
Uno stile cosmopolita che disegna ambienti straordinari
A cosmopolitan style that creates extraordinary environments



KalaRara nasce da una particolare 

alchimia tra tempo e cultura.  

Il nome stesso esprime un raffinato 

equilibrio tra mondi diversi. Il termine 

“Kala” deriva dall’antico sanscrito 

e dalla moderna parola indù che 

significa Arte. “Rara” è sia latino che 

italiano e significa Raro. 

Dall’unione di queste due parole nasce 

un concetto nuovo di arredo.  

Nel mondo KalarRara troverai solo ciò 

che è originale, iconico e irripetibile.
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KalaRara is a product of the art 

of alchemy. The very name KalaRara 

is a delicate balance of time and 

culture. Kala is both the Ancient 

Sanskrit and the modern Hindu word 

meaning Art. Rara is both Latin 

and Italian meaning rare. 

Together these words create 

the foundation of a new type  

of gallery of interior furnishings.  

At KalarRara you’ll find only what 

is unique and remarkable. 

www.kalarara.com



Un viaggio irriverente nel tempo, 

nello spazio e nel lusso. Questo 

è il mondo di KalaRara, un nuovo 

marchio con sede a Roma, che fa il 

suo debutto al #Fuoirisalone2019. 

Presentando una selezione dei suoi 

mobili contemporanei fatti a mano, 

intervallati da una selezione di pezzi 

del 19 ° e 20 ° secolo provenienti 

da tutto il mondo, trasformati per 

la vita moderna. Unisciti a noi sotto 

un baldacchino di stelle nel nostro 

showroom in Largo Treves 5.
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An irreverent journey through 

time, space and luxury. This is the 

world of KalaRara, a new brand 

based in Rome, proudly making 

its debut at #Fuoirisalone2019.  

Presenting a selection of its hand 

crafted contemporary furnishings, 

interspersed with a selection of 19th 

& 20th century pieces culled from 

around the globe, transformed for 

modern living. Join us under a canopy 

of stars in our showroom in the 

prestigious palazzo, Largo Treves 5. 

www.kalarara.com



www.kalarara.com follow us on


