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“PER POTER
CAMBIARE LE COSE

BISOGNA PRIMA
IMMAGINARLE DIVERSE”

Rubem Alves



Offre corsi informali e gratuiti a
migranti, richiedenti asilo, italiani
inoccupati o persone con fragilità
economica. Insieme a falegnami,
architetti e design propone un
processo di apprendimento
permanente e continuo.

La Falegnameria Sociale
K_Alma è uno spazio sociale
dedicato ai diritti umani e ai
diritti dell’ambiente, dove si
concretizzano desideri. Una

rete di accoglienza e di
coesione sociale, di

sostegno al reddito legale e
sviluppo economico

sostenibile. 

La Falegnameria Sociale K_Alma nasce a Roma a
Testaccio nel 2017.



La Falegnameria K_Alma nel 2020
è stata certificata da FSC (Forest
Stewardship Council), e possiamo
ora utilizzare alberi e legnami
della filiera etica del legno. Ci
basiamo inoltre ai principi
dell'economia sociale e circolare e
della strategia delle quattro R:
Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e
Recupero. 

Ri-utlizziamo quindi anche gli
scarti del legno utilizzato per la

formazione o tronchi dagli alberi
caduti a Roma trasformandoli in
giochi pedagogici, complementi

di arredo e molto altro per
abbellire le nostre case, i nostri

spazi di lavoro e di
intrattenimento.



Con l'acquisto dei prodotti della Falegnameria
Sociale K_Alma si finanziano le attività di
formazione informale e gratuita, incentivando un
reddito legale e dignitoso.

La Falegnameria K_Alma è a disposizione per
progetti e preventivi.

Associazione K_Alma
Falegnameria Sociale K_Alma

Villaggio Globale – Ex Mattatoio Testaccio, Roma
Mail: associazionekalma@yahoo.com
Telefono: +39 3298113338

www.k-alma.eu
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LO
SGABELLO
BELLO BELLO



Primo esperimento di autoproduzione ed
autoimprenditorialità. Bello e funzionale, realizzato
con legno di abete, con tre gambe ed imbottitura
per la seduta, ricoperta con stoffa Wax. 

Questo primo modello ha avuto grande successo
di critica e di vendita: è stato esposto alla Biennale
del Mobile a Milano nel 2018 e alla Biennale del
Design in Portogallo nel 2019. 

Commissionato anche per bar e locali pubblici,
librerie, sia in Italia che all’estero, può essere
realizzato con diversi tessuti e con dimensioni
specifiche e su richiesta. 

Il Mastro Sgabellaio è Rasheed. 

Prezzo: a partire da 50€







I
TAGLIERI
K_ALMA



Più che dal prodotto siamo partiti dall’albero, in
particolare dai molti platani e pini di Roma che
cadono a causa del vento oppure che vengono
potati per evitare crolli dovuti ad eventi climatici.

Il legno viene di solito destinato al macero e alla
falegnameria abbiamo voluto ridare vita e futuro
ad un pezzo di verde della nostra città. 

I taglieri sono pezzi unici, ognuno di dimensioni e
venature completamente diverse, piallati e levigati
per tornare ad essere utilizzati sulle nostre tavole.

Prezzo: a partire da 30,00€









Il
POUFF
K_ALMA



Il Pouff è un’evoluzione dello Sgabello Bello Bello,
realizzato in legno, imbottitura in gommapiuma
espansa 30 gr e rivestimento in stoffa africana wax.

Elemento di arredo utile e versatile perfetto per un
regalo, da tenere in casa, in negozi, librerie o spazi
pubblici. Le dimensioni possono variare a seconda
delle esigenze. 

Gli artigiani che lo producono sono Rasheed e
Ousmane. 

Prezzo: 80€





Il
KILO
DI
KALMA



Il Kilo di K_Alma è un gioco dedicato ai bambini,
realizzato con gli scarti delle lavorazioni del legno,
nell’ottica del riuso delle materie prime.

Costituito da tanti blocchetti di legno di abete
bianco di diverse misure, scartavetrati e levigati si
presta come gioco di concentrazione e fantasia,
per stimolare la manualità del bambino
sensibilizzandolo alle materie prime naturali, che
fanno bene all’ambiente.

Gli artigiani che lo producono sono Marek e
Mohamed.

Prezzo: 20€





LA
GHIRLA



La GHIRLA nasce dalla volontà di non buttare e non
sprecare avanzi di stoffe, stoffe che rappresentano
un prezioso lavoro artigianale, realizzate ed
acquistate in Africa ed utilizzate in particolare per la
realizzazione degli Sgabelli Belli Belli.

Anima in ferro realizzata a partire da grucce per
vestiti. La Ghirla è un prodotto di recupero ed
economia circolare trasformato in elemento da
arredo per interni o esterni. Disponibile in
tantissime fantasie.

L'artigiana che le produce è Gabriella.

Prezzo: 10€





LA
K_ALMA
KUCCIA



Anche i cuccioli amano i prodotti K_alma! Abbiamo
realizzato una cuccia semplice e comoda e bella
bella da vedere.

Resistente grazie al legno di abete, comoda per il
cuscino realizzato in gommapiuma e sfoderabile
per essere lavato. Le dimensioni variano e a
seconda delle esigenze. 

Prezzo: a partire da 60,00€





I
ROCK_ALMA



Giocare fa bene ai grandi e ai bambini. Giocare con
un materiale naturale come il legno fa bene
all'ambiente. Il RocK_Alma nasce pensando al
riciclo e all'economia circolare e sociale. 

Gli avanzi del legno che usiamo per la formazione
in falegnameria vengono selezionati e lavorati a
mano per realizzare giochi educativi, eco-
sostenibili e in tiratura limitata.

I suoni dei RocK_Alma sono realizzati da Marek e
Mohamed.

Prezzo: 20€





LA
SEDIA
DALIA



Una sedia classica che mantiene un suo fascino
grazie alla seduta comoda, la spalliera arcuata e
il disegno delle gambe ampio che garantisce
stabilità e comodità.

Il design ed il primo prototipo della sedia Dalia è
avvenuto grazie ad un amico giornalista e
hobbista falegname, che ha voluto trasferire a
K_Alma il suo know-how. Realizzata in legno di
abete bianco, ha finitura grezza o laccata in
diverse tonalità.

Prezzo: 70,00€





Il
PORTACOLTELLO 



Il classico ceppo portacoltelli ma realizzato in
padouk, un legno pregiato che gli conferisce un
colore davvero unico ed una funzionale stabilità.

Un bellissimo oggetto da regalare, da tenere a vista
sul bancone della cucina o come complemento di
arredo per ristoranti e cocktail bar. 

Il maestro dei portacoltelli è Alessandro. 

Prezzo: 50€





LA
LIBRERIA
STAY



STAY è una libreria di design che può essere
utilizzata in due versioni. I moduli singoli si
appoggiano al muro, in alternativa si possono
montare in coppia e fungere da libreria e divisorio.
Realizzata in legno di faggio per i piani e padouk
per i montanti (altezza 210cm x lunghezza 75cm x
profondità 35cm). 

Progettata dal mastro artigiano falegname Giulio,
ereditata nelle lavorazioni da Oumar, coadiuvato
dagli altri artigiani e studenti della Falegnameria. 

Prezzo: versione senza laccatura 150,00€  /
versione con laccatura 190,00€





LA
SEGGIOLINA
MAREKALMA 



La seggiolina è realizzata con legno padouk
africano e tessuti wax. Composta da due parti
separate, la seduta e lo schienale, che si incastrano
tra loro. Per agevolare il suo trasporto o per riporla
in macchina o a casa a fianco di un mobile, la
seduta può essere facilmente inserita all’interno
dello schienale. Modello vintage eclettico e
funzionale, da utilizzare al mare o in campagna, al
lago o in un parco in città.

Hanno partecipato alla sua creazione e
realizzazione Marek, Oumar e Giulio.

Prezzo: 50€




