperta Seila 130 x 170 cm - 31€ 

Fodera per cuscino Silene 45 x 45 cm - 15€ 

Coperta Puppy - 59€ 

Coperta Amarilys - 29€ 

Portafoto Alliana - 12€ 

Fodera cuscino Amarilys - 15€ 

Candela Relax Mind - 15€ 

Cesta Telma - 17€ 

Lampada da tavolo Alish - 69€ 

Scopri di più su: KaveHome.com/Tessile
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About us

In Kave Home facciamo in 
modo che le cose accadano

Francesc Julià, fondatore di Julià Grup e Kave Home. 
Tornitore di professione, imprenditore di vocazione 
e con una carriera professionale sempre legata al 
mondo dell’arredamento. Il distributore locale di articoli 
da riposo che ha fondato a soli 22 anni, è diventato 
oggi un gruppo leader mondiale nella progettazione, 
produzione e distribuzione di mobili con una presenza 
in oltre 80 paesi. E questo accade solo quando 
ciò che viene fatto, viene fatto con passione.

“
“

Siamo un marchio di mobili che aspira 
a fare le cose diversamente.

Lavoriamo per rivoluzionare il settore 
dell’arredamento, del design e della 
decorazione. Scommettiamo sul 
cambiamento, essere l’opzione per 
persone non conformiste, come te, 
che cercano quel qualcosa in più.

Il nostro obiettivo? Offrire un design di 
qualità a tutti con un servizio impeccabile. 
Perché (ancora) non inviamo missili sulla luna, 
ma effettuiamo consegne in tempi record.

La nostra ossessione? La perfezione di 
ogni dettaglio. Ecco perché seguiamo 
attentamente l’intero processo di 
progettazione, produzione e distribuzione 
dei nostri prodotti al fine di creare design 
accattivanti e funzionali, di alta qualità 
e a prezzi convenienti.

Scopri di più su: KaveHome.com/AboutUsIT

VIENI A 
TROVARCI!
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Lascia 
entrare 
la luce! 

Illuminazione

Lampada Kadia - 69€ Lampada Neda - 65€ 

Applique Mahala - 29€ Lampada Kristine - 39€ 

Applique Veleira - 85€ 

Lampada da tavolo Natsumi - 89€ 

Lampada Vesta - 69€ 

Applique Jayla - 42€ Lampada Tachi - 35€ 

Inizia l’operazione autunno-inverno: dare 
un’illuminazione calda alle tue stanze.
E con le nostre nuove lampade aggiungi 
anche design e funzionalità.

Le giornate si fanno più corte ed è ora di 
rifugiarsi a casa. È il momento migliore 
per rinnovare l’illuminazione e creare 
un’atmosfera accogliente e calda. Non credi?

Lampada da terra Mahala- 95€ 
Lampada da tavolo Mahala - 35€

Credenza Taiana 160 x 68 cm con impiallacciatura in rovere - 689€

Scopri di più su: KaveHome.com/Lampade
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Let’s cook
Cucina

Tazzina e piattino caffè bianco Aratani - 3€ 
Piatto da dessert Aratani bianco - 5€

Saliera e pepiera Claria - 15€ 

Servizio di posate Bluma - 23€ 

Pianta artificiale Eucalipto - 12€ 

Set di 2 utensili da cucina Yanila - 10€ 
Piatto da portata Valery - 14€
Barattolo Karla piccolo bianco - 12€
Barattolo Karla grande bianco - 14€

Tagliere Verna - 12€ 

Perché accontentarti di meno se si tratta delle 
tue migliori ricette? Servile come meritano con 
la collezione completa Aratani.

Una collezione realizzata con un processo 
manuale, e con una diversa finitura puntinata su 
ogni pezzo per essere fatta esclusivamente per te.

Le cucine bianche sono un classico che non 
passerà mai di moda. Questa collezione è 
ideale per l’uso quotidiano, ma anche per feste 
o cene più formali.

Gli accessori per la cucina sono un cambiamento 
facile e veloce per riempire la tua casa di vita 
e cambiare l’aspetto della tua cucina.

Crea un aspetto naturale combinando la 
collezione completa di piatti, ciotole e tazze 
con i nostri taglieri in legno.

Affinché la creatività scorra ti mancano 
solo questi pezzi.

Scopri di più su: KaveHome.com/Cucina
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The dark side
Cucina

Tagliere da portata Johana - 13€ Mortaio Johana - 16€ Set di 16 posate Fer - 75€ Portabottiglie Edur - 31€ 

Minimalista e di design. Una collezione 
pensata per vivere la cucina e la tavola come 
mai prima d’ora.

La collezione Sadashi è perfetta sia per i pasti 
quotidiane che per le occasioni più speciali. 
Apri le porte della tua casa alla porcellana 
per fare tendenza anche sulla tua tavola.

Crea il tuo ristorante asiatico a casa. Grazie 
alla combinazione delle sue trame e le forme 
irregolari ci ricorda la natura e ci porta a 
conoscere altre culture.

È una collezione progettata per adattarsi al 
100% alla tua vita quotidiana, essendo adatta 
per lavastoviglie, microonde e forno.

Se quello che cerchi sono pezzi unici per la tua 
casa, questa è la tua collezione.

Piatto da dessert Sadashi in porcellana bianca e grigia - 7€ 
Piatto piano in porcellana Sadashi bianco e grigio - 10€ 

Tazzina da caffè con piattino
Porcellana Sadashi bianca e grigia - 6€ 

“Scopri di più su: KaveHome.com/Cucina

Tazzina e piattino Sadashi bianco e grigio - 6€ 
Ciotola media in porcellana Sadashi bianco e grigio - 8€
Ciotola Sadashi grande in porcellana bianco e grigio - 22€
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Materiali Eco
Vogliamo decorare le vostre case, 

ma vogliamo farlo in modo responsabile.

I designer di Kave Home  sono costantemente alla ricerca di nuove 
tendenze per anticipare e scommettere su materiali riciclati, 

sostenibili e tecniche innovative. 

Un buon design non deve solo essere bello esteticamente ed essere 
funzionale, ma deve anche avere rispetto per il nostro pianeta.
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#KaveHome

FOLLOW US

Don’t
be shy!
Ispirati con le case della nostra #KaveCrew.

Condividi

Scansiona questo pincode con l’app Pinterest 
e scopri tutti i nostri pin e le nostre bacheche.

@green_mint_life @nieks_servies @bibianaballbe

@marhomedeco

@art_cora_

@_sonia_blanco_

@annaeldecoration

@bohobuo@barbarasnellenburg @homearchilab

900 897 980   ·   clienti@kavehome.com

SAYONARA 
BABY!

Ti mancheremo? Don’t worry! 
Possiamo continuare a parlare tramite chat, telefono o e mail. 

Tu decidi. Abbiamo un servizio personalizzato nel quale ti diamo 
tutti i consigli e ricette per le tue feste invernali!

Kave M
agazine N

º7
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AW20, sedie, velluto, 
divani, velluto a coste, casa, 
poltrone, Natale, grigio, 
lampade, arredamento, 
regali, inverno.

Vigarano Mainarda
Via Cento, 58
44049, Vigarano Mainarda
Martedì a Venerdì: 9:30h a 
12:30h / 15h a 19:30h
Sabato: 10h a 20h
Domenica: 10h a 19:30h

Bologna
Via di Corticella, 184
40128, Bologna
Martedì al Venerdì: 9:30h a 
12:30h / 15h a 19:30h
Sabato: 9:30h a 13h / 15h a 20h
Domenica: 15h a 19:30h

Torino
Via Pietro Egidi, 6
10122, Torino
Lunedì a Domenica: 9h a 19h

Roma
Via dei Ruderi di Torrenova, 5
00133, Roma RM
Lunedì a Venerdi: 10h a 13h 
/ 16h a 20h
Sabato: 10h a 20h
Domenica: 10h a 13:30h 
/ 15:30h a 20h

Ravenna
Via Faentina, 218
48124, Ravenna RA
Lunedi: 15:30h a 19:30h
Martedi al  Sabato: 9:30h 
a 12:30h / 15:30h a 19:30h

COMING SOON
Catania, Cuneo, 
Siracusa, Palermo 

Kave Partners


