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IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR 
OUTDOORS

Il balcone, il terrazzo e il giardino sono i protagonisti della nuova 
collezione di design da outdoor. Qualunque sia la stagione, esistono 
sempre nuovi momenti per rilassarsi all’aria aperta. Non importa la 
dimensione, abbiamo la soluzione perfetta per qualunque spazio, 

dal più piccolo a quelli XXL.

Tutto per goderti il tuo balcone, terrazzo o giardino

Kave M
agazine N

º8

Scopri di più su: Kavehome.com/mobili-esterno

I prezzi che appaiono sono soggetti a possibili m
odifiche. Le condizioni di acquisto

sono stabilite sul sito w
eb e nei negozi fisici di K

ave H
om

e.

Tavolino Huara 89€
Vasi autoirrigante Janaina 29€
Vaso Luigina autoirrigante  42€
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For City 
Lovers

Outdoor Collection
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La nuova collezione è pensata per uno spazio esterno 
extra dentro casa. Crea il tuo giardino personalizzato 
e sentiti circondato da uno spazio totalmente esotico 

e versatile ogni giorno dell’anno.

Scopri di più su: Kavehome.com/For-City-LoversIT

Poltrona Geralda acacia massiccia 159€
Lampada da tavolo Dialma 35€
Fodera cuscino Shallowy 100% cotone 17€
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Lo sappiamo, For City 
Lovers è per quegli 
autentici urbanisti 
che vanno fieri del loro 
balconcino o terrazzo. 
Proprio quello che 
vorresti tanto avere tu. 

Set Inti di divani e 2 poltrone di corda 649€ 
Tavolo ausiliare Nina poly cemento ed eucalipto massiccio Ø 50 cm 122€
Tavolo Nina poly cemento ed eucalipto massiccio Ø 120 x 60 cm 279€

Balconcini
Outdoor Collection  /  For City Lovers

Articolo di design
Questa collezione ti fornisce 
tutto il necessario per rendere 
il tuo appartamento pronto per 
il tuo outdoor, e se è mini ci piace 
uguale. Scopri tutto quello che 
abbiamo pensato per te dal cuore 
del quartiere Eixample 
di Barcellona.

Non vedi l’ora che arrivi il bel 
tempo per ricreare una 
giungla urbana?

1

3

2

4

5

1/ Poltrona Abeli corda 199€  ·  2/ Fodera 
per cuscino Dailia di PET 19€  ·  3/ Tazza Tilia 
ceramica 4€  ·  4/ Tavolo ausiliare Huarua 
eucalipto massiccio Ø 35 cm 89€  ·  5/ Divano 
Ezilda eucalipto massiccio e corda 122 cm 499€
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Piccoli 
balconi

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Chi possiede un balcone possiede 
un tesoro. Ora puoi goderti il tuo, 
per quanto piccolo sia, grazie al tavolo 
pieghevole Amarilis, in legno massiccio 
di acacia sostenibile. Mettiti comodo 
e gustati l’aperitivo, a rimetterla a posto 
ci vuole un attimo, stai tranquillo.

 L’ora della colazione

1

1/ Sedia pieghevole Dalisa acacia 
massiccia 79€  ·  2/ Fodera per cuscino 
Hermie 9€  ·  3/ Fodera per cuscino Dalila 
PET 17€  ·  4/ Pouf Dalila PET Ø 60 cm 77€

Tazza Shun di porcellana 6€  
Piatto per dessert Shun di porcellana 7€
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Cosa c’è di 
meglio che 
godersi l’aria 
aperta se non 
con articoli 
per spazi mini?
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Tendenza
in & out

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Sedia Isabellini 69€  ·  Tavolo Tella terrazzo Ø 70 cm 159€
1/ Candela profumata Citronella 30€  ·  2/ Tavolo Itai cemento Itai Ø 90 cm 399€  
3/ Fodera per cuscino Hermie 9€  ·  4/ Sedia Yanet in corda 109€

Il trend in & out è la fusione tra interni 
ed esterni. Scommetti sugli spazi all’aria 
aperta e conferiscigli un look decisamente 
urban. Jenell e Tella hanno un design 
trendy che puoi sfruttare tutto l’anno, 
grazie alla resistenza 
di questo materiale naturale alle diverse 
condizioni climatiche.

Federico Bergamino 
– Designer di Kave Home.

Terrazzo per sconnettere? 
Dentro o fuori?

Il terrazzo è un materiale 
con una storia importante 
alle spalle che torna alla 
ribalta grazie allo stile 
del suo design.

“

“
1

2

3

4

Tavolino Jenell terrazzo Ø 35 cm 79€
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All about
Terracotta

Outdoor Collection

Poltrona Nadin in corda e acciaio temprato 229€
Divano Nadin in corda e acciaio temprato 135 cm 549€
Poltrona sospesa con piede Elianis 625€

Scopri di più su: Kavehome.com/All-About-TerracottaIT

Riempi con personalità e design i tuoi esterni 
con la collezione per i più audaci, dove tutti 
i riflettori sono per i materiali naturali 
e le tonalità in terracotta. Questa stagione 
i tuoi mobili e tessuti meritano di essere 
i protagonisti. 

In questa collezione outdoor i materiali 
di tendenza come la terracotta, il terrazzo, 
la corda e il PET faranno clamore. Pensati 
per terrazzi e giardini che puntano sulle novità 
e sui giochi di colore dell’outdoor. Perché casa 
tua ha merita di creare tendenza.
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Il piacere di trovarsi 
all’aria aperta

Outdoor Collection  /  All about Terracotta

I principali materiali di tendenza 
ce li abbiamo tutti! La terracotta, 
il materiale del momento grazie alla 
sua resistenza e alla sua capacità 
di conferire naturalezza agli spazi che 
la circondano, o il PET, un materiale 
eco-friendly realizzato con bottiglie 
di plastica riciclate da cui ricaviamo 
tappeti e cuscini.

2

1

3

4

1/ Fodera per cuscino Dalila di PET 27€ 
2/ Vaso con piatto Lelis terrazzo 45€ 
3/ Sedia Majela eucalipto massiccio e corda 185€  
4/ Puff Dalila di PET 77€

Vaso Denpasar di terracotta 49€
Vaso Subject di terracotta 49€
Vaso Elima di terracotta 35€
Tavolo ausiliare Vilena di terracotta 79€

Azzarda per dare un tocco 
personale ai tuoi esterni. 

Sedia Nadin corda e acciaio temprato 139€
Tavolo Shanelle terrazzo Ø 120 cm 194€
Set Janaina di 2 vasi con autoirrigazione in terracotta 29€
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Angoli relax
Outdoor Collection  /  All about Terracotta

La poltrona Abeli 
è pensata per il relax 
in casa, in interni 
o esterni coperti. 

Poltrona A
beli in corda 199€

  ·  Fodera da cuscino D
ailia in PE

T 17€

È niente meno che argilla, 
un materiale naturale che si lavora 
a mano con varie tecniche 
artigianali. È conosciuta anche come 
terra calda, e torna alla ribalta 
per segnare per sempre i tuoi spazi 
esterni. Dall’utilizzo edile 
o artistico, ora è il concept più spinto 
dall’interior design che scommette 
sui materiali naturali e sostenibili. 

Aggiungi stile ai tuoi spazi con 
materiali alla moda come la corda. 
Ma non dimenticarti di aggiungere 
vasi con altezze diverse per conferirgli 
il protagonismo che meritano.

1

2

3

4

Cos’è la terracotta? 

1/ Fodera per cuscino Abish 9€  ·  2/ Set Celi 
di 2 vasi in terracotta 85€  ·  3/ Poltrona Giana 
acacia massiccia e rattan 315€  ·  4/ Lampada 
da tavolo Dialma 35€

Poltrona Nadin in corda e acciaio temprato 229€
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Il nostro impegno 
con il pianeta e le persone

La carta e la stampa di questo magazine è completamente ecologico, 
biodegradabile e riciclabile. Inoltre possiede queste certificazioni:

Tappeto Dailia

La sostenibilità va molto 
oltre il prodotto

Ai tuoi piedi! Con 400 bottiglie 
di PET abbiamo realizzato 
questo meraviglioso di tappeto.

“Vogliamo che la coscienza sociale 
ed ecologica sia una caratteristica 
del nostro brand e dei nostri prodotti, 
come il design e la qualità”
Francesc Julià, 
fondatore di Julià Grup e Kave Home.

È per quello che il nostro progetto Kave Cares 
coinvolge diversi ambiti: i materiali, la produzione, 
i nostri fornitori, i progetti sociali e l’azienda 
con le sue infrastrutture.

Scopri di più su: KaveHome.com/KaveCaresIT
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Better 
at Home 

Outdoor Collection

Lo ripetiamo in continuazione, chi ha un esterno ha un tesoro 
tutto l’anno. Ci fa piacere restare a casa, ma soprattutto 

in una come questa, con un soggiorno in giardino, 
una piscina con sdraio e un gran terrazzo per mangiare 
all’aperto in estate. Il tempo vola, e senza accorgertene 

la giornata è già finita, per questo non c’è niente di meglio 
che restare a casa quando hai visite. 

Scopri la collezione che abbiamo in serbo per i tuoi spazi, 
affinché siano sempre perfetti tutto l’anno.

Scopri di più su: Kavehome.com/Better-at-HomeIT

Set Flaviina di divani angolari e tavolo 
di acacia massiccia 1.159€  
Fodera cuscino Almira in cotone e lino 12€  
Lampada da tavola Dialma 35€
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Tutti 
a tavola!

Outdoor Collection  /  Better at Home

Tavol oestensibile H
anzel eucalipto m

assiccio 183 (240
) x 10

0
 475€

S
edie H

anzel acacia m
assiccia 89€

Il miglior ristorante è casa tua. 
Un luogo perfetto per tirar fuori 
lo chef che hai dentro, soprattutto 
se possiedi quello spazio magico 
chiamato esterno che tutti sognano 
quando arriva la bella stagione.

Questo è uno spazio per condividere, 
rilassarti e goderti ogni istante. 
Il tuo paradiso per quei giorni di 
calma o feste dell’ultimo momento.
Tutto è più bello all’aria aperta.

Candela aromatica Citronella 30€

1/ Candela aromatica Citronella 30€  
2/ Tavolo Dafne Ø 120 cm 265€
3/ Fodera cuscino Almira cotone 
e lino 12€  ·  4/ Fodera cuscino Amorela 
100% cotone 7€  ·  5/ Sedia Emili 
acacia massiccia 119€

1

2

3 4

5
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Cosa c’è di meglio che condividere 
un pranzo in giardino con amici, 
attorno a un tavolo di quelli 
allungabili, per ricordare insieme 
gli aneddoti più belli?
Suona bene non è vero?

Scopri tutta la collezione da cucina, 
tessile e accessori per ottenere 
una tavolata da 10.

Pranzo al sole
Outdoor Collection  /  Better at Home

4

2
3

1

1/ Fodera cuscino Etel 100% cotone 9€ 2/ Tazza 
Coralie vetro 6€  ·  3/ Brocca Coralie vetro 15€ 
4/ Tavolo carrello Felisa acacia massiccia 
55 x 79 cm 119€Candela aromatica Lemonade 14€

Tavolo Emili acacia massiccia 180 x 90 cm 359€
Ciotola Odalin porcellana 6€
Vassoio da portata Colomba fibre naturali 12€
Piatto piano Odalin porcellana 6€
Posate Crisps 46€

Il tavolo Emil è 100% in 
legno massiccio di acacia 
sostenibile con una finitura 
in olio effetto opaco.

Desidererai passare tutto 
il giorno all’aria aperta?
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Lettino Adredna, in legno massiccio di acacia 
sostenibile. Inoltre, il tessuto resiste al sole 
e il colore detta tendenza: il grigio. 
Portatela dove ti pare, è pieghevole!

Sdraio, 
 lettini e relax!

Outdoor Collection  /  Better at Home

A
m

aca pieghevole A
dredna acacia m

assiccia  69€
Tavolino Jenell terrazzo Ø

 52 cm
 99€

Fodera per cuscini C
atalina 9€

Il Paradiso è casa tua. Per il tuo relax 
all’aria aperta trova il luogo adatto, 
noi invece ci mettiamo la nostra 
nuova collezione di poltrone e lettini 
per semplificarti la vita.

Poltrona Caterin, grazie al suo 
schienale con 4 posizioni, rete in 
textilene verde resistente al sole 
e rotelle per trasportarla facilmente, 
diventa l’articolo per ogni momento. 
Inoltre, è in legno massiccio 
di eucalipto sostenibile.

Mood: Da lunedì a domenica

1

2

4

5

3

1/ Piccola Palma artificiale in vaso in ceramica 9€  
2/ Tavolino Vilena terracotta Ø 33 cm 79€  ·  3/ Tappeto 
esterno Elbia in PET 160 x 230 cm 119€  ·  4/ Lettino 
Beila eucalipto massiccio 225€  ·  5/ Fodera da cuscino 
Dalila PET 19€

Scopri di più su:  
Kavehome.com/Better-at-HomeIT
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Set Duka divano angolare e tavolo in alluminio 1.159€
Fodera cuscino Catalina 9€

Tutti ai vostri 
posti!

Outdoor Collection  /  Better at Home

Comunque sia fatto il tuo terrazzo, 
puoi godertelo alla grande grazie 
al divano Duka, visto che si tratta 
di un articolo modulare che si 
adatta a qualunque spazio. Inoltre 
è di alluminio, per questo tollera le 
condizioni atmosferiche più avverse 
e resiste al tempo. Con la nuova 
collezione di angolari raccomandiamo 
di includere cuscini della nostra 
collezione 100% outdoor.

Qui c’è spazio per tutti

1
2

3

4

1/ Pianta artificiale Palmera di bambù 
con vaso 89€  ·  2/ Poltrona sospesa con 
piede Cira 535€  ·  3/ Fodera da cuscino 
Calantina 9€  ·  4/ MTavolo ausiliare 
Jenell cemento Ø 35 cm 79€

Lampada da tavolo Dianela 29€
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Non ci stufiamo mai di ripeterlo, 
chi possiede un balcone possiede 
un tesoro. Ecco perché in questa 
collezione abbiamo incluso la casa 
con balcone più adatta ad ogni 
momento dell’anno. Qualunque sia 
il clima, potrai goderti il tuo spazio 
esterno, anche nelle giornate 
più grigie.

Qualunque giorno è buono

Outdoor per 
tutto l’anno

Outdoor Collection  /  Better at Home

Poggiapiedi Jenell terrazzo 82€

1

2 3

1/ Poggiapiedi Jenell terrazzo 85€
2/ Divano Mareluz acciaio 689€
3/ Lampada da tavolo Dinesh acciaio 59€

Continua a leggere per scoprirla, 
perché come la casa non esiste nulla!

Scopri di più su: 
Kavehome.com/Better-at-HomeIT
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#InTheKaveOf
La nuova casa di Oh!MamiBlue
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Avrai sicuramente sentito parlare 
di loro, Oh!Mamiblue sono 
Veronica e Jana, due donne che 
condividono la propria esperienza 
dando visibilità a modelli 
alternativi di famiglia attraverso 
il loro account Instagram (@
oh.maniblue) e blog. Oggi ci 
aprono le porte del loro rifugio 
dove educano e guardano crescere 
il loro figlio Alex. Entriamo?

Il divano è unione
Ecco la loro nuova sala da 
pranzo. Uno spazio pensato per 
la loro quotidianità, visto che 
non c’è niente di più importante 
per loro che trascorrere del 
tempo in famiglia. Per questo 
spazio hanno scelto il divano 
Blok in panna rosa, che si è 
trasformato nel posto preferito 
di Alex. Uno spazio dove può 
sentirsi a suo agio e rilassarsi 
allo stesso tempo.

Per loro è essenziale che Alex 
sappia che la sua opinione conti 

e che formi parte delle decisioni. 
Lui è il vincolo che le ha unite 
ancora di più, la loro fonte di 
ispirazione e creatività. Quindi 
questo spazio è da dividere per 
tre, in famiglia.

Un tavolo per creare
Il tavolo Alaia è stato scelto per 
la loro sala da pranzo, un articolo 
di design proveniente da boschi 
sostenibili. Senza dubbio uno 
spazio dove i materiali naturali 
sono i protagonisti creando un 
ambiente pieno di tranquillità 
e calma. Per completare il look 
hanno scelto la panca Alaia, della 
stessa collezione, e la sedia Shann 
di color beige. Una scelta ideale 
per creare un ambiente dinamico 
e funzionale. Il nuovo spazio per 
disegnare, immaginare e scrivere 
è più che pronto. 

Molto più che illuminazione
I materiali naturali sono quelli 
che conferiscono luminosità e 
calma. Pezzi protagonisti come il 

mobile tv Delsie, la libreria Push o 
la panca Slover di legno massiccio 
combinata con il tappeto Doc o 
lo specchio Louisa creano questa 
armonia visiva. Il tocco di colore lo 
aggiunge il color mostarda, scelto 
tra l’altro per la loro poltrona 
Chleo in velluto e per i cuscini 
della panca. Una scommessa che 
combina diversi colori e tessuti. Il 
suo stile non si può etichettare, 
un mix pieno di personalità e 
creatività, che rende casa loro 
unica e inimitabile.

-  33  -
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Lampada da terra Iguazu pino massiccio 205€  ·  Specchio Louisa Ø 81 cm 55€  
Divano Blok chaise longue panna 330 cm 1.519€  ·  Tappetto Doc Ø 200 cm 
159€  Libreria Push mango massiccio e acciaio 100 x 180 cm 579€

Scopri di più su:
KaveHome.com/MagazineIT
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Divano ad angolo Blok 290 x 290 cm - 1.839€
Tappetto Elbia PET 160 x 230 cm - 119€
Credenza Rexit mindi con rattan 180 x 78 cm - 729€
Pouf Cesia pelle di bufalo Ø 40 cm - 139€
Poltrona Fly pelle - 179€

Scopri di più su:  Kavehome.com/Naturally-HandmadeIT

Naturally
handmade

SS21

Il naturale e l’artigianato tornano alla ribalta più forti che mai, 
e in questa nuova collezione reinterpretiamo i materiali di sempre 

creando articoli di design unici.

Vogliamo formar parte della tua casa, però in maniera responsabile 
e sempre coscienti di quello che merita veramente la pena.
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Non c’è niente che valga quanto 
godersi i piccoli piaceri con i propri 
cari. Scommetti su un tavolo in cucina 
e vedrai che mangiare in compagnia 
sarà ancora più bello.

Pranzare 
insieme

Specchio Alum mindi massaccio - 99€ 
Fodera da cuscino Clidia iuta e cotone - 15€
Fodera da cuscino Edelma iuta - 15€
Panca Beida teak massiccia - 209€
Tappetto Gisel iuta e cotone Ø 120 cm - 45€
Tovaglioli Samay - 22€
Posate Crisps argento - 76€
Piatti Midori ceramica - 8€

Armadio Rexit mindi con rattan 90 x 160 cm - 729€
Sedia Galit eucalipto massiccio e corda - 225€
Tavolo Maial teak massiccia Ø 90 cm - 419€
Lampada a sospensione Malla giacinto d’acqua - 109€
Pannello murale Mely mungur massiccio - 69€

Vieni a scoprire tutta la 
collezione che abbiamo pensato 
per te, dove la natura va più 
di moda che mai.
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I toni color terra come la terracotta 
sono predominanti, incluso i tessuti 
come cuscini o coperte dai toni 
chiari e 100% in cotone.

Quadro Izem - 28€
Quadro Izem - 45€
Cassettiera Rexit mindi con rattan 
90 x 92 cm - 619€
Testiera Rexit mindi con rattan 
165 x 65 cm - 209€
Set Ibelis fondo, copripiumino e federa 
in cotone biologico GOTS - 99€
Fodera per cuscini Camily - 12€

Scopri di più su:  Kavehome.com/Naturally-HandmadeIT

Le camere da letto più alla moda 
raggruppano articoli realizzati con 
tecniche artigianali tradizionali come 
l’intreccio, che conferisce resistenza 
e longevità, senza contare la loro 
unicità. 

Comodino Rexit mindi con rattan 
50 x 50 cm - 179€
Lampada da tavolo Ridley di polietileno 
e faggio - 59€
Poltrona Doriane quercia massiccia - 365€

Riposare in 
modo naturale
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La famiglia cresce!

Collezione Nina

Tratti unici e profilo 
indistinguibile regalano 
a questa sedia un’unicità 
che crea tendenza.

Un design 
davvero autentico:

KAVE ICONS

Scopri di più su:  Kavehome.com/Collezione-nina

1 2 3

Finitura nera e 
corda di carta beige, 
finitura nera opaca 
e corda nera, il colore 
che fa tendenza.

Nuovi colori 
questa stagione 
per Nina:

Irripetibile: trattandosi 
di legno massiccio 
ogni componente 

è unica grazie alle sue 
venature naturali, 

ed è pure ecologica

“

“
4 5

6

1/ Sedia Nina eucalipto massiccio con finitura nera 229€  ·  2/ Sedia Nina eucalipto 
massiccio 209€  ·  3/ Sedia Nina eucalipto massiccio con finitura nera 209€  ·  4/ Tavolo 
Nina in polycement eucalipto massiccio Ø 120 cm 609€  ·  5/ Tavolo Nina in polycement 
eucalipto massiccio Ø 200 x 90 cm 689€  ·  6/ Tavolino Nina in polycement eucalipto 
massiccio Ø 120 x 60 cm 279€
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Questa collezione ci fa respirare l’atmosfera di quei posti 
estivi dove godersi una cena tra amici, qualche momento 
di relax ma soprattutto sentire la brezza del mare.

Cominciando dalla collezione Alen, ideale per la sala da pranzo, 
passando per tutti i tessuti stampati, così come la nostra 
nuova collezione di candele, dalle più svariate essenze, 
come il bergamotto, e senza dimenticarci degli accessori 
imprescindibili per la tua cucina. Ti piacerà senza orma di dubbio!

Scopri di più su:  Kavehome.com/Mediterranean-FeelingIT

Poltrona Beida teak massiccia - 249€
Tavolino Glenda teak massiccia Ø 35 cm - 65€ 
Tavolino Glenda teak massiccia Ø 55 cm - 125€
Pouf Fadua iuta - 95€

Mediterranean 
Feeling

SS21
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Il tocco mediterraneo che tanto 
desideravi puoi ricrearlo all’interno 
di casa tua, teletrasportandoti 
in qualunque angolo della costa 
per respirare la brezza di mare 
direttamente dal tuo soggiorno.

Tavolo Alen acacia massiccia 110 x 166 cm - 986€
Tavolo Alen acacia massiccia 160 x 90 cm - 424€
SediaTishana ratan e acciaio - 129€
Lampada a sospensione Allie mango - 79€

Non c’è niente di meglio che 
godersi i piccoli piaceri con 
i propri affetti. Scommetti sul 
tavolo in cucina e vedrai come 
sarà più facile condividere un 
pranzo o una cena con loro. 

Poltrona Aiala ratan - 299€
Fodera da cuscino Tazu 100% lino - 15€
Fodera da cuscino Ziza 100% cotone - 12€
Vaso Caetana ceramica - 32€
Vaso Caetana ceramica - 39€
Mobile TV Alen acacia massaccia 
165 x 50 cm - 595€

Goditi il bel tempo
da casa tua
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Lo sappiamo, la camera da letto 
è la stanza dove conta di più 
ricreare un’atmosfera rilassante 
e tranquilla per riposare.

Poltrona Nuru teak massaccia e pelle - 285€
Poggiapiedi Safara teak massiccia 
riciclata  - 99€
Candela profumata Touch of blossom - 16€
Sedia Galit eucalipto massiccio e corda 
di carta - 225€

La camera da 
letto che ti meriti

Il natural torna 
alla ribalta!

Trasformalo in uno 
spazio personalizzato 
con accessori e dettagli 
originali.

Specchio Alum mindi massaccio - 159€
Applique Offelis in acciaio - 45€
Testiera Natesa teak massiccia e pelle 163 x 60 cm - 289€
Fodera da cuscino Tamanne 100% lino - 19€
Set Kalid fondo, copripiumino e federa in cotone 
biologico GOTS - 99€

Scopri di più su:  Kavehome.com/Mediterranean-FeelingIT



Spring Sum
m

er C
ollectionSp

ri
ng

 S
um

m
er

 C
ol

le
ct

io
n

-  48  - -  49  -

SS21SS21

Sgabello alto Nina eucalipto massiccio - 289€
Vassoio Ronli acacia massiccia - 15€
Portarotolo da cucina Ema acacia massaccia - 15€
Barattolo Cirene vetro - 9€ 
Set Thai 2 cestini - 52€

Scopri di più su: Kavehome.com/Mediterranean-FeelingIT

Tira fuori l’autentico chef che hai 
dentro e comincia a preparare ogni 
tipo di ricetta. Scopri tutta 
la collezione che abbiamo pensato 
per te, per far innamorare i tuoi 
ospiti dei tuoi accessori… Anche 
il dopo cena è servito!

Teiera Dariela in vetro - 22€
Tazza Coralie in vetro - 6€
Sottopentola Melia - 9€
Piatto Tilia ceramica - 5
Posate Crisps argento - 46€

La cucina 
perfetta
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Mobili per 
inconformisti 

come te
Siamo il Brand di design di mobili e arredamento che 

scommette sul fare le cose diversamente. Oltre 250.000 
prodotti in stock per rendere casa tua alla moda.

Scopri di più su
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Se sei per gli spazi aperti, bene illuminati 
e con molto stile, abbiamo tutto ciò che 
fa per te. Inizia scegliendo una gamma 
di colori scuri con texture metalliche 
o in legno.

Il loft 
industriale 
di Alex

Casa tua in 45m2

Tutto quello che devi sapere 
per arredare questo spazio

3

2

1

1/ Tavolo Niut in marmo Ø 120 cm 689€ 
2/ Vaso Colomba in fibre naturali 52€
3/ Sedia Hannia 59€Credenza Taiana in quercia e acciaio 160 x 78 cm 725€

Prova a combinare mobili unici 
e lampade metalliche che 
restituiscano carattere al tuo 
loft. Scegli un arredamento con 
dettagli in color nero, accessori 
di marmo ed elementi vintage 
con una loro storia.

Mobili con personalitàMobile Tv Taiana quercia 112 x 44 cm 299€
Quadro Myrthe 46€
Lampada da terra Dione in acciaio 135€

Scopri di più su:  
Kavehome.com/Loft-Industrial-AlexIT
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Questo è 
l’appartamento 
con balcone nel 
cuore dell’Eixample 
(Barcellona) dove 
vorrai vivere.

Scopri Galene 
nell’Eixample

For City Lovers / Da Barcellona

Divano Galene con chaise longue 314 cm 1.669€  ·  Tavolo da 
soggiorno Tenda tek massiccio 259€  ·  Fodera cuscino Vicki 
effetto shearling 25€  ·  Tappeto Neida 160 x 230 cm 249€  
Coperta Pearle 100% cotone 31€

Scopri di più su: 
Kavehome.com/Collezione-GaleneIT

Un design impeccabile sia dentro 
che fuori. Con il divano Galene 
oltre a ottenere un extra comfort 
grazie al suo effetto piumone, farai 
del bene al pianeta, grazie al suo 
ripieno realizzato in PET, plastica 
riciclata dal mare. Un design che 
pensa green.

Il modernismo di Barcellona

3

2

4

1

5

1/ Poltrona Geralda acacia massiccia 159€
2/ Cuscino per sedia Brunela 100% cotone 19€ 
3/ Specchio Alum mindi massiccio 99€
4/ Tazza Aratani 3€  ·  5/ Tavolo da soggiorno 
Glenda tek massiccio  Ø 55 cm 125€
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I nostri disegnatori

Sia il nostro Team di designer che i nostri collaboratori esterni 
si prendono cura di ogni dettaglio dei nostri mobili: cominciando 
dalla prima bozza fino alle fasi di fabbricazione del prodotto finale.

Inconformisti, creativi e con molto talento.

L’innovazione nei processi e nei materiali, la qualità e la 
sostenibilità sono il punto di partenza di qualunque progetto. 
L’obiettivo? Creare oggetti funzionali, longevi e moderni. 
Pensati per coloro che cercano qualcosa in più.

Si, anche noi siamo nati nel Mediterraneo, per questo 
i materiali nobili e naturali sono alla base dei nostri prodotti. 
Scopri il nostro Team! Vieni, te li presentiamo uno a uno. 

Scopri di più su:  KaveHome.com/DesignersIT
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Maria Montessori

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

Tappeto N
am

 60
 x 90

 cm
 17€

  ·  G
rem

biule S
am

ay 17€
  ·  B

arattolo C
atia 8€

Dalla gravidanza fino ai 12 anni
I mobili evolutivi Kave Kids si basano sulla pedagogia 

montessoriana, un metodo educativo che incrementa la sua 
attività indipendente permettendogli di interagire in modo 

libero e sicuro. Una maniera di apprendere che stimola 
la creatività e la curiosità durante la sua crescita.

1

3 4

2

1/ Sedia evolutiva Nuun abedul 119€  ·  2/ Vassoio per sedia evolutiva Nuun abedul 39€  
3/ Torre per l’apprendimento Nuun abedul 129€  ·  4/ Seggiolone evolutivo Nuun abedul 245€
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Scommettiamo sulla creatività e sull’immaginazione di bambini e bambine, 
giocando e sperimentando con il nostro mobiliario per ottenere sicurezza 
e autonomia in ciascun momento. Promuoviamo inoltre l’interesse 
a partecipare alle faccende domestiche. 

Come su una nuvola
Il cuscino per l’allattamento è ideale per 
sentirsi comodi durante la gravidanza
e l’allattamento. È realizzato al 100% in 
cotone organico KM0. Un accessorio che 
si adatta al corpo grazie alle sue diverse 
posizioni e rispetta l’ambiente. 

Intimo, ecologico e naturale.

1

2

1/ Culla evolutiva Maralis di frassino massiccio 70 x 140 cm 629€
2/ Cuscino per allattamento Madina 100% cotone organico (GOTS) 59€

Scopri di più su:
KaveHome.com/KaveKids

Fodera per cuscino león Uriana 100% cotone organico (GOTS) 17€
Borsa organizzata per culla Cleonice 100% cotone organico (GOTS) 23€  
Lampada da tavolo LED Ridley 35€  ·  Puff Verenice 59€  ·  Tappeto Orwen Ø 100 cm 35€
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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, per essere scelti da 
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

CONOSCICI !
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#KaveStyle
Lasciati consigliare dal nostro Team 

di designer e architetti.

Non riesci a deciderti? 
Siamo sicuri che l’ampia scelta di materiali 

presenti nel nostro negozio ti aiuterà a capire 
come creare lo spazio dei tuoi sogni.

Ti offriamo consulenza di una, due, tre stanze, 
anche dell’intera casa. It’s up to you!

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome
Ispirati con le case 
della nostra #KaveCrew.

Condividi! Don’t be shy! @maru.vf

@uroi.home@_sonia_blanco_

@casabinus @stephatable

@dejate.inspirar

@vlhomestaging

@ingenii_barcelona   @proddigia

@albayclaire

@theinspirationhouse_bcn  @ffitcoco

BOLOGNA
Via di Corticella, 184
40128, Bologna

RAVENNA
Via Faentina, 218
48124, Ravenna RA

VIGARANO MAINARDA
Via Cento, 58
44049, Vigarano Mainarda

CATANIA
Viale Raffaele Failla, 31
95042, Grammichele CT

TORINO
Via Pietro Egidi, 6
10122, Torino

Italy Partners

900897980
clienti@kavehome.com

I nostri 
negozi!

Kave M
agazine N

º8

Possiamo parlare via chat, telefono 
o mail, decidi tu. Il nostro servizio è così 
personalizzato che finirai per mandarci 
la tua foto per farci vedere quanto sia 
venuto bene il tuo nuovo balconcino.

BARCELLONA
Avinguda Diagonal, 488
08006 Barcelone
Spagna

VIGO
Rúa de Rosalía de Castro, 16
36201 Vigo
Spagna

MALAGA 
Alameda Principal, 39-41
29001 Malaga
Spagna

ROMA
Via dei Ruderi di Torrenova, 5, 
00133, Roma RM

MONTÉVRAIN 
Rue du Clos Rose, ZAC 
Le Clos du Chêne, 77144, 
Montévrain, Francia

MYEONGDONG 
8F, Namdaemun-ro 81, 
Jung-gu, Séoul, 
Corée du Sud

LA CORUÑA
Rúa San Andrés, 91
15003 La Corogne
Spagna

DCUBE
5F, Gyeongin-ro 662, 
Guro-gu, Séoul,
Corée du Sud

MADRID
Calle Hermosilla, 13
28001 Madrid
Spagna

PONTEVEDRA
Calle Michelena, 24c
36002, Pontevedra
Spagna

JOONGDONG
7F, Gilju-ro 180, Bucheon-si
Gyeonggi-do,
Corée du Sud

LA ROCHE-SUR-YON
59 rue Volta 
85000, La Roche-sur-Yon
Francia 

SÉOUL
8F, Dogok-ro 401, 
Gangnam-gu, Séoul, 
Corée du Sud 

URUGUAY
Alejandro Chucarro 1100, 
11300, Montevideo
Uruguay

International Stores
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SS21, Outdoor, 
terracotta, terrace, 
divani, legno, 
casa, Spring, PET, 
lamps, decorazione, 
garden, Summer.


