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KEI KEI STUDIO

KEI KEI non è solo uno studio creativo, ma aspira ad essere un modo di 
vivere, di intendere le cose che ci circondano. Un modo semplice, onesto, 
sostenibile ed ottimista.
Gli oggetti di design che propone sono interamente fatti a mano.
La caratteristica principale dei prodotti è che, essendo creati con 
tessuti riciclati e carta di alta qualità, sono tutti diversi l’uno dall’altro, 
unici ed originali. Ogni particolare è scelto con cura, dagli abbinamenti 
ai materiali - esclusivamente ecologici e sostenibili - dalla grafica al 
packaging. Ognuno può ritrovarsi nel tessuto e nella fantasia che più lo 
rappresenta: minimale, floreale, geometrico, morbido o ruvido.
KEI KEI, e tu come sei?

Per non annoiarsi mai KEI KEI STUDIO propone una collezione limitata 
per ogni stagione.

Tutti i prodotti sono personalizzabili. E’ possibile realizzare linee di 
prodotti specifiche con stoffe, carte e grafiche scelte appositamente, 
per ogni esigenza.
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CHIARA PIERUCCI

Creativa per natura, irrefrenabile curiosa, instancabile appassionata 
del mondo. Marchigiana DOC, dopo anni di studi, lavori e vagabondaggi 
tra il Nord Europa, l’estremo oriente e il caloroso e variegato Sud America, 
nel 2014 decide di rientrare nella sua amata terra natale e fondare 
KEI KEI STUDIO. L’ascolto, l’osservazione e la curiosità sono gli strumenti 
che l’hanno guidata in questo progetto a km zero dove lo ‘scarto’ assume 
valore evolvendosi in design. Alla continua ricerca di una nuova vita da 
dare alla carta, ai tessuti, ai colori, sostiene che la bellezza non è materia 
replicabile, ma che risiede silenziosamente nella semplicità delle cose 
fatte a mano, curate in ogni dettaglio, ognuna diversa dall’altra. Uniche 
ed originali, proprio come ciascuno di noi. I suoi lavori sono una raffinata 
sintesi di esperienze di vita quotidiana e di passioni, in una visione unica 
del mondo.
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RAGS 
collection

In Tessuto-non-Tessuto. 
Un nuovo e originale 

modo di usare il panno per 
pavimenti.
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QUADERNO rags
In due formati, 10.5x15  e 15x21 cm, con copertina morbida, ricoperta in 
Tessuto-non-Tessuto. Risguardi in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2. 
Interno composto da 40 pagine in carta Fedrigoni Corolla Book Premium White da 
100 g/m2, certificata FSC. Interamente rilegato a mano con filo di cotone cerato abbinato 
alla copertina. Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
formato A6  COD. 24001     COLORE rosso       
                          COD. 24002     COLORE blu           
                          COD. 24003     COLORE verde         
                          COD. 24004     COLORE giallo        

formato A5  COD. 94001     COLORE rosso          
                          COD. 94002     COLORE blu            
                          COD. 94003     COLORE verde          
                          COD. 94004     COLORE giallo        

ASTUCCIO rags
Formato 20x9 cm, disponibile in 4 diverse fantasie\colori. Interamente fatto a mano 
in Tessuto-non-Tessuto. Un nuovo e originale modo di usare il panno per pavimenti. 
Cerniera in metallo con cimosa a contrasto. 
Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 34001     COLORE rosso          
COD. 34002     COLORE blu              
COD. 34003     COLORE verde          
COD. 34004     COLORE giallo         

POCHETTE rags
Formato 16x13 cm, disponibile in 4 diverse fantasie\colori. Interamente fatto a mano 
in Tessuto-non-Tessuto. Un nuovo e originale modo di usare il panno per pavimenti. 
Cerniera in metallo con cimosa a contrasto. 
Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese. 
COD. 44001     COLORE rosso         
COD. 44002     COLORE blu              
COD. 44003     COLORE verde        
COD. 44004     COLORE giallo          

CUORE rags
Cuore imbottito formato 8x7 cm, disponibile in 4 diverse fantasie\colori. Interamente 
fatto a mano in Tessuto-non-Tessuto. Un nuovo e originale modo di usare il panno per 
pavimenti. Laccio in cotone cerato antracite. 
Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 54001     COLORE rosso         
COD. 54002     COLORE blu             
COD. 54003     COLORE verde        
COD. 54004     COLORE giallo        

rags
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rags

VASO rags
Coprivaso disponibile in 4 diverse fantasie\colori. Interamente fatto a mano in 
Tessuto-non-Tessuto. Un nuovo e originale modo di usare il panno per pavimenti.
COD. 114001     COLORE rosso         
COD. 114002     COLORE blu               
COD. 114003     COLORE verde          
COD. 114004     COLORE giallo        

SACCHETTO rags
Sacchetto portatutto disponibile in 4 diverse fantasie\colori. Interamente fatto a mano in 
Tessuto-non-Tessuto. Un nuovo e originale modo di usare il panno per pavimenti.
COD. 104001     COLORE rosso        
COD. 104002     COLORE blu            
COD. 104003     COLORE verde        
COD. 104004     COLORE giallo        

MOLLETTE rags
Mollette in legno a forma di ghiacciolo, disponibili in 4 diverse fantasie\colori. 
Interamente fatte a mano in Tessuto-non-Tessuto. Un nuovo e originale modo di usare il 
panno per pavimenti. Confezioni da 3 pezzi.
COD. 124005     COLORE misti        
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rags
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rags
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FABRIC SCRAPS 
collection

Un progetto che nasce per 
ridare nuova vita agli scarti 

di tessuti di alta qualità. 
Ognuno è un pezzo unico.
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fabric scraps

TACCUINO fabric scraps
Formato 10,5x15 cm con copertina cartonata fatta a mano, ricoperta con vari tipi di tessuto.
Capitelli in tinta e risguardi in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2 abbinati alla 
copertina. Interno composto da 96 pagine in carta Fedrigoni Corolla Book Premium White 
da 100 g/m2, certificata FSC. Interamente rilegato a mano con filo di cotone abbinato alla 
copertina. Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 11000     COLORE misti   

QUADERNO fabric scraps
Formato 10,5x15 cm con copertina morbida  fatta a mano, ricoperta con vari tipi di tessuto. 
Risguardi abbinati alla copertina in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2

Interno composto da 40 pagine in carta Fedrigoni Corolla Book Premium White 
da 100 g/m2, certificata FSC. Interamente rilegato a mano con filo di cotone cerato 
abbinato alla copertina. Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 21000     COLORE misti   

ASTUCCIO fabric scraps
Formato 20x9 cm di vari tipi di tessuto. Cerniera a contrasto.
Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 31000     COLORE misti    

POCHETTE fabric scraps
Formato 16x13 cm di vari tipi di tessuto. Cerniera a contrasto.
Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 41000     COLORE misti   

CUORE fabric scraps
Cuore imbottito formato 8x7 cm di vari tipi di tessuto. Laccio in cotone cerato color 
antracite. Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 51000     COLORE misti     

QUADERNO FAI DA TE
All’interno del kit formato 22x22 cm:
un ago da lana, filo di cotone bianco per rilegare, un foglio 21x15 di carta Tiziano 
da 160 g/m2 in un colore a scelta tra i 20 disponibili*, 8 fogli di carta Fedrigoni Corolla 
Book Premium White da 100 gr, certificata FSC, già tagliati a misura e forati
un’etichetta adesiva con cornice in tinta con la carta della copertina, un foglietto di istruzioni 
Confezionato sottovuoto con etichetta italiano\inglese.
COD. 61000    COLORE misti   

 *tutti i colori sono a pagina 38 del catalogo
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fabric scraps
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fabric scraps
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fabric scraps
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fabric scraps
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Cards fatte a mano per 
diverse occasioni. Prodotte 
con scarti di stoffe diverse. 
Ognuna è un pezzo unico.

CARDS
collection
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CARD STAR
Card formato 10,5x15 cm in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2 bianco. 
Stella fustellata sul fronte, con vari tipi di tessuto all’interno.  
Timbro in tinta “best wishes”. Busta abbinata al tessuto. 
Confezionata in una bustina di plastica.
COD. 81000      COLORE misti    

CARD SNOW 
Card formato 10,5x15 cm in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2 bianco. 
Fiocco di neve fustellato sul fronte, con vari tipi di tessuto all’interno. 
Timbro in tinta “season’s greetings”. Busta abbinata al tessuto. 
Confezionata in una bustina di plastica.
COD. 82000      COLORE misti    

CARD HEARTS
Card formato 10,5x15 cm in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2 bianco. 
cuore fustellato sul fronte, con vari tipi di tessuto all’interno. 
Timbro in tinta “with love”. Busta abbinata al tessuto. 
Confezionata in una bustina di plastica.
COD. 83000      COLORE misti    

CARD STAR OPTICAL RED
Card formato 10,5x15 cm in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2 bianco. 
Stella fustellata sul fronte, con tessuto optical red all’interno. 
Timbro in tinta “best wishes”. Busta abbinata al tessuto.
Confezionata in una bustina di plastica.
COD. 84000      COLORE bianco | rosso   

CARD SNOW OPTICAL BLUE 
Card formato 10,5x15 cm in carta marcata Fabriano Tiziano da 160 g/m2 bianco. 
Fiocco di neve fustellato sul fronte, con tessuto optical blue all’interno. 
Timbro in tinta “season’s greetings”. Busta abbinata al tessuto.
Confezionata in una bustina di plastica.
COD. 85000      COLORE bianco | blu   

cards
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prodotti 
personalizzati

Prodotti creati su misura 
per chi vuole presentare 
la propria immagine nel 

migliore dei modi, con un 
merchandising di qualità.
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prodotti personalizzati

La natura artigianale dei prodotti KEI KEI si presta bene alla personalizzazione e alla creazione di collezioni 
progettate ad hoc, anche in piccole quantità, secondo i desideri e le esigenze di ogni singolo cliente. 
Le collaborazioni con realtà aziendali e non solo hanno già prodotto edizioni limitate di grande qualità.
Warehouse Coworking Factory ha scelto un merchindising aziendale coordinato da regalare ai propri 
collaboratori. Mentre grazie alla collaborazione con la Fondazione Rossini di Pesaro è stata creata una 
linea di prodotti dedicata al Rossini Opera Festival, con i tessuti provenienti direttamente dalla sartoria 
del teatro. I protagonisti di “Elisabetta regina d’Inghilterra”, “Zelmira”, “La donna del lago” e tanti altri, 
rivivono ora in oggetti di uso quotidiano che diventano così unici e preziosi. Pezzi da collezione per tutti gli 
appassionati d’Opera e non solo. 

Per un’offerta personalizzata info@keikeistudio.it
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prodotti personalizzati
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prodotti personalizzati
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CATALOGO WHOLESALE 2020

TERMINI E CONDIZIONI
Gli ordini wholesale possono essere inviati via email all’indirizzo 
info@keikeistudio.it o chiamando il nostro studio al numero 
+39 328 8294954. Si prega di fornire al momento dell’ordine tutti 
i dati aziendali. Il minimo d’ordine richiesto è di 150,00 € e 100,00 € 
per i riordini. Verrà inviata una conferma d’ordine con indicati i tempi di 
preparazione della merce, i tempi di spedizione, il metodo 
di pagamento e tutte le caratteristiche relative ai prodotti ordinati.

SPEDIZIONI
l tempi di consegna possono variare a seconda della disponibilità o 
del volume dell’ordine. Le date di consegna previste saranno discusse 
al momento dell’ordine. Salvo imprevisti si prevedono tuttavia 2-3 
giorni lavorativi per il territorio italiano. Le spese di spedizione e di 
movimentazione sono a carico del destinatario, fatta eccezione per gli 
ordini superiori a 500,00 €, e vengono indicate nella conferma d’ordine.

CAMBI E RESI
Le richieste per i cambi e i resi devono essere presentate per telefono o 
email entro una settimana dalla consegna. Tutta la merce deve essere 
restituita non aperta, non utilizzata e nella sua confezione originale. 
L’eventuale rimborso verrà emesso dopo aver ricevuto la merce. 
Le spese di spedizione non vengono rimborsate.
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