
Rinnovare...Rinnovare...con gusto e colore!

IDEE, NOVITÀ E CONVENIENZA PER LA TUA CASA!

Offerta valida fino al 20 settembre 2020 salvo esaurimento scorte. Acquistando contemporaneamente, in un unico scontrino, 2 guanciali (cod. DMR000118NOC) il secondo pezzo lo paghi solo 12,90€. 

TRAPUNTINO 
2 PIAZZE
Morbido e caldo con 
imbottitura anallergica.
dimensioni: 255x255cm
cod. RTE012398NOC

19,90¤
sconto 53%

42,90¤

GUANCIALE MEMORY ANTIBATTERICO
Trattamento certificato contro batteri e acari. Foratura effetto 
freschezza. dimensioni: 72X42cm cod. DMR000118NOC

19,90¤
sconto 60%

49,90¤

SE NE ACQUISTI 2
IL SECONDO LO PAGHI

12,90¤

DIFFUSORE AD ULTRASUONI
Design minimal effetto legno; permette di diffondere 
nella stanza aromi piacevoli. cod. MAS022076NOC

12,90¤
sconto 35%

19,90¤



ColazioneColazione, a casa!

Back to workBack to work, back to school!

CAFFETTIERA 
CON DUE TAZZE
Perfetto per la vostra 
colazione, caffettiera in 
alluminio con 2 tazze. 
cod. LEI001969NOC

14,90¤
sconto totale 48%

28,90¤ 19,90¤

BOLLITORE 
ELETTRICO
Pratico e funzionale
Per preparare tisane 
e tè in pochi minuti.
cod. NGW000003NOC

16,90¤
sconto 15%

19,90¤

CAFFETTIERA 
2 TAZZE
In alluminio con manico 
in legno, per chi non sa 
rinunciare al gusto unico 
del caffè al suo risveglio. 
cod. LEI002231NOC

9,90¤
sconto totale 47%

18,90¤ 13,90¤

MUG TERMICA
Consente di mantenere la 
temperatura della bevanda 
fino a 2 ore. 
cod. LEI002393NOC

11,92¤
sconto 20%

14,90¤

CONTENITORE
PORTACAPSULE
Pensata per tenere in ordine 
fino a 40 capsule 
per macchine Nespresso 
e compatibili.
cod. MAS027312NOC

19,90¤
sconto 23%

25,90¤

TAZZA MUG
Una linea di tazze colorate 
per donare un tocco di 
vivacità alla tua giornata.
Un tè caldo la mattina, una 
golosa cioccolata a merenda.

3,50¤
a soli

TRAVEL MUG 
Con rivestimento in sughero 
e chiusura ermetica, perfetta 
per portare in viaggio la 
vostra bevanda preferita. 
cod. LEI002303NOC

9,52¤
sconto 20%

11,90¤

BOTTIGLIA 
TERMICA
Pratica bottiglia in acciaio 
inox, ideale per avere sempre 
con voi la vostra bevanda 
fredda o calda anche dopo 
12 ore.
cod. LEI002454NOC

9,52¤
sconto 20%

11,90¤

PORTAVIVANDE 
ELETTRICO
Perfetto per riscaldare 
le tue pietanze ovunque 
tu sia. Dotato di posata 
e contenitore ermetico 
utilizzabile anche 
separatamente.
cod. SKR000008NOC

24,90¤
a soli

LUNCH BOX CON 
1 CONTENITORE
Pratico per la tua pausa 
pranzo. Include un 
contenitore con chiusura 
ermetica da 800 ml 
per alimenti.
cod. TAW010174NOC

18,90¤
a soli

THERMOS CON 
INFUSORE
In acciaio inox, perfetto per 
portare sempre con te le tue 
bevande calde o fredde
sino a 12 ore. Dotato di filtro 
per tè e tisane. 
cod. LEI002389NOC

11,12¤
sconto 20%

13,90¤

MONTALATTE
Una soluzione perfetta 
per gli amanti del 
cappuccino e della 
cioccolata calda
come al bar.
cod. MGG000002NOC

24,90¤
sconto 7%

26,90¤

TOSTAPANE
CON PINZE
Ideale per ottenere una 
doratura perfetta in soli 
5 minuti.
cod. BET000005NOC

10,90¤
sconto totale 45%

14,90¤19,90¤

CREPIERA
ANTIADERENTE
Con rivestimento 
antiaderente, resistente e 
antigraffio e PFOA free.
cod. LEI001011NOC

16,90¤
sconto 62%

44,90¤

FRESH LUNCH 
BOX
Pratico contenitore, con 
tavoletta refrigerante per 
mantenere fresche le vostre 
pietanze. Ideale da portare al 
lavoro o a un pic-nic.
cod. SNI000087NOC

7,50¤
a soli



A tavolaA tavola, con stile!

*Lo sconto del 80% viene applicato al prezzo di listino, del prodotto meno caro, ogni 2 pezzi a scelta acquistati in un’unica soluzione. Coperchi esclusi.

SEDIA DESIGN
Semplice, elegante e 
funzionale. Ideale per 
arredare la casa con 
gusto e colore.
dimensioni: 43X45cm
cod. GOW000044NOC

19,90¤
sconto totale 53%

42,90¤ 34,90¤

BICCHIERE ACQUA
Ideale per ogni occasione, 
originale ed elegante, per 
una tavola trendy.
cod. MAS025730NOC

3,90¤
a soli

SET 24 POSATE
In acciaio inox con 
cucchiaino, cucchiaio, 
coltello e forchetta.
cod. HDH000002NOC

29,90¤
a soli

SET 6 BICCHIERI
In vetro sonoro LUXION® 
brillante e resistente, 
multiuso ideali anche per 
cocktail.
cod. CLA000487NOC

9,90¤
sconto totale 50%

CALICE VINO
Decori in rilievo, ideale per 
dare un tocco di originalità 
alla tua tavola.
cod. MAS025732NOC

5,50¤
a soli

CALICE IN VETRO
Da degustazione per vino 
rosso, eleganza e classe a 
tavola.
cod. PAS000487NOC

1,19¤
sconto totale 52%

1,50¤2,50¤

SET TAVOLA 18 PEZZI
Realizzati in stoneware, 
colorati e resistenti. 
Composto da 6 piani, 6 
fondi e 6 piatti da frutta.
cod. HIR010188COL

39,90¤
sconto 33%

59,90¤

TAVOLO 
ESTENSIBILE
In legno, con struttura 
estensibile fino a 180 cm.
dimensioni: 
120-180x75,5x79,5cm
cod. FOX000001NOC

390,00¤
a soli

BATTERIA 5 PEZZI
ESSENTIAL
Un pratico set cottura 
antiaderente per completare 
la vostra cucina.
Wok 26cm, casseruola 18cm 
e 16cm con coperchio 
cod. KTS000248NOC

29,90¤
sconto 40%

49,90¤

SCONTO

80%

ROSTIERA
In alluminio pressofuso con 
rivestimento antiaderente a 
3 strati.
dimensioni: 42,5x28,2cm
cod. BEC000014NOC

19,90¤
sconto 50%

29,90¤39,90¤

11,40¤
a partire da

Una linea completa con 
rivestimento antiaderente 
4 strati, antigraffio.
Ideale per una cucina 
leggera e salutare senza 
aggiunta di grassi.
A partire da padella 20cm
cod. LEI002358NOC

57,00¤

SCONTO

80%
SUL 2° PEZZO

Una linea completa con rivestimento antiaderente 3 strati, 
antigraffio e antiabrasione. Grazie ai manici intercambibili, 
la cucina non ha più confini 
sia per cottura che forno. A partire da padella 20cm
cod. LEI002406NOC

31,90¤
a partire da

84,00¤

19,90¤ 14,90¤



TANTE IDEE, NOVITÀ E CONVENIENZA PER LA TUA CASA

www.kasanova.it

Le offerte indicate in questo volantino sono valide dal 14 al 27 Settembre 2020 in tutti i negozi 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.

FORNETTO
DOPPIO 
Prepara ottime pizze e 
focacce direttamente sul 
piano cottura grazie alle due 
padelle antiaderenti che si 
trasformano in un pratico 
fornetto. La padella con rilievi 
è perfetta anche per la cottura 
della carne.
COD. BEG001012NOC

29,90¤
sconto totale 49%

44,90¤59,00¤

PENTOLA 
A PRESSIONE 
Ricette al vapore pronte in 
pochi minuti per valorizzare 
al meglio il sapore di ogni 
ingrediente. Il coperchio si apre 
in tutta sicurezza con una sola 
mano. Adatta a tutti i piani di 
cottura. Capacità 6,5Lt.
COD. BEG001021NOC

69,00¤
sconto totale 53%

149,00¤ 109,00¤

SET COLTELLI 
PROFESSIONALI
Tagli rapidi e precisi di ogni 
ingrediente grazie alle lame in 
acciaio inox.
COD. BEG001017NOC

FRULLATORE
A IMMERSIONE
Frulla, trita e monta ogni 
ingrediente in modo facile 
e veloce con un solo 
elettrodomestico che, grazie 
agli accessori in dotazione, si 
trasforma in frusta tritatutto. 
Potenza: 400W
COD. BEG001055NOC

39,90¤
sconto totale 33%

59,90¤ 54,90¤

BILANCIA DIGITALE
IN ACCIAIO INOX
Strumento essenziale per 
dosare con precisione ogni 
ingrediente. Il pratico display 
LCD con retroilluminazione 
ti permette di visualizzare 
facilmente il peso degli alimenti. 
Con funzione orologio e 
termometro 
COD. BEG001019NOC

CIOTOLA 
IN ACCIAIO INOX
La ciotola in acciaio inox è 
estremamente versatile per 
la preparazione di ricette e 
impasti, sia come contenitore 
per alimenti. Dotata di coperchio 
e base antiscivolo in silicone. 
Misure: Diametro 24x13,5 cm
Capacità 5.1 litri
COD. BEG001048NOC

Con gli accessori della 
linea professionale
Masterpro, scelta e testata 
da Carlo Cracco, potrai 
trasformarti anche tu in un 
super chef e dare sfogo 
alla tue creatività culinaria 
ogni giorno.

19,90¤
sconto totale 48%

24,90¤39,00¤

14,90¤
sconto totale 50%

24,90¤29,00¤13,90¤
sconto 44%

24,90¤


