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IT’S TIME TO 
PLAY OUTSIDE! 

Con l’arrivo del bel tempo, ci piace trascorrere più tempo fuori casa, 
e se si tratta della nostra terrazza, ancora meglio! Vi presentiamo 

tutto ciò che la vostra terrazza, giardino o balcone stavano aspettando. 
E ovviamente anche tu.

Artisan Imperfection è la nuova collezione SS20 di Kave Home, 
dove l’artigianato è il protagonista ed è presente in ciascuno dei pezzi 

imperfetti che lo compongono, completamente fatti a mano, of course! 
In questa stagione il team di Kave Trends, sempre tenendo 

in conto la sostenibilità, sceglie materiali nobili ed ECO, 
usando tecniche artigianali per progettarli.
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Tappeto Rodhe Ø100cm - 59€ 
Poltrona Simja - 329€
Tavolino Simja 47x47cm - 179€
Fodera cuscino Nedra 45x45cm - 19€
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SS20

Artisan
imperfection

NEW COLLECTION
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Finalmente è arrivato il bel tempo  
e quale momento migliore per uscire 
di casa? 

Artisan Imperfection è qui per restare. 
L’imperfetto è apprezzato perché 
è fatto a mano e questo lo rende 
unico e ci insegna che l’imperfezione 
è qualcosa di speciale. In questa 
collezione, la qualitá, la durata, la 
sostenibilitá e il design sono il risultato 
di prodotti artigianali lavorati in 
maniera tradizionale. Vogliamo essere 
parte della tua casa, ma in modo 
responsabile ed essere consapevoli 
delle cose davvero importanti.

Scopri i colori scelti per Artisan 
Imperfection, in cui predominano 
i toni della terra, e quelli come il 
cotto, sono i principali. Il senape 
è presente e il nero è sempre di 
tendenza. Inoltre, materiali come 
legno, pelle, corda o l’uso di fibre 
naturali sono la scommessa per i pezzi 
che compongono questa collezione. 
Sempre lavorati secondo tecniche 
artigianali e completamente visibile 
come ad esempio l’intrecciatura.

Condividere un tramonto, 
godersi le piccole cose, 
i momenti speciali; e si, 
se sono con le tue persone 
favorite, ancora meglio, 
perché queste sono le 
cose che contano davvero.
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Poltrona Lin - 289€ 
Divano Lin 2 posti - 499€

Fodera cuscino Marietou - 9€
Tavolo Jeanette - 289€

Nature State
SALONE

Ciotola Bintou - 29€ 

Poltrona Calixta - 269€ 

Mobile TV Nalu - 469€ 

Specchio Takashi - 59€ Candeliere Philana - 15€ 

Sedia Lin - 145€ 

Quadro Padia - 45€ 

Set Djene 4 sottobicchieri - 9€ 

Le fibre naturali sono perfette per 
stare in casa, soprattutto nella tua! 
Per questo, le nostre collezioni sono 
progettate perché possano diventare i 
pezzi principali del tuo salotto. Con un 
design casual, la nostra collezione, crea 
un’atmosfera relax per questa stagione 
che ci piace così tanto perchè ci porta in 
mezzo al verde. Goditi la natura senza 
uscire di casa.
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Momenti
condivisi

SALA DA PRANZO

Vassoio Djene - 19€ 
Piatto dessert Vreni - 6€
Set Fer 16 posate - 65€

Sedia Orie - 125€ Tavolo Jeanette Ø120cm - 596€ Panello parete Salome - 125€ Set Azalea 2 tovagliette - 22€ 

La tua sala da pranzo ha bisogno di un 
tavolo con personalità. Scopri la collezione 
Jeanette e osa con il legno massello 
mindi con finitura nera, che mostra le 
venature proprie del legno che rende 
esclusivo ogni tavolo. Inoltre, il piede ha 
un design originale in pezzi realizzati con 
lo stesso materiale e finitura, che vengono 
posizionati uno per uno.

Questo legno ha il certificato FLEGT, 
questo vuol dire che  è ecofriendly, poiché 
proviene da disboscamento responsabile 
e foreste sostenibili. Un pezzo unico e 
autentico come te.  Sei tu a decidere se 
il centro del tuo salotto va verso il lato 
oscuro, per creare un’atmosfera da black 
lover, o se preferisci mostrare  il legno 
al naturale. Ci sono diversi modelli e 

dimensioni tra cui scegliere, a seconda di 
ciò di cui hai bisogno. E, poiché pensiamo 
a tutto, puoi scegliere anche il tavolino 
abbinato!

Paravento Avaline - 289€ 
Sedia Fantine - 159€
Tappeto Sybil 160x230cm - 219€

+ dimensioni
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Specchio Takashi - 59€ 
Poltrona Shami - 265€

Tecniche artigianali
e materiali come il legno,
il cuoio, la corda o l’ uso
delle fi bre naturali sono
l’essenza di questa collezione.
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Fodera cuscino Maelina - 22€ 

Quadro Djarra - 55€ 

Tavolino Jeanette - 239€ 

Vassoio Malika - 19€ 

Dreaming 
in black

CAMERA DA LETTO

Poltrona Shami - 265€

Panca Shami - 209€

Il Team legno&corda adesso arriva 
anche nella tua camera da letto. La 
testiera Shami ha una struttura in 
legno massello di acacia naturale, 
inoltre, la parte centrale è realizzata 
con una corda di cotone, e forma 
un disegno di linee rette intrecciate 

a mano. Apri le porte al design con 
la testiera, il comodino e la panca 
della collezione Shami. Ah! E se non 
bastasse, ti abbiamo trovato anche 
la migliore compagna di lettura, la 
poltrona Shami che si abbina al resto 
della collezione.

Testiera Shami - 299€
Comodino Shami - 195€

Tappeto Takashi Ø150cm - 79€
Lampada a sospensione Shianne - 129€
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Testiera Rachell - 355€
Specchio Rumer - 65€

Portasciugamani Marge - 69€

CAMERA DA LETTO

Uno spazio 
da sogno

Comodino Nalu - 165€ Lampada tavolo Shifra - 129€ Fioriera Oriole - 139€ Fodera cuscino Maelina - 22€ 

I mobili in pelle entrano 
nell’arredamento della tua stanza 
e li adorerai! Qualunque sia lo 
stile della tua stanza, la testiera 
Rachell è perfetta. Oltre a dare un 
tocco di carattere alla tua stanza 
con un aspetto rinnovato del mid 
century, è in materiale perfetto da 
combinare con legno e metallo in 

una casa che è il top. Se ti è piaciuto 
questo materiale per la tua stanza, 
accompagna la testiera Rachell con 
la collezione Calixta per un perfect 
match. Lanciati nella tendenza 
del momento e sfoggia pezzi che 
daranno ancora più carattere e 
personalità alla tua camera da letto.

Panca Calixta - 329€
Fodera cuscino Maelina 60x60cm - 26€

Tazza Vreni - 4€
Sedia Calixta - 209€



NEW COLLECTIONNEW COLLECTION
S

S
20

  O
U

TD
O

O
R

S
S

20
  O

U
TD

O
O

R

-  18  - -  19  -

Welcome
Outdoor
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Ci vediamo fuori! Sounds good, vero? Sarà  
la tua frase preferita quando scoprirai  
i nuovi pezzi della collezione da esterni.

Le curve della poltrona Branzie sono ispirate 
alle onde del mare, che scuotono una barca 
nella quale riposare, rilassarsi e condividere 
momenti. Un design che vuole rompere  
con la geometria.

Divano Branzie 3 posti 180cm - 949€
Poltrona Branzie - 519€

Fodera cuscino Berharnu 45x45cm - 9€
Tappeto Rodhe Ø100cm - 59€

Pouf Nedra  - 94€

NEW COLLECTION

-  19  -
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DESIGN 
IN HOUSE
CARLOS
GUIJARRO

La collezione Sheryl nasce dall’idea 
di creare una selezione di pezzi 
organici e versatili. Una creazione con 
il designer Carlos Guijarro, in cui tutto 
è progettato per riflettere la tua 
personalità con un design iconico.

DESIGN IN HOUSE

Scopri di più: KaveHome.com/Mobili

Per creare la struttura, sono 
state utilizzate tecniche di 
falegnameria manuale, come 
la  curvatura del legno a vapore. 
La seduta della sedia e dello 
sgabello sono intrecciati a 
mano combinando corda tonda 
e piatta, per un risultaro più 
uniforme e stabile.

Una collezione creata per 
le persone Kave.

Sedia Sheryl - 169€ Tavolino Sheryl - 359€ Sgabello Sheryl - 206€ Tavolo Sheryl - 319€ 

+ dimensioni + dimensioni + dimensioni

DESIGN IN HOUSE
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Lets eat 
outside

Esterni Sedia Sheryl - 169€
Tavolo Sheryl 90x90cm - 319€

E’ tempo di uscire! 
Goditi la primavera con lunghi pranzi in 
terrazza con la nostra collezione outdoor. 
Una collezione progettata per riflettere la 
tua personalità e avere un design iconico 
nella tua casa. Preparati un mojito e  indos-
sa i colori primaverili delle nostre sedie.

La ricetta perfetta
Senti la primavera nelle tue ricette fresche 
e con i prodotti di stagione. Condividi i 
bei momenti con le tue persone speciali e 
dimentica i duri giorni di lavoro. It’s your time.

Scopri di più: KaveHome.com/Esterno

Set Naimi 2 piatti - 45€ Tavolo Yukari - 189€ Sedia Yukari - 149€ Passerotto decorativo 
Wynne - 15€ 

Set Samay di 4 tovagliette - 22€ 
Piatto dessert Vreni - 6€

Sgabello Sheryl - 206€

+ dimensioni + dimensioni
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CRAZY
FAST

DELIVERY
Più di 250.000 prodotti in stock in modo da poter ricevere 
il tuo ordine in 6 giorni lavorativi. In Kave Home troverai una 
vasta gamma di mobili e decorazioni di qualità con le ultime 

tendenze per rendere tua casa unica. 
Shop now at
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See you 
outside!

Sedia Yanet - 109€ 

Sedia Quinn - 69€ 

Tavolo Tella Ø90cm - 209€ 

Tavolo Shanelle Ø120cm - 399€ 

In cucina o in terrazza?
Decidi tu dove fare aperitivo questa domenica.

Aggiungi colore ai tuoi pasti con le nostre 
nuove tovagliette e i tovaglioli. Saranno i tuoi 
nuovi alleati a creare ambienti pieni di vita, 
colore e personalità.

Piatto dessert Nausica - 6€
Set Crisps 16 posate - 55€

Esterni
Sedia Simja - 239€

Tavolo Simja 160x94cm - 729€
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Take care
of me 

Trattamenti

I prodotti della collezione Sterina sono quelli 
che stavi aspettando per prenderti cura dei 
tuoi mobili. Sono essenziali se vuoi che il  legno 
massiccio e i  tessuti continuino ad essere 
come il primo giorno. Abbiamo creato questi 
prodotti per fare in modo che i tuoi mobili  
siano sempre puliti e protetti, con una  
manutenzione ecologica e anti tossica.

Detergente tessile 
Sterina - 12€ 

Detergente Sterina  
per legno - 12€ 

Protettore tessile  
Sterina - 19€ 

Protettore Sterina  
per legno - 19€ 

Facile da usare

Allunga la vita
del tuo prodotto

100% Eco Safe

Base 100% acqua
e antitossica

Si usa in due 
passaggi

Mantiene
il colore
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Around
the corner

Chaise longue Pascale - 509€
Tavolino Pascale 90x50cm - 189€
Tavolino Pascale 90x90cm - 159€

Esterni

Hai un angolo perferito in casa? 
Trasformalo nella parte più cool della 
stanza con un divano angolare. Se vuoi 
dare un tocco casual alla tua terrazza, 
abbiamo diverse opzioni per il tuo divano 
angolare per farlo diventare il pezzo 
forte di qualsiasi posto. Il divano Pascale 
è quello che stavi cercando, sta bene con 
tutto, inoltre la sua chaise longue può 
essere posizionata sul lato sinistro  
o destro.  Up to you! Siediti, il meglio 
deve ancora venire. 

Set Viridis di 4 poltrone e due tavoli - 999€ 

Set Kwanti 2 vasi - 95€ 

Set di divano, chaise longue, e tavolini Pascale - 1.179€ 

Set Zalika divano angolare 5 posti e tavolo - 1.299€ Fodera cuscino Ekene - 9€ 

Divano Pascale 2 posti 161cm - 539€
Fodera cuscino Nedra - 19€

Scopri di più: KaveHome.com/Esterno
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What will 
you choose?
È tempo di scegliere un divano per il tuo terrazzo! 
Se vuoi dare un tocco di relax, casual o naturale 
alla tua zona chill, qui abbiamo i divani top della 
stagione.

Fodera cuscino Berharnu - 9€ 

Set Sumie divano e 2 poltrone - 619€ 

Pouf Nedra rotondo - 94€ 

Esterni

Scopri di più: KaveHome.com/Esterno

Divano Samanta 2 posti 133cm - 489€
Poltrona Samanta - 249€
Tappeto Rodhe Ø100cm - 59€
Fodera cuscino Nedra 45x45cm - 19€
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#InTheKaveOf
Chloé Sucrée

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

Vassoio Serilda - 19€ 
Ciotola Naara - 7€
Set di 2 ciotole Callhan - 15€
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Set Girola de 2 cubiertos para ensalada - 29€ 
Ciotola Yanila piccola - 36€
Vassoio Aya - 39€

1
2
3

1

3

2
Porta utenisili da cucina Yanila - 35€ 

Spatola da cucina Yanila - 7€

Chloé Sucrée (@beingbiotiful) 
è la fondatrice del blog di cibo 
healthy, Being Biotiful, una 
mamma imprenditrice con 
migliaia di follower nei social che 
ha rivoluzionato il mondo del 
cibo sano. Uno dei suoi sogni era 
quello di poter aprire uno spazio 
in cui potesse offrire il 100% di 
pasti preparati con prodotti di 
stagione e vegetariani. E così è 
nato Le Biotiful Pot, un bellissimo 
posto a Barcellona dove 
condividono la loro passione per 
la cucina vegetariana. Entriamo?

Le Biotiful Pot è nato un anno 
fa, quando Chloé incontra 
Katie, sua amica e partner 
in questo progetto, e hanno 
capito dal primo momento 
che volevano fare qualcosa 
insieme. Definiscono il loro 
stile come semplice, comodo 
e molto pratico. Così come ha 
perfettamente senso usare 
ingredienti di qualità, biologici 
e stagionali, allo stesso modo 
bisogna cegliere materiali nobili, 

naturali e sostenibili per il loro 
nuovo spazio.

I loro materiali preferiti: marmo, 
legno e cemento.

Il tagliere in legno massello Aya 
è un must per la tua cucina. Per 
Chloé e Katie è essenziale avere 
una buona tavola di legno per 
tagliare, o per presentare i loro 
piatti.

Se parliamo di colori, scopriamo 
che svolgono un ruolo importante 
nella decorazione. Hanno scelto 
colori che trasmettono calma. La 
nuova ciotola Zain verde è 100% 
ceramica e di forma irregolare. 
Il verde menta è un colore che 
si fonde perfettamente con i 
toni bianchi e i prodotti naturali, 
quindi non potevano scegliere 
un’opzione migliore.

Anche i mobili sono molto 
importanti, poiché non c’è niente 
di meglio che sentirsi a proprio 
agio per godersi un buon pasto. 

Per il loro spazio erano decise 
sul fatto che i mobili dovessero 
essere fatti di legno e che 
volevano combinarli con colori 
chiari.
Lo sgabello Nolite ha un design 
semplice e forme arrotondate. 
Il rivestimento in senape porta 
l’eleganza che stai cercando. 
Ecco il chiaro esempio che “less 
is more”.
La sedia Tressia, realizzata in 
legno massello di gomma, è 
stata scelta per il tavolo.  Hanno 
anche osato combinare diversi 
modelli di sedie: la sedia Tressia 
e la sedia Nina che si abbinano 
perfettamente a questo spazio. 
Appena Chloé ha visto la sedia, 
Nina ha capito che doveva essere 
in Le Biotiful Pot. Per loro è il 
pezzo più importante.

Se ti è piaciuta la decorazione e 
l’arredamento che hanno scelto 
per questo progetto, scopri la 
selezione e ispirarti per la tua 
cucina!
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Seat at 
your table 

La nuova collezione di accessori per la cucina 
ti dà la forza di mostrarti i pezzi che saranno 
al centro dell’attenzione nella tua cucina. 
Per rendere il tuo tavolo simile a quella dei 
ristoranti, hai bisogno dei lnostro design.

Piatti e bicchieri in vetro sono un classico. 
Puoi scegliere tra i diversi colori,  quelli che ti 
piacciono di più e combinarli come vuoi. Il tocco 
finale lo lasciamo alle tovagliette e i tovaglioli, 
scegli quelli che ti piacciono di più! 

Cuncina 

Bicchiere Sheli - 5€ Caraffa Rori - 15€ Set Samay di 4 tovagliette - 22€ Set Crisps 16 posate - 39€ 

Caraffa Nausica - 19€
Bicchiere Nausica grande - 5€
Piatto Nausica - 9€

Bicchiere Yida piccolo - 5€
Piatto dessert Yida - 6€
Set Samay di 4 tovagliette - 25€

Bicchiere Rori - 5€
Bicchiere Yida grande - 5€

Bicchiere Keili - 5€
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Accessori cool
Cuncina 

Ciotola Zain irregolare - 8€
Piatto piano Vreni - 9€
Tazzina Vreni con piatto beige - 3€

Sapevi che abbiamo una selezione di prodotti 
100% ceramica? Riempi la tua tavola con 
questa selezione per farla diventare la 
protagonista indiscussa. Inoltre, ogni pezzo 
è diverso poiché sono stati realizzati con una 
smaltatura manuale. Piccoli dettagli che 
renderanno speciali i tuoi pasti.

I taglieri sono diventati un must in cucina. Per 
dare il tocco finale, servi i tuoi piatti con i nuovi 
taglieri in legno di acacia. Se sei come noi e stai 
attento ai dettagli, questa è la tua collezione.

Se mangiare è uno dei grandi piaceri della vita, 
perché non farlo con stile? Scegli tra uno dei 
nostri set, con diverse finiture, e accompagnali 
con le posate da insalata, torte o tutte le altre 
posate da abbinare. D’ora in poi, le tue ricette 
più importanti saranno accompagnate  
dallo stile. 

Tazza Odile - 4€ 

Set Khee di 2 posate - 29€ 

Vassoio Odaia - 15€ 

Ciotola Odile irregolare - 8€ 

Piatto dessert Odile Odile - 9€
Set Samay di 4 tovagliette - 22€ 

Vassoio Salma - 15€
Set Samay di 4 tovagliette - 25€

Scopri di piú: KaveHome.com/Accessori-Cucina
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Kave Stories
Quello che era iniziato come un negozietto 
di materassi e divani letto, 37 anni dopo si è 
trasformato in un progetto internazionale, 
arrivato ormai in più di 75 paesi. Un risultato che 
si ottiene soltanto quando si lavora con 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! E non ci fermiamo 
qui, molto presto ci troverete a Malaga! Tutti 
i negozi sono 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 dedizione, 
la precisione , la cura del design e la 
qualità usando i migliori sistemi di 
fabbricazione.

Valori condivisi dall’intera squadra 
di Kave Home e dai nostri partner.
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#KaveStyle
Scegli insieme a  noi i mobili e la decorazione  

della tua casa.

Offriamo consigli su una, due o tre stanze,  
o per la casa intera. Up to you!

Only in 

Kave Stores 



-  44  - -  45  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º6
Kave M

agazine N
º6

#KaveHome

FOLLOW US

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

Condividi

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

@jessmodasic @celcuervo @lamodeaixoise

@leshomesjolies

@robysushi

@nadiapoolen

@lescolonnesdesarah

@villameliefste@dounedeco @raquel22.b

SAYONARA 
BABY!

Ti mancheremo? Non ti preoccupare! 
Possiamo continuare a parlare tramite chat, telefono. 

Tu decidi! Abbiamo un servizio personalizzato 
nel quale ti diamo tutti i consigli  

per la casa che stai cercando!
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SS20, sedie, primavera, 
divani, estate, tavoli, 
naturale, cuscini, giardino, 
legno, decorazione, fatto 
a mano, terracotta.

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




