
DAL 20 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2018

Un Natale di idee

KLICCA  
& RITIRA 
Compri on line e ritiri in negozio  
senza spese e senza attese

SHOP  
ON LINE 
È comodo, veloce e conveniente

OLTRE 350  
NEGOZI 
In tutta Italia, sempre vicini a te



Idee 
MAGICHE

Decorazioni uniche 
ed originali, pensate 
per chi ama vivere 

e condividere 
la magia del Natale

2

Aereo 
di Babbo Natale
con elica led,  
mis. 29x19x18 cm

€ 28,90

Veicoli 
con pacchi 
regalo
soggetti assortiti, 
a partire da

€ 7,90

Bici con pacchi regalo
mis. 19x5x9 cm

€ 12 ,90

Casetta natalizia
con luci led e musica, 
soggetti assortiti, 
a partire da

€ 24,90

Gnomi
soggetti assortiti, 
a partire da

€ 7,90

Lanterna di Natale
con luci led, 
soggetti assortiti, 
a partire da 

€ 16 ,90

Alberello natalizio
con luci led,

mis. 22x40x7 cm

€ 24,90

Trenino elettrico 
per albero di Natale
con supporto, locomotiva 
con luci led e 3 vagoni, 
mis. Ø pista 89 cm

€ 49,90
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Sfere decorative
con conchiglie, 
misure assortite, 
a partire da

€ 8,90

Lampada faro
in porcellana con luce led,

mis. 9x25 cm

€ 12,90

Lampada conchiglia
in porcellana con luce led,

mis. 23x9x15 cm

€ 12,90

Confezione perle
artificiali, 300 pezzi, 
assortite in 3 diverse misure

€ 9,00

Decoro 
ippocampo
in vetro, 
mis. 18 cm

€ 14 ,90

Decori per albero
in vetro, assortiti, 
mis. 12 cm  

€ 6,90 

Lampada stella marina
in porcellana con luce led, 
mis. 16x20x8 cm

€ 12 ,90

Decoro riccio
in vetro, 
mis. Ø 12 cm 

€ 14 ,90

Decoro medusa
in vetro, 
mis. 11x7 cm 

€ 10 ,90

Ramo decorativo 
corallo

mis. 65 cm

€ 9,90

Centro tavola conchiglia
mis. 38x27x10 cm

€ 39,90

Decori albero
colori e misure 
assortite, 
a partire da

€ 7,90

Lampade mare 
in porcellana
un dolce tocco di luce, perfetto 
per uno stile ricercato e unico. 
Disponibili in varie dimensioni  
e forme



Idee 
FIRMATE

Stupite chi più amate 
con le idee regalo create 

dalla designer Benny Setti 
in esclusiva per Kasanova
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Set degustazione
2 calici vino 
con 3 tealight

€ 18 ,90

Set bagno
due asciugamani  
con specchio 
decoro cuore

€ 19 ,90

Set liquore
6 bicchierini  
con vassoio in legno

€ 8,90

Set romantico
due flûte e una candela 
al profumo di vaniglia

€ 16 ,90

Set colazione “I love you”
2 tazze in porcellana 
con candela cuore

€ 9,90

Set liquore 
decoro teschio
4 bicchierini liquore 
con asciugamano 

€ 13 ,90

Set due tazze 
Moscow Mule
in acciaio e rame  

per cocktail, 
mis. 12x10x8 cm 

€ 19,90

Set tea for one
teiera con tazza, 

piattino, 3 taglia biscotti

€ 19,90

Set “Baby it’s cold outside” 
bollitore, sottopentola 
e boule con decori 
natalizi

€ 24,90

Set brindisi Cin Cin
2 coppe champagne 

con porta tealight 

€ 14,90

Peluche 
e porta tealight
con candela, 
soggetti assortiti

€ 13 ,90
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Idee 
LUMINOSE

Illuminate ogni spazio 
della casa e rendetelo  

speciale con le nostre splendide 
lampade e candele
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Lampade in porcellana
Un decoro che porta 
nell’ambiente un dolce tocco  
di luce, perfetto per uno stile 
ricercato e unico. 
Disponibili in varie dimensioni 
e forme, a partire da

€ 22,00

Lampada stella
in porcellana, 
mis. 12x12x7,5 cm 

€ 27,90

Lampada luna
in porcellana, 

mis. 16x22x7,5 cm 

€ 23,00

Candele conchiglia
complementi d’arredo originali, 
creano un disegno di luci  
e ombre unico, soggetti assortiti  
a partire da

€ 7,90

Lampade led
effetto neon, soggetti 
e colori assortiti, 
alimentazione 
a pile (non incluse), 
a partire da

€ 8,90



Poltrona letto
da poltrona a letto 

in poche mosse, 
mis. chiusa 64x85x103 cm

 € 299,00  

-33% € 199,00

Idee 
DI STILE

Preparate la casa alle feste 
e ricreate le atmosfere 

magiche del Natale
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Caminetto 
elettrico
con effetto camino, 
potenza regolabile, 
1500 W

€ 49,90

Pouf capitonné
con rivestimento 
effetto velluto, 
mis. 50x31,5x34 cm

€ 69,90

Tappeto per interni
mis. 60x90 cm 

€ 19 ,90

Lanterna 
effetto camino

€ 12,90

Sedia
struttura in metallo, 
tessuto ecologico, 
mis. 74x101x79 cm

€ 59,90

Pouf contenitore
in tessuto 
ecologico, 

colori assortiti, 
mis. 37,5x37,5 cm

€ 29,90

Cuscino arredo
con inserto in rilievo 
di pelliccia ecologica 
mis. 45x45 cm
 € 19,90 

-15% € 16 ,90

Plaid
con scatola regalo 
in latta decorata, 
mis. 120x160 cm
 € 24,90 

-32% € 16 ,90

Coperta disegno tricot
mis. 250x200 cm
 € 39,90 

-25% € 29,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE



Cornici
forme assortite, 
a partire da

€ 16 ,90
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Animali natalizi
soggetti assortiti, 
a partire da 

€ 29,90

Fermaporta
in tessuto,  
soggetti assortiti, 
a partire da

€ 19 ,90

Cornici Belcom
eleganti e raffinate cornici  
in argento per i tuoi ricordi  
più belli, misure assortite, 
a partire da

€ 12 ,00

Pouf contenitore
finitura in velluto 
con base dorata, 
misure assortite, 
a partire da

€ 49,90

Pouf contenitore 
con schienale
si trasfoma in comoda 
sedia, colori assortiti, 
mis. aperta 38x73x41 cm

€ 24,90

Termoventilatore
con effetto camino, 
potenza regolabile, 

1600 W

€ 49,90

Trapunta 2 piazze
tessuto in microfibra, 
stampa digitale, 
imbottitura 300 gsm, 
mis. 250x260 cm
 € 59,90 

-16% € 49,90

Parure 
copri piumino 2 piazze
100% cotone con stampa 
digitale, decori assortiti, 
composta da: copripiumino 
225x220 cm e coppia  
di federe 50x80 cm
 € 69,00 

-28% € 49,90

Poltrona vintage
in ecopelle, 

colori assortiti, 
mis. 87x85x75 cm

 € 499,00  

-50% € 249,00

Scaffale 
stile industrial
in legno e metallo, 
con 4 ripiani, 
mis. 60x27,6x126 cm
 € 89,00 

-21% € 69,90



Idee 
REGALO

Esaudite i desideri 
di grandi e piccini 

e sorprendeteli con idee  
originali e divertenti
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Tappeto animali
soggetti assortiti, 
a partire da

€ 16 ,90

Tappeto interattivo batteria 
8 melodie musicali e 2 modalità 
di percussione, può essere ripiegato  
e non occupa spazio, compatibile  
con lettore CD e MP3, volume regolabile, 
mis. 77x7x66 cm

€ 29,90

Tappeto 
 interattivo piano

salta e balla sul tappeto, 
con 4 modalità di gioco e 8 melodie 

musicali, volume regolabile,
mis. 178x5x83 cm

€ 34,90

Gonfiabili mare
forme e colori assortiti

€ 69,00

Dondolo unicorno
con base in legno, 

suona e muove 
la coda, 

soggetti assortiti, 
mis. 33x68x80 cm

 € 74,90  

-33% € 49,90

Hoverkart
kart che si applica 
facilmente  
sugli Hoverboard 
e consente una perfetta 
manovrabilità da seduti, 
mis. 53x30x100 cm
 € 49,90 

-60% € 19 ,90

Hoverboard Gosmart
ruote da 6,5”, 
velocità max 12 Km/h, 
sono incluse ginocchiere 
e gomitiere,  
mis. 58x18x17 cm
 € 229,00 

-60% € 89,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE



Idee 
HI-TECH
Scegliete di trascorrere 

un Natale perfetto e lasciatevi 
conquistare e coccolare dalle 

nostre novità tecnologiche
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Speaker galleggiante 
bluetooth
collegati via bluetooth  
al tuo smartphone e rilassati 
nella vasca da bagno  
o in piscina, con luci led 
colorate 
mis. 18x5 cm

€ 24,90

Microfono 
altoparlante  

bluetooth
si collega allo smartphone, 

si può usare come cassa 
acustica, ingresso cuffia, 

mis. 7x21x7 cm

€16,90

Visore realtà virtuale
con cuffie integrate, comodo  
e leggero da indossare,  
compatibile con una vasta gamma 
di smartphone, lenti HD 40 mm 
distanza oculare regolabile 
60-70 mm focale fissa 
da 35,5 a 46,5 mm
 € 34,90 

-51% € 16 ,90

Giradischi con valigia
altoparlante 3 W, 33/45 giri, 
connessione bluetooth e ingresso AUX, 
batteria 1.200 mAh, cavo di ricarica 
USB, mis. 39x10x30 cm
 € 49,90 

-30% € 34,90

Cassa wireless 
portatile
per movimentare 
la tua festa,  
cavo di ricarica micro  
USB e adattatore 
AUX incluso
 € 19,90 

-50% € 9,90

Borraccia con auricolari 
bluetooth

integrati nel tappo a vite, 
capacità 600 ml, colori 
assortiti, mis. 7x24 cm

 € 49,90  

-40% € 29,90

Sedia a dondolo 
massaggiante

dotata di funzione massaggio al collo 
e alla schiena, con seduta vibrante  

e schienale riscaldato, con 
telecomando, 

mis. 100x65x80 cm
 € 399,00  

-62% € 149,00

Robot
aspirapolvere
per pulire la tua 

casa senza fatica, 
senza fili, funzioni 

programmabili, 
base di ricarica  

inclusa, telecomando 
 € 149,00  

-32% € 99,90

Portapenne 
altoparlante 

bluetooth
con luce led regolabile, 

cavo ricarica incluso,  
ingresso AUX, 

potenza altoparlante 3 W,
batteria 2000 mAh

 € 39,90  

-25% € 29,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE



Idee 
CONVIVIAL

Proposte di tendenza 
e di design per trascorrere  

le feste in famiglia  
e con gli amici
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Set fonduta
con base slitta, 
capacità 1,7 lt, 
mis. 36x26x16 cm

€ 59,90

Raclette elettrica tonda
doppia superficie 
(pietra e acciaio) 900 W, 
mis. Ø 33 cm

€ 39,90

Fornetto multifunzione
con coperchio in vetro, 
per friggere, stufare, 
bollire, grigliare e brasare,                  
rivestimento antiaderente 
multistrato,  
mis. 32x12x25 cm

€ 49,90

La nuova linea di prodotti Kasanova 
dedicata ai momenti di convivialità.  
Il suo colore acceso e il suo design  
innovativo la rendono perfetta per ogni 
occasione ed adatta ad ogni cucina. 
Convivial, l’amore per il benessere e la qualità.

Spremiagrumi 
elettrico

con caraffa, 
si aziona  

a pressione, doppia  
rotazione,  

capacità 700 ml, 
mis. 20x19x14 cm 

€ 9,90

Bollitore  
elettrico in vetro

capacità 1,8 lt,  
potenza 2200 W, 

mis. 22x17x24 cm

€ 22,90

Robot thermo cooker
il tuo chef personale 
per preparare e cucinare 
con un solo elettrodomestico  
le tue pietanze preferite,  
grazie alla bilancia integrata  
e alle numerose funzioni  
di cottura disponibili,  
cucinare è più facile e gustoso,  
potenza 850 W
 € 149,00 

-33% € 99,90

Rostiera ovale
utilizzabile anche in forno, con coperchio 
in vetro, pomolo dosa aromi e presine  
in silicone, mis. 42x18x24 cm
 € 50,00 

-20% € 39,90
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Set wok 2 in 1
con coperchio ad appoggio 
verticale, e manico 
alternativo in dotazione 
mis. 47x10x33 cm

€ 49,90

Tovaglia 
misure assortite 
a partire da

€ 14 ,90

Tovaglioli
cotone con orlo a giorno  
in lurex, 
mis. 40x40 cm

€ 4 ,90

Set multifunzione 3 in 1
frullatore ad immersione, tritatutto  
e sbattitore, contenitore graduato, 
capacità 900 ml, potenza 500 W, 
mis. 22x21x15 cm

€ 29,90

Estrattore Bigjuice
imboccatura extra large per inserire   
frutta e verdura intere. 
La bassa velocità dell’estrattore 
mantiene maggiormente le proprietà  
nutritive degli alimenti, potenza 150 W, 
60 rpm, mis. 35x42x13 cm
 € 149,00 

-47% € 79,90

Padella
antiaderente, 
manico in silicone, 
mis. Ø 16 cm
 € 28,00 

-61% € 10 ,90

Rostiera rettangolare
utilizzabile anche in forno, 
coperchio in vetro Pirex,  
mis.39x15x22cm
 € 50,00 

-20% € 39,90

Tegame
utilizzabile anche in forno,  

con coperchio in vetro e manici  
in silicone, mis. Ø 24 cm

 € 65,00  

-60% € 25,90



Idee 
IN CUCINA

Piccole o grandi idee 
per arricchire la vostra cucina  

e rendere i vostri piatti  
ancora più buoni e prelibati
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Raclette elettrica ovale
con piastra in pietra. temperatura 

regolabile, 8 tegamini inclusi, 
mis. 47x12x34 cm

€ 59,90

Rivivi i gusti, i sapori e i profumi  
della montagna con Eco Stone.  
I manici ergonomici rappresentano  
il connubio ideale tra la massima comodità  
di presa e lo stile degli antichi pentolami. 
Il rivestimento antiaderente a 9 strati  
vi permetterà di cuocere senza l’uso di grassi.

Set moka
caffettiera 3 tazze, in lega  
di alluminio e confezione  
caffè Kimbo 250 g inclusa

€ 19 ,90

Wok
mis. Ø 28 cm
 € 38,90 

-30% € 26,90

Padella
mis. Ø 20 cm
 € 31,90 

-31% € 21 ,90

Casseruola 2 manici
mis. Ø 20 cm
 € 42,90 

-30% € 29,90

Casseruola 2 manici
mis. Ø 24 cm
 € 49,90 

-30% € 34,90

Padella
mis. Ø 30 cm
 € 42,90 

-30% € 29,90

Casseruola 2 in 1
casseruola e vaporiera, 

cestello vapore con 
scomparti regolabili, 

mis. Ø 24 cm
 € 59,90  

-50% € 29,90
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Orologio pentola
da parete 
mis. 41x60x3 cm

€ 29,00

Batteria 10 pezzi
con rivestimento esterno 
in rame

€ 179 ,00

Tegame
mis. Ø 28 cm
 € 55,90 

-30% € 38,90

Casseruola quadrata
antiaderente, manici in acciaio 
con cestello per frittura, mis. 24x9,5 cm
 € 52,90 

-52% € 24,90

Lasagnera antiaderente
utilizzabile anche in forno, 
coperchio con pomolo dosa aromi, 
mis. 40x14x26 cm
 € 50,00 

-20% € 39,90

Rostiera antiaderente
utilizzabile anche in forno, 
coperchio con pomolo dosa aromi, 
mis. 39x19x23 cm
 € 50,00 

-20% € 39,90

Pesciera antiaderente
utilizzabile anche in forno, 
coperchio con pomolo 
dosa aromi, mis. 49x24x11 cm
 € 50,00 

-20% € 39,90

Padella
mis. Ø 30 cm
 € 42,90 

-30% € 29,90



Levatappi 
elettrico
a batteria

€ 19 ,90

Idee 
GOURMET

Proposte per gli amanti 
del buon cibo 

e del buon vino
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Linea Mixology
set 4 bicchieri aperitivo, 
mis. 8x9 cm

€ 12 ,90

Calici Alkemyst
eleganza, classe  
e funzionalità, in vetro  
sonoro superiore, 
hanno alta resistenza  
alla rottura e la loro 
brillantezza rimane 
inalterata, mis. 8x18 cm

€ 4,90

Mobile cantinetta
in legno, con 12 vani 
porta bottiglie, decori vintage 
mis. 49x39x31 cm

€ 49,90

Console bar Vespa
in stile vintage, 
con ampio tavolo  
e rastrelliera per bottiglie, 
mis. 250x105x68 cm

€ 1,199,00

Contenitore per tappi
cavatappi inclusi, 
mis. 22x22x11 cm

€ 24,90

Pulisci 
decanter

€ 13,00

6 calici Crystal Glass
da degustazione
 € 29,90 

-33% € 19 ,90

Set  
formaggio
tagliere decorato e coltello 
da servizio, 
mis. 27x3x21 cm
 € 19,90 

-25% € 14 ,90

Set coltelli 
per formaggio
 € 20,90 

-38% € 12 ,90

Decanter in vetro
mis. 23,5x24,5 cm
 € 19,90 

-50% € 9,90

Cantinetta 
per vini

18 bottiglie, 52 lt,  
display digitale, 

zone a temperatura  
separate

€ 149,00

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE
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Sushi roller
mis. 18x7x8 cm

€ 8,90

Set birra
4 bicchieri con 

vassoio in legno

€ 15,90

Targhe 
decorative
disponibili in varie 
grafiche e misure, 
a partire da

€ 4,90

Set wok
Ø 32 cm, 8 pezzi, 
con trolley cabina 
incluso, 
mis. 42x67x27 cm

€ 24,90

Set sushi
colori e modelli assortiti, 
a partire da

€ 9,90

Set pizza
11 pezzi con tagliere 
incluso, 
mis. Ø 34cm

€ 29,90

Piatto zodiaco
in ceramica, decori assortiti, 
designed by Benny Setti 
mis. Ø 30 cm

€ 5,90

Tavolo in metallo
design vintage, pieghevole, 
mis. 60x72x50 cm
 € 79,90 

-25% € 59,90

Sedia in metallo
design vintage, 
mis. 36x82x44 cm
 € 59,90 

-33% € 39,90

Set sushi
per 2 persone, 12 pezzi

€ 34,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE



Idee 
A TAVOLA

Idee moderne e raffinate 
per regalare un’atmosfera 

natalizia alla tavola 
e rendere tutto più speciale

16

Set posate
disponibile 
in diversi colori

€ 59,90

Set 4 tovagliette
in pvc, colori oro e argento, 
mis. 30x45 cm

€ 14 ,90

Set bicchieri acqua
6 pezzi, colore oro, 
design Benny Setti

€ 21,90

Vaso in vetro
con elegante finiture color oro, ideale  
sia per arredi classici che moderni, 
mis. 16x25x16 cm
 € 72,90 

-73% € 19 ,00

Runner
in cotone e lurex,  
colori assortiti, 
mis. 50x140 cm
 € 10,90 

-27% € 7,90

Tovaglia Christmas
in pvc, colori oro  
e argento misure assortite, 
a partire da

€ 26,90

Set 6 pezzi vino
calici da degustazone in  
vetro sonoro superiore per degustare  
al meglio ogni tipo di vino
 € 29,90 

-33% € 19 ,90

6 pz acqua 6 pz vino 6 pz champagne
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Servizio 18 pezzi Stella 
in porcellana con decori natalizi,
6 piatti piani, 6 piatti fondi  
e 6 piatti frutta, colori disponibili 
gold, silver, rose gold,
design Benny Setti

€ 69,90

Set bicchieri acqua
6 pezzi, colore oro, 
design Benny Setti

€ 21,90
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Servizio 18 pezzi 
Venetian
in porcellana con eleganti  
finiture in stile veneziano 
6 piatti piani, 6 piatti fondi
e 6 piatti frutta, 
colori disponibili rosso e blu, 
design Benny Setti

€ 69,90

Posate Sambonet
eleganti e raffinate posate  
per la tua tavola, 
24 pezzi, acciaio inox 18/10 

€ 59,90

Runner
100% cotone, 
orlo a giorno, 
colori assortiti 
mis. 45x145 cm
 € 9,90 

-40% € 5,90

Set 6 calici Parison
in vetro di un elegante 

colore rosso,  
perfetti per una tavola  

natalizia  
o per una tavola  

originale
 € 11,90  

-16% € 9,90



19

Sottopiatto 
specchio

misure assortite,  
a partire da

€ 4,90

Taglia tartufi
in acciaio inox 

€ 8,00

Portacandela
in vetro, elegante nelle 
finiture, impreziosisce  
la casa, soggetti 
assortiti, 
a partire da

€ 3,90

Set 2 calici
da degustazione per vini, acqua 
e bollicine, a partire da

€ 4,50

Secchiello 
champagne 
per le occasioni speciali,  
ideale per tenere in fresco 
le bollicine a tavola

€ 12 ,90

Cofanetto per crostacei
8 pezzi: 2 forchettine,  
1 pinza, 1 forbice, 1 grattugia,  
2 ciotole e 1 saponetta  
assorbiodori in elegante 
confezione regalo

€ 29,90

Lampada vaso
con 4 punti luce 
ed eleganti intrecci 
satinati, soggetti 
assortiti, a partire da

€ 149 ,00

Porta  
tovaglioli
in vetro 
mis. 14x14x4 cm
 € 27,90 

-50% € 13 ,90

Vassoio specchio
riccioli di eleganza circondano questo 
prezioso vassoio con fondo a specchio, 
mis 36x6x19 cm
 € 119,00 

-74% € 29,90

Set piatti
servizio da 40 pezzi 
in fine porcellana, filo platino
 € 490,00 

-38% € 299,00

Portacandele
ideale come 
centrotavola o come 
soprammobile, soggetti  
assortiti, a partire da

€ 17 ,90

Runner
100% cotone, 
orlo a giorno, 
colori assortiti 
mis. 45x145 cm
 € 9,90 

-40% € 5,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE



Montalatte automatico
per un latte schiumoso  
o una cioccolata calda come al bar, 
spegnimento automatico, capacità 240 ml 
mis. 17x19x11 cm
 € 26,90 

-26% € 19 ,90

Idee 
ORIGINALI

Accessori innovativi, 
pensati per scaldare anche 

le giornate più fredde
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Set coffee love
6 tazzine con decori 
assortiti e 6 piattini

€ 18 ,90

Set coffe love
6 tazzine con decori assortiti 
contenuti in un originale vassoio 
in legno

€ 17 ,90

Tazza con coperchio
ideale per gustare tè e tisane 
soggetti assortiti

€ 7,90

Caffettiere
edizione limitata 
dal design esclusivo,  
lo Chef, il Pompiere,  
il Poliziotto, il Centurione 
e il Soldato, 
3 tazze

€ 14 ,90

Portacapsule 
cactus

in acciaio,  
per capsule 
Nespresso  

e compatibili, 
28 posti 

mis. 20x47x9cm

€ 14,90

Bottiglia termica
ideale per bevande 

calde e fredde, 
decori e misure 

assortite

€ 11,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE
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Bollitore elettrico 
digitale 
temperatura regolabile 
per esaltare al meglio  
ogni tipo di bevanda,
800 W

€ 34,90

Infusiera linea love
in vetro con filtro  
in porcellana, modelli assortiti 

€ 10 ,90

Tisaniera
con filtro e coperchio

€ 9,90

Scatole da tè
con coperchio trasparente 
modelli assortiti, 
a partire da

€ 12 ,90

Biscottiera gnomo
originale contenitore 
per i tuoi biscotti 
mis. 26 cm

€ 16 ,90

Tea for one linea love
elegante tazza con piattino 
e teiera con coperchio 
decori assortiti

€ 17 ,90

Tea for one linea morocco
elegante tazza  
con piattino e teiera  
in vetro borosilicato 
con filtro, capacità  
370 ml

€ 21,90



Idee 
GOLOSE
Rendete le feste ancora 

più dolci con una selezione 
di articoli capaci di stupire  

i vostri ospiti
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Alzata doppia
in vetro, con piatti di diametri  
diversi, decori assortiti, 
a partire da

€ 16 ,90

Stampi per dolci 
linea Gold
antiaderenti, colore oro, 
forme assortite

Stampo panettone

€ 12 ,00

 Stampo torta

€ 8,50 Stampo 6 muffin

€ 9,50

Fontana di cioccolato
con 4 coppette colorate per 
le tue cascate di dolcezza, 
temperatura regolabile, 
capacità 300 ml 

€ 34,90

Piatto per dolci
in vetro,
mis. 30x2x19 cm
 € 7,90 

-50% € 3,90

Robot 3 in 1
con motore da 1000 W  
a 6 velocità, ciotola 
inox da 5 lt paraschizzi, 
con versatore e 3 fruste  
in dotazione
 € 129,00 

-53% € 59,90

QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE
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Set 2 tazze
capacità 380 ml

€ 13 ,90

Barattolo
in vetro, con coperchio decorato 
e confezione regalo, 
capacità 600 ml

€ 10 ,90

Piatto cuore
mis. 18x17x4 cm

€ 13 ,90

Alzata doppia

€ 19 ,90
Tazza cappuccino
con piattino, 
capacità 240 ml

€ 6,90

Linea biscotti & stelle
la nuova linea di ceramica 
ispirata alle stelle per 
augurarti un dolce risveglio

Barattolo
con coperchio e decoro pizzo 
e stelle in rilievo, 
mis. 13x11x14 cm

€ 8,90

Piattino per dolci
mis. 13x9x3 cm

€ 5,50

Set tessile cucina 
grembiule guanto e strofinaccio 
con decori natalizi
 € 14,90 

-33% € 9,90

Tovaglietta americana 
con decori natalizi, 
mis. 45x35 cm
 € 4,90 

-28% € 3,50



Idee 
OUTDOOR

Soluzioni d’arredo 
per soddisfare 

tutti i desideri di chi ama 
vivere il giardino o il terrazzo 

anche d’inverno
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Braciere OFYR
dotato di un ampio bordo piatto che funge da superficie di cottura permettendo  
di cucinare a diverse temperature su una singola piastra. Può essere lasciato scoperto 
e all’aperto in tutte le condizioni atmosferiche, in acciaio corten steel e piano cottura  
in acciaio block steel, ingombro max. 100x98x98 cm
 € 2.100,00 

-10% € 1.890 ,00

Tappeto tibetano
colori assortiti 
mis. 90x50 cm

€ 119,00

Pouf contenitore
con soffice rivestimento, 
mis. 38x38x30 cm

€ 29,90

Stufa elettrica 
da esterni
dal design elegante,  
si integra perfettamente 
in ogni arredo outdoor, 
potenza regolabile, 
2100 W, 
mis. 60x213 cm
 € 360,00 

-44% € 199 ,90

BBQ Memphis 2 burners
originale bbq da esterno in stile 
retrò e colore rosso. Alimentazione 
a gas, supporti laterali in acciaio 
inossidabile, griglia in ghisa e ruote 
incorporate. 
Ingombro max. 117x52x125 cm

€ 699,00

BBQ + Trolley
fornello a gas da esterno e da interno, 
in ghisa riciclata e smaltata,  
con trolley in colore nero opaco. 
Include piastra grill e plancia. 
Misure fornello: 35x35x17 cm 
Misure trolley: 45x45x81 cm

€ 999,40
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Dondolo doppio
ideale per due persone,  
per un completo relax grazie  
alla sospensione ammortizzata  
e ai morbidi cuscini, 
mis. 135x198x75 cm
 € 599,00 

-33% € 399,00

Set giardino 
composto da tavolino 
con piano in vetro,  
2 poltrone e divanetto  
con cuscini Waterproof 
mis. divanetto 70x140x80 cm 
mis. poltrona 70x83x80 cm 
mis. tavolino 55x94x41 cm
 € 799,00 

-37% € 499,00

Capanne drink
originale set di barattoli in vetro 
con cannuccia contenuti  
in uno stand a forma di capanna 
soggetti assortiti, 
a partire da

€ 14 ,90

Plaid
mis. 160x130 cm

€ 89,90

Braciere
da esterni, con base in granito, 
mis. 68x47x68 cm

€ 129,00



Idee 
A 4 ZAMPE

Fate felici i vostri migliori 
amici con doni pensati 

esclusivamente per loro
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Gioco croccantino
divertente gioco, 
dispencer  
di croccantini  
con erogazione  
regolabile

€ 12 ,50

Trasportino
per cani e gatti 

mis. 50x26x40 cm

€ 19,90

Fontana 
abbeveratoio

con pompa e filtro, 
capacità 1,6 lt

€ 29,90

Cuccia per gatto
morbida accogliente 
e originale, 
mis. 42x38x36 cm

€ 24,90

Lettino Mr. Pet
cuccia materasso 
in morbido e caldo tessuto, 
mis. 56x22x46 cm

€ 19 ,90

Cesta 
contenitore
in feltro con decori 
originali, misure assortite, 
a partire da

€ 8,50

Tappetino imbottito 
Mr. Pet 
caldo e morbido 
mis. 100x68 cm

€ 19 ,90

Copertina Mr. Pet
calda copertina con decori  
mis. 100x68 cm

€ 9,90

Cuscino per animali 
per cani e gatti, morbido 
e caldo, mis. 60x40 cm

€ 15 ,90

Distributore cibo  
gioco educativo 
con contenitori per cibo

€ 12 ,90



Idee 
COL BOTTO

Salutate il nuovo anno 
con i nostri divertenti gadget 

per una serata unica  
e indimenticabile
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Slot machine
con 4 dadi 
e 4 bicchierini, 
mis. 14x18x10 cm

€ 16 ,90

Gioco freccette
magnetiche, 
con 4 bicchierini

€ 12 ,90

Ruota della fortuna
1 bicchierino 
mis. 11x6x4 cm

€ 4,00

Cappello party
divertenti gadget 
per le vostre feste, 
mis. 30x25

€ 6,50

Cravatta pianoforte
indossa la cravatta  
e anima le tue serate, 
con volume regolabile, 
mis. 9x2x47 cm

€ 8,90

Macchina zucchero filato
per dolcissimi bastoncini  
di zucchero filato, 450 W,  
mis. 32x21 cm

€ 29,90

Occhiali 
mascherine
soggetti assortiti,

€ 4,90
Tequila pong
con 12 bicchierini 
e palline

€ 7,50

Set party drink
bicchierone con cannucce, 
un modo divertente  
per bere in compagnia,  
mis. 19x24x18 cm 

€ 12 ,90

Bottiglia luminosa
con frasi luminose, un modo 
alternativo per decorare  
la tavola delle feste, 
mis. 8x29 cm

€ 11 ,90



QUANTITÀ  LIMITATA

BLACK PRICE

Prodotti con quantità limitata

Caraffa Penguin (2,7 l)
con bottiglia in vetro 

€ 19 ,99

Caraffa Vida (2,6 l)
colorata

€ 12 ,99Fai il pieno 
di gusto
e vitalità

CON UN SOLO FILTRO,
LE CARAFFE BWT
TRASFORMANO 
120 LITRI D’ACQUA
DEL TUO RUBINETTO
IN UNA FONTE  
DI BENESSERE  
GRAZIE AL MAGNESIO.
E DA OGGI,  
ANCHE CON ZINCO!

Pacco Promo
5 filtri + 1 gratis

€ 19 ,90

Pacco Promo
2 filtri + 1 gratis

€ 14 ,90

Novità
3 filtri con Zinco 

€ 25,99

in esclusiva da Kasanova

Le offerte indicate in questo volantino sono valide dal 20 novembre al 24 dicembre 2018 in tutti i punti vendita aderenti. Le immagini inserite hanno lo scopo di rappresentare il prodotto.  
La disponibilità dei prodotti potrebbe variare a seconda delle quantità presenti in negozio e salvo esaurimento scorte. 

SHOP&DELY
Se i prodotti sono ingombranti puoi usufruire di questo servizio. Li puoi acquistare in negozio

e ricevere comodamente a casa tua, quando vuoi e senza spese di trasporto. 
Per sapere quali sono i prodotti che godono di questo servizio e per avere informazioni 

sulle modalità di consegna chiedi in negozio.

Rilassati, ai tuoi regali ci pensiamo noi. Sfoglia il catalogo, scegli i regali e la modalità di acquisto preferita. 
Semplice, veloce e conveniente.

I prodotti a marchio Kasanova sono frutto di una attenta selezione tra i più qualificati produttori in ogni 
settore. Sono studiati per le necessità di oggi e beneficiano di tecnologie innovative e sicure. Il nostro 
marchio, che dal 1968 si occupa di scegliere per te i migliori articoli per la casa, è la migliore garanzia.  
E se non bastasse, il numero verde sarà sempre a tua disposizione.

SHOP ON LINE
Visita il nostro sito kasanova.it  

e scopri il più grande assortimento  
di articoli per la casa. Novità  

e grandi offerte ogni giorno. In più, 
per te, con una minima spesa,  
la consegna è sempre gratuita.

OLTRE 350 NEGOZI
Oggi siamo presenti in tutta Italia,  
nei centri commerciali e nelle più 
importanti città. Cerca il negozio 

più vicino a te su 
kasanova.it

KLICCA & RITIRA
Compri on line e ritiri in negozio  
senza spese aggiuntive e senza 

fare la fila. Risparmi tempo e fatica,  
e se lo desideri potrai chiedere  

la confezione regalo e ritirare il tuo 
pacco già pronto in negozio.

• Prodotti presenti solo  
in Kasanova + e web


