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Questo Natale

la Fortuna porta     
il Tuo nome 
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Cornetto personalizzato

In fine porcellana, realizzato
a mano. Con elegante
confezione regalo
Design by Benny Setti 

Un prezioso portafortuna

da regalare a chi vuoi bene

Scegli tra i tanti nomi e frasi disponibili

Pallina di Natale personalizzata mille usi:

decoro per albero, elemento d'arredo

o protagonista come segnaposto

Pallina con nome

In vetro, con nome o scritta color oro. 
Con raffinata confezione regalo e 
nastro personalizzato
Diametro: 10 cm.
Design by Benny Setti

Scopri di più

Scopri di più

Shopping dove e quando vuoi, Kasanova.com NON CHIUDE MAI!

Sfoglia il catalogo, scopri un nuovo modo di fare shopping

UN NATALE SPECIALE, ANCHE NEL MODO DI COMPRARE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE € 3 ,95

€ 4 ,95
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CONTROLLA

DAL TUO 

SMARTPHONE

MIX DI LUCI IN 

FIBRA OTTICA 

E TRADIZIONALI

BLUETOOTH

PER LUCI A RITMO

DI MUSICA

EASY AND FUN

PRONTO ALL'USO

Sottoalbero

In puro cotone jaquard, decoro  
gnomi, made in Italy.

Diametro: 105 cm

RTE012570NOC

Albero di Natale Bluetooth 
che diffonde la tua musica 
preferita

Completamente addobbato 
(sottoalbero non incluso): apri la 
scatola, inserisci la spina e in pochi 
secondi è già Natale!
Altezza: 180 cm

QGQ000001NOC

Magie

di Natale

Guarda il video

€ 79 ,95 € 19 ,53

€ 159,90
SCONTO

€ 27,90
SCONTO-50 -30% %
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Luce led

Luci per albero 

Multicolore, da interno ad esterno.
Con 768 LED e 8 giochi di luce.

Comandabile tramite App
MRE023426NOC

Pupazzo di neve LED

Il fiocco di neve brillerà sul cappello.
Altezza 135 cm
NYI000152NOC

Renna natalizia

Alta più di 2 metri, ti accoglie
in piedi al tuo rientro a casa
NYI000234NOC

Pupazzo di neve e renna

Oscillano dolcemente
rimanendo sempre in piedi

NYI000168NOC
NYI000171NOC

Renna estensibile

Le gambe si allungano 
e accorciano facilmente

NYI000149NOC

Calendario pupazzo di neve

Con 24 caselle sul cappello per
inserire dolcetti e piccoli regalini,
creando il tuo calendario dell'Avvento

NYI000210COL

Renna con LED

Le luci sulle corna si
illuminano a festa.
Altezza 135 cm
NYI000153NOC

In puro cotone jaquard, decoro  
gnomi, made in Italy.

Diametro: 105 cm

RTE012570NOC

ALTO

210 CM

DA 170

A 120 CM

SCARICA L'APP

SCEGLI I TUOI REGALI E SPEDISCILI DOVE VUOI
Al pacchetto regalo perfetto ci pensa Kasanova, con 
confezioni curate nei minimi dettagli

SCOPRI DI PIÙ

SU KASANOVA.COM

INQUADRA I QR CODE PER SCOPRIRE DI PIÙ
Tutti i dettagli dei nostri prodotti in catalogo
li trovi su Kasanova.com

UN NATALE SPECIALE
ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE

 € 97,30

€ 118 ,30

€ 169
SCONTO

€ 139
SCONTO

-30

-30
%

%

€ 97,30

€ 139
SCONTO -30

%

€ 55,93

€ 79,90
SCONTO -30

%€ 31 ,43

€ 44,90
SCONTO -30

%

€ 97,30

€ 139
SCONTO -30

%

€ 43,92

€ 54,90
SCONTO -20

%
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Linea piatti filo rosso

Piano
MAS027838NOC

Fondo
MAS027839NOC

Set 6 tazzine
MAS027842NOC

Coppetta
MAS027843NOC

Frutta
MAS027840NOC

Posate segnaposto, 4 pezzi
In acciaio inox con iniziale incisa.
Design by Benny Setti
MAS027504NOC

Natale

Classico

Le tue iniziali in tavola

Set flute rossi, 6 pezzi
Calici in vetro da 175 ml

PAS000266RSS

Set bicchieri rossi, 6 pezzi
Per acqua, da 350 ml

PAS000318NOC

In fine porcellana.
Design by Benny Setti

Scopri di più

  € 4 ,50

  € 3 ,50

  € 4 ,50

  € 3 ,50

€ 20 ,90

€ 12 ,00

€ 12 ,00

 € 4,90

PREZZO SPECIALE
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Sottopiatti natalizi

Con paesaggio innevato, 33 cm
MAS028822NOC - MAS028826NOC 
MAS028827NOC

Sottopiatti Mirror

Con effetto specchiato, 33 cm
MRE023387NOC - MRE023388NOC
MRE023392NOC - MRE023393NOC

Sottopiatti

Con effetto metallizzato, 33 cm
MAS028710NOC - MAS027718NOC
MAS028716NOC - MAS028712NOC

Tovaglie

Tovaglia linea Festivity

In puro cotone, lavorazione 
jaquard. Misura: 140x180 cm.
Consigliata per 6 persone

HNN000004NOC

SRT002768NOCSRT002789NOC

RTE012501NOC SRT002798NOC

Disponibili nei colori

Disponibili nei colori

Crea la tua tavola di Natale con

le nostre splendide tovaglie.

Lasciati ispirare dalle mille fantasie

in più misure, selezionate per te

SRT002788NOC

SRT002769NOC

Scopri di più

Scopri di più

PREZZO SPECIALE

€ 24 ,90

€ 1 ,95

PREZZO SPECIALE

€ 3 ,12

PREZZO SPECIALE

€ 2 ,95

PREZZO SPECIALE

 € 10 ,43
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Set 12 tazzine caffè
linea Platinum Queen
Con piattino, in fine porcellana
con bordo platino
ACL000047NOC

Sottopiatto linea Mirror
Con bordo decorato, 33 cm
MRE023392NOC

Set tavola 
linea Platinum Queen, 
39 pezzi
Servizio per 12 persone in fine porcellana 
con bordo platino. Include insalatiera, 
piatto portata rotondo e ovale
ACL000046NOC

Set 6 bicchieri linea Vinea
Per acqua e bibite, 430 ml
BML000186NOC

Set 6 flute linea Supremo
Per champagne e spumante, 240 ml
BML000198NOC

Set 6 calici linea Burgundy
Per vini rossi, 650 ml
BML000151NOC

Set 6 calici linea Vinea
Per vini bianchi, 350 ml
BML000181NOC

Natale
Glamour

Scopri di più€ 15 ,90

€ 21 ,90

€ 19 ,90

€ 29,90
SCONTO -33

%

€ 19 ,90

€ 29,90
SCONTO -33

%

€ 169
€ 259
SCONTO -34

%

€ 3 ,12
PREZZO SPECIALE

€ 39 ,90

€ 59
SCONTO -32

%
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Set posate linea Alfa, 24 pezzi

In acciaio inox, per 6 persone.
In elegante confezione regalo

HDH000001NOC

Bicchieri con messaggio

In vetro borosilicato con 
scritta colorata, 380 ml.
Design by Benny Setti

Bicchieri personalizzati

In vetro borosilicato, con decoro interno 
colorato. Design by Benny Setti

Candelabro
5 braccia
Con portacandele in 
vetro
MAS028809NOC

Cestello ghiaccio linea Timeless

Con pinze per afferrare i cubetti 
di ghiaccio
PAS000656NOC

Con bordo decorato, 33 cm
MRE023392NOC

Set posate oro, 24 pezzi

Elegante servizio in acciaio inox
per 6 persone.
Lavabili in lavastoviglie
CMS000006NOC

Piano
MAS027845NOC

Fondo
MAS027846NOC

Coppetta
MAS027850NOC

Linea piatti filo blu
In fine porcellana.
Design by Benny Setti

Scopri di più

COMPRA SU KASANOVA.COM SENZA
MUOVERTI DA CASA
Tu pensa al dono, al pacco regalo e biglietto ci pensa Kasanova

UN NATALE SPECIALE
ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE

€ 9 ,90

€ 44 ,90

€ 55
SCONTO -20

%

€ 4,50

€ 4,50

€ 3 ,50

€ 61 ,90

€ 49 ,90

€ 5 ,90

€ 9,90
SCONTO -40

%

€ 6 ,90

€ 9,90
SCONTO -30

%
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Collezione Magia delle Feste

Apri le porte della tua casa alla magia delle fiabe!
Vesti la tavola di Natale di un'atmosfera allegra e giocosa 

con l'inedita creazione natalizia in stile fiabesco

Natale

Fiabesco

12

3
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Set piatti da dolce, 4 pezzi

In fine porcellana, con decoro albero di 
Natale. Diametro: 21 cm
WSS000007NOC

Piatto panettone

In fine porcellana, con decoro soldatini.
Diametro: 31 cm
WSS000030NOC

Piatto portata ovale

In fine porcellana, con decoro
Babbo Natale. Da 32x23 cm
WSS000022NOC

Infusiera con coperchio

In fine porcellana, con decoro renna.
Capacità: 360 ml
WSS000018NOC

Vassoio Stella
In fine porcellana, con decoro Babbo 
Natale. 20x20 cm
WSS000033NOC

Set posate Champagne,
24 pezzi
Elegante servizio in acciaio inox
per 6 persone.
Lavabili in lavastoviglie
CMS000008NOC

Alzatina per dolci

In fine porcellana, con decoro soldatini.
Diametro: 22 cm
WSS000028NOC

Cornice per camino
In legno bianco.

Misure: 110x23x96 cm
GIC004553NOC

Gnomi natalizi assortiti
Disponibili in piedi, seduti o in

versione fermaporta

Lanterna
In legno. Altezza: 49 cm
MAS028443NOC

1- Posto tavola

In fine porcellana, disponibile in 3 decori. 
Composto da un piatto piano, un piatto 
fondo e un piatto frutta
WSS000004NOC
WSS000005NOC
WSS000006NOC

2- Sottopiatto

In fine porcellana, disponibile in 3 decori.
Diametro: 31 cm
WSS000001NOC
WSS000002NOC
WSS000003NOC

3- Set 2 tazzine caffè
In fine porcellana, disponibile in 3 decori.
Con piattini
WSS000010NOC
WSS000011NOC
WSS000012NOC

Scopri di più

Scopri di più

Scopri di più

€ 61 ,90

€ 39 ,90

€ 16 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 9 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 14 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 10 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 15 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 8,90

PREZZO SPECIALE

€ 4 ,83

SCONTO -30
%

€ 149

PREZZO SPECIALE

€ 12 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 13 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 9 ,90
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Piatto piano bordo oro
In vetro millerighe, 28 cm
ACK010135NOC

Piatto frutta bordo oro
In vetro millerighe, 21 cm
ACK010134NOC

Sottopiatto bordo oro
In vetro millerighe, 32 cm
ACK010136NOC

Piatto fondo filo oro
In fine porcellana, 23 cm
MON000077NOC

Alzata con cupola dorata
In vetro, con decoro fiocchi di neve. 
28x22 cm
ACK010142NOC

Set 4 calici linea Timeless
Con bordo dorato, da 330 ml
PAS000653NOC

Bicchiere con lettera oro
In vetro, da 375 ml.

Design by Benny Setti

Natale

Luxury

Alzatina per dolci

In vetro, con elegante decoro 
casette dorate. 24x10 cm

ACK010146NOC

Scopri di più

€ 4 ,90

€ 10 ,90

€ 19 ,90

€ 14 ,90

€ 2 ,90

€ 6 ,90 € 3 ,90€ 7 ,90
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COMPRA SU KASANOVA.COM E
SPEDISCI IL REGALO DOVE VUOI TU
Scegli la comodità di recapitare il tuo regalo ovunque*
*In Italia, spedizioni gratuite per ordini sopra 30€

UN NATALE SPECIALE
ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE

Piattini dessert

In porcellana decorata 
con finiture dorate, 17 cm.
Design by Benny Setti
MON000093NOC - MON000094NOC
MON000095NOC - MON000096NOC

Alzatine a 2 piani

In vetro decorato, per presentare 
frutta e biscotti
ACK010082NOC
ACK010083NOC

Set 6 forchettine linea
New Oriental
In acciaio inox con terminali in stile 
moresco, per dessert e aperitivi
SAM000873NOC

Set 6 cucchiaini linea
New Oriental
In acciaio inox con terminali in stile 
moresco, per dessert e caffè
SAM000872NOC

Tovaglie
antimacchia

Tovaglie

CQL000001NOC SRT002779NOC

CQL000005NOC

Apparecchia la tavola delle

feste con un'elegante tovaglia

dalle preziose sfumature,

disponibile in più misure

SRT002778NOC

Disponibile da dicembre

Scopri di più

€ 19 ,90

€ 19 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 6 ,90

€ 19 ,90

€ 9 ,90

€ 10 ,43
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Scatola Albero 
con 2 strofinacci
BAI014135NOC

Set tovaglioli 
albero, 4 pezzi

In cotone, disponibile 

bianchi o rossi.

GIT000109NOC-GIT000108NOC

Linea Grandi Cotture

Pentole ampie e capienti per pranzi e cene con tutta la 

famiglia riunita. Adatte a tutti i piani cottura

Tegame Grandi 
Cotture 32 cm
LEI002293NOC

Rostiere Grandi Cotture

Per arrosti e secondi di pesce, sul piano cottura e in 

forno. Alcuni pezzi della linea hanno il pomolo dosa 

aroma per sfumare le pietanze con il vino

LEI002776NOC  LEI002775NOC  LEI002777NOC  LEI002778NOC

Tovaglietta con
lettera ricamata
Per personalizzare ogni posto a 

tavola. 100% cotone, 45x35 cm.

€ 39 ,90

€ 8 ,90

€ 12,90
SCONTO -31

%

€ 5 ,90

€ 8,90
SCONTO -33

%

€ 12 ,90

€ 19,90
SCONTO -35

%

LEI002293NOC

€ 26 ,90

€ 53,90
SCONTO -50

%

€ 39 ,90

€ 79,90
SCONTO -50

%

LEI002289NOC

Casseruola Grandi 
Cotture 36 cm

Disponibile da Dicembre

Guarda il video

Scopri di più

Cucina
Natale in
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Casseruola con vaporiera
Petra Collection 24 cm
Con cestello multiscomparto per

cucinare più alimenti

LEI001499NOC

Wok Petra Collection 28 cm

Con coperchio in vetro e rivestimento antiaderente a 4 strati

LEI001805NOC

Set piatti Eve,
18 pezzi
Servizio in fine porcellana 
con decoro rosso a piccoli 

pois dorati per 6 persone

MAS029363NOC

Linea cottura Luxor

Caratterizzata dalla fusione di tre materiali 

di qualità: rame, acciaio e alluminio. 

Garantisce una perfetta distribuzione del 

calore ed è adatta al forno

HRF000001NOC-HRF000002NOC-HRF000003NOC

Mini cotture Luxor

Casseruola, padella e 

rostiera dalle piccole 

dimensioni per la 

preparazione di ricette 

monoporzione

Padella, 26 cm

Casseruola, 20 cm

Casseruola 1 manico,

 16 cm

€ 44 ,90

€ 29 ,90

€ 59,90
SCONTO -50

%

€ 24 ,90

€ 59,90
SCONTO -58

%

€ 89 ,90

€ 139
SCONTO -35

%

€ 24 ,90

Disponibile da 

Dicembre

Guarda il video

Guarda il video

SHOPPING SENZA ALZARTI DAL DIVANO?
Chiama in negozio anche se lontano da casa e con
Chat Assistant potrai fare acquisti su WhastApp
scegliendo la consegna a casa o il ritiro in negozio

UN NATALE SPECIALE 

ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE
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Fatto in Kasa da Benedetta: crepes di Natale

Speciale il Natale,
speciale la ricetta.

Inquadra il QR code

per la ricetta.

PREPARIAMO LE CREPES

In una ciotola rompiamo le uova e iniziamo a 

mescolare. Versiamo il burro fuso e incorporiamo 

la farina un po’ alla volta, otterremo una pastella 

molto densa.

A questo punto versiamo il latte a filo e 

mescoliamo bene. Prendiamo un’altra ciotola e 

filtriamo la pastella con un colino per eliminare 

eventuali grumi.

Scaldiamo una padella antiaderente, imburriamo 

leggermente il fondo ed eliminiamo l’eccesso di 

burro passando con un foglio di carta assorbente.

Versiamo un mestolo di composto in pentola

e lasciamo cuocere a fiamma media per un 

minuto, poi giriamo la crepe sull’altro lato

e lasciamo cuocere ancora per un minuto.

Una volta preparate tutte le crepes farciamole con 

un velo di confettura, un pò di panna montata e 

frutti di bosco a piacere.

Ora creiamo l’alberello

Pieghiamo le crepes prima a metà e poi ancora in 

due a formare un triangolo, posizioniamo 3 

crepes, con il vertice verso la parte alta del piatto, 

decoriamo con panna colorata, frutti rossi e 

zuccherini. Sulla base sistemiamo una stecca di 

cannella per simulare il tronco.

PER LE CREPES:

4 uova

40 g di burro fuso

250 g d farina

500 ml di latte

PER LA FARCITURA E DECORAZIONE:

250 ml di panna zuccherata

confettura a piacere

frutti rossi q.b.

zuccherini colorati

INGREDIENTI (per 4 persone)
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Linea cottura Il Trasformista

I manici di ogni pentola sono amovibili e 

intercambiabili con gli altri colori della linea.

Basta un semplice click e trasformi la casseruola

in un paiolo e il tegame in una pirofila

Fondo a induzione

Adatto a tutti i piani 

cottura

Cottura in forno

Utilizzabile nel forno 

tradizionale senza manici 

e coperchio fino a 180 °C

Rivestimento antiaderente

Antiaderenza a 3 strati

per una cottura sana e leggera,

senza grassi aggiunti

Ottimizza lo
spazio in cucina
Rimuovi i manici per 

organizzare al meglio i 

cassetti

PREZZO SPECIALE

€ 27 ,80

€ 16 ,80

€ 31 ,00

LEI002412NOC

PREZZO SPECIALE

Casseruola cm 24 con 
coperchio e manico extra

Tegame cm 24 con 
coperchio e manico extra

Padella cm 20 con 
coperchio e manico extra

Bistecchiera doppia piastra 
con divisore cm 28x28

Piastra liscia e piastra rigata con 

pratico divisore

LEI002448NOC

PREZZO SPECIALE

LEI002417NOC

€ 39 ,90

LEI002620NOC

PREZZO SPECIALE

Scopri di più

Guarda il video

HAI TROVATO IL REGALO PERFETTO ONLINE 
MA VUOI VEDERLO E TOCCARLO?

Prenotalo e acquistalo nel punto vendita più vicino a te!

UN NATALE SPECIALE 

ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE
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Guarda il video

Bistecchiera elettrica 
intelligente
Rileva automaticamente lo spessore 

della carne e imposta la cottura 

secondo i tuoi gusti. Potenza: 2100 W. 

Misure: 38x18x32 cm

SWO000020NOC

Taglia tartufo

Con lama in acciaio inox per un 

taglio preciso e sottile

IPA000254NOC

Macina pepe e sale

Con sistema di macina in 

ceramica per ottenere una 

polvere omogenea e priva di 

grani grossi

ILS000028NOC

Accendigas 
elettrico
Si ricarica 

velocemente 

tramite cavo 

usb. Ideale per 

accendere candele, 

fornelli, barbecue e 

camini

WFT000001NOC

Cucina
Natale in

Coltelli lama damascata

Con lama dall'affilatura perfetta e 
manico con venature del legno

Linea cottura Kitchen Prof

Con rivestimento antiaderente 

Greblon C3 a 3 strati. Adatta a tutti i 

piani cottura e all'utilizzo in forno

Set presina e guanto da forno
Con decori natalizi
SRT002743NOC

LEI002304NOC-LEI002305NOC-LEI002306NOC

LEI002307NOC-LEI002308NOC-LEI002309NOC

€ 29 ,90

€ 7 ,90

€ 11 ,90

€ 18 ,90

€ 8 ,00

€ 99 ,00

€ 179
SCONTO -44

%

PREZZO SPECIALE

€ 7 ,90

€ 10,90
SCONTO -27

%

SCONTO -60
%

Guarda il video
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Affilacoltelli regolabile
Con manopola per regolare l'angolatura 

dell'affilatura per coltelli e forbici
RSA000001NOC

Ceppo con 
6 coltelli e 
trinciapollo
Il set da cucina 

completo, con lame in 

acciaio e manici a tre 

rivetti

MAS028707NOC

Set piatti Eclissi, 18 pezzi

Servizio in stoneware per 6 persone 

con piatto fondo, piano e frutta

JIG010534NOC

Trinciapollo

Con lame in acciaio inox 

per facilitare il taglio di 

piccole ossa

MAS013409NOC

Linea coltelli con custodia affilalama
La lama si affila a ogni riponimento grazie alla 
pratica custodia integrata

MAS022275NOC-MAS022276NOC

MAS022277NOC-MAS022278NOC

MAS022279NOC-MAS022280NOC

Ceppo con 6 coltelli

Coltello chef, pane, slicer, 

santoku, multiuso e 

spelucchino con lame in 

acciaio

MAS028706NOC

Tagliere in legno

100% legno di acacia con foro in 

acciaio inox. Misure: 29x19 cm

MAS028689NOC

Set 3 coltelli con coprilama

Con lama in ceramica rafforzata in 
zirconio per tagli netti e precisi degli 

alimenti

LEI002131NOC

Set posate, 24 pezzi

Servizio per 6 persone in acciaio inox.

Lavabile in lavastoviglie

CMS000005NOC

Taglia salame

Per fette perfette, con piano in 

ardesia estraibile

BAZ000006NOC

€ 119 ,00

€ 5 ,90

€ 84 ,90

€ 12 ,90

€ 34 ,90

€ 61 ,90

€ 19 ,90

€ 14 ,50

€ 19 ,90

€ 69 ,90

€ 99,90
SCONTO -30

%

Guarda il video
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Risolvi tutto

Fornetto doppio Petra

Per preparare e girare frittate e crepes senza difficoltà.
Con padella rigata per grigliare carne e verdure. Misura 32 cm

LEI002276NOC

Fornetto doppio a induzione

Due padelle utilizzabili insieme o separate adatte a tutti i piani 

cottura. Ideale per cotture come in forno e alla griglia.

Misure: 43,7x30x7 cm

LEI002135NOC

Set posate bronzo, 
24 pezzi
Servizio in acciaio inox 

per 6 persone. Lavabile

in lavastoviglie

CMS000007NOC

Servizio piatti Maze, 
18 pezzi
Servizio per 6 persone 

in New Bone China, con 

decoro geometrico

MAS027824NOC

Tovaglietta tronco 
albero
Ideale come sottopiatto.

Da 36x36 cm

MAS027890NOC

Fornetto Multi Oven

Per simulare la cottura in forno, stufare e grigliare 

la carne e fritture leggere.Misure: 33x49,5x11 cm 

(manico incluso)

MAR000001NOC

Fornetto Multi Oven quadrato

Con padella alta, bistecchiera, griglia, cestello 

per friggere e coperchio in vetro temperato. 

Misura: 49x14x26 cm (manico incluso)

MAR000003NOC

Fornetto doppio tondo

Doppia padella tonda con sistema a incastro, un lato 

liscio e uno rigato. Ideale per cuocere anche pizze, 

focacce e dolci come in forno. 

Diametro: 32 cm

LEI002275NOC

€ 36 ,90

€ 34 ,90

€ 61 ,90

€ 79 ,90

€ 3 ,90

€ 39 ,90

€ 44 ,90

€ 51,90
SCONTO -13

%

€ 49 ,90

€ 59,90
SCONTO -16

%

PREZZO SPECIALE

in Cucina
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Set 3 coperchi

In silicone, da utilizzare 

durante la cottura sulle padelle 

o per sigillare contenitori e 

conservarli in frigorifero

MAS028675COL

Batteria Vulcano, 11 pezzi

Con manici in acciaio e rivestimento antiaderente a 3 strati.

Adatta a tutti i piani cottura

KTS000249NOC

Scolatutto multiuso

Ideale per scolare la pasta e lavare 

e servire frutta e verdura in tavola. 

In plastica resistente ad acqua 

fredda e bollente

MAS028641NOC

Set 6 bicchieri ambra
In vetro, 300 ml. Lavabili in lavastoviglie

MAS028510NOC

Set 6 bicchieri Diamond
In vetro colorato, 320 ml.

Lavabili in lavastoviglie

JOS000008NOC

€ 7 ,90 € 14 ,90

€ 24 ,90

€ 39,90
SCONTO -37

%

€ 19 ,90

€ 29,90
SCONTO -33

%

€ 149 ,00

€ 399
SCONTO -62

%

Piatti linea Kyoto

Fondo, piano e frutta sfusi in porcellana con decoro mandala.

ACA000175NOC- ACA000176NOC-ACA000177NOC

€ 3 ,99

€ 8
SCONTO -50

%

Piatto Piano

€ 2 ,99

€ 6
SCONTO -50

%

€ 2 ,50

€ 5
SCONTO -50

%

Piatto Fondo Piatto Frutta

Scopri di più

VISITA UNO DEI 400 NEGOZI KASANOVA 

Tocca con mano tutte le nostre novità con il consiglio dei nostri 
esperti, le casse veloci ti eviteranno le code

UN NATALE SPECIALE 

ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE
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Mandolina XL 2 in 1

Con 4 lame intercambiabili e contenitore 

in vetro. Misure: 24x15x18 cm

FUL010026NOC

Pentola a pressione con timer

In acciaio inox da 6 litri, con timer digitale 

con autospegnimento e manici pieghevoli 

salvaspazio. Si apre e chiude con una sola 

mano. Adatta a tutti i piani cottura

LAT000002NOC

Cuoci scolapasta con vaporiera

Pentola in acciaio inox per preparare e

scolare la pasta con facilità e cuocere in

contemporanea a vapore

ISF000108NOC

Oliera con tappo 
dosatore
In vetro.

Capacità 250 ml

BML000126NOC

Utensili da cucina in acciaio

Con manici ergonomici e antiscivolo

Linea K-Line in acciaio, design by Luca Trazzi
Linee eleganti e generose curvature che distribuiscono il calore in modo 

uniforme per garantire cotture ottimali a qualsiasi ricetta. Corpo in tri-

metallo dalla massima resistenza con rivestimento antiaderente a 3 strati 

Ilag Ultimate sulle padelle. Adatta a tutti i piani cottura

€ 29 ,90

€ 9 ,90

€ 32 ,90

€ 4 ,90

€ 89 ,90

€ 160
SCONTO -43

%

€ 34 ,90

€ 49,90
SCONTO -30

%

MAS028216NOC 

MAS028217NOC

MAS028218NOC

MAS028219NOC

MAS028220NOC

PREZZO SPECIALE

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video

Disponibile da Dicembre

in Cucina
Natale in
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Set piatti Crayon, 18 pezzi

Servizio colorato in stoneware per 6 persone

HAP000013NOC

Kit Aperitivo

Con bottiglia di spumante da 37,5cl, 2 calici, 

glacette trasparente, tappo a pressione e

3 condimenti

CLT000033NOC

Kit Wellness Break

Scatola in legno portainfusi, con miele, 

3 preparati per tisane e infusi, 1 tazza in 

ceramica e 1 infusore

CLT000043NOC

Valigetta degustazione formaggi 
"Le Eccellenze del Gusto"
6 vasetti misti tra miele e composte.

4 cucchiai da degustazione inclusi

CLT000110NOC

Kit per formaggi

Include 3 coltelli da 

formaggio con ceppo, 

3 composte e 1 glassa

CLT000044NOC

Set piatti Sahara,
18 pezzi
Servizio multicolore in 

stoneware per 6 persone.

HAP000012NOC

Set posate tortora, 24 pezzi
Servizio in acciaio inox per 6 persone, 

con manico color taupe effetto soft-touch
HDH000005NOC

Tovaglia linea Elegance
In puro cotone, lavorazione

jaquard. Misura: 140x180 cm. 

Consigliata per 6 persone

HNN000001NOC

€ 19 ,90

€ 26 ,90

€ 49 ,90

€ 19 ,90

€ 64 ,90

€ 109
SCONTO -40

%

€ 59 ,90

€ 89,90
SCONTO -33

% € 24 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 12 ,90

€ 24,90
SCONTO -48

%

Scopri di più

SHOPPING NATALIZIO 
SENZA STRESS E ATTESE?
Vai sul sito e prenota la visita in negozio o il ritiro dei tuoi acquisti,
salta la coda!

UN NATALE SPECIALE 

ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE
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Forno microonde con grill

Con programma di scongelamento, piatto 

rotante e timer 30 minuti con spegnimento 

automatico. Potenza: 700 W

GAL000006NOC

Cuociriso con vaporiera

Cottura simultanea di riso e verdure 

a vapore. Con funzione riscaldante 

per mantenere il cibo in caldo prima di 

servirlo. Potenza: 500 W

NNE000004NOC

Pentola a pressione 
digitale multifunzione
Con display led e 15 opzioni di menù selezionabili.

Programmazione della cottura regolabile fino a 24 ore 
prima. Potenza: 1000 W

MID000001NOC

Termometro da forno wireless 
MasterPro by Carlo Cracco
Con sonda da inserire nella carne per 

ottenere la cottura desiderata

BEG001020NOC

Barattoli frosted 
per sale, zucchero 
e caffè
In vetro, con scritta e 

chiusura ermetica

MAS028649NOC-MAS028654NOC

MAS028656NOC

Casseruola con 
vaporiera
Con scomparti componibili 

per la cottura di più pietanze. 

Diametro: 18 cm

LEI002002NOC

Friggitrice ad aria calda

Assicura fritture sane e senza olio ed è ideale per grigliare, 

scongelare e simulare la cottura al forno. Temperatura 

regolabile da 80 a 200 °C e timer 30 minuti. Da 1300 W
AEO000013NOC

€ 14 ,90

€ 4 ,90

€ 32 ,90

€ 29 ,90

€ 59,90
SCONTO -50

%

€ 59 ,90

€ 99,90
SCONTO -40

%

€ 69 ,90

€ 99,90
SCONTO -29

%

€ 49 ,90

€ 64,90
SCONTO -23

%

Guarda il video

Guarda il video

Cucina
Idee regalo

24



Scaldavivande elettrico

Con contenitore interno in acciaio a 3 scomparti. 

Collegandolo alla presa di corrente, scalda il tuo 

pranzo in pochi minuti

SKR000021NOC

Essiccatore frutta
e verdura

A 5 piani, per essiccare più 

alimenti in contemporanea. 

Ideale anche per funghi ed 

erbe aromatiche

BYE000002NOC

Macchina per zucchero filato
Con bastoncini e dosatore per zucchero 

per creare golose nuvole di dolcezza per i 

bambini. Potenza: 500 W

XUN000013NOC

Contenitore per popcorn

In plastica, 10x20x10 cm

SOM000040NOC

Macchina per pop corn

In pochi minuti potrai preparare caldi e 

croccanti pop corn da gustare in famiglia 

davanti un bel film. Potenza: 1200 W
XUN000012NOC

Taglia avocado

Per estrarre il nocciolo e 

tagliare il frutto in cubetti 

MAS028681NOC

Schiaccianoci 
con ciotola
Set per sgusciare e 

gustare le noci

MAS027449NOC

Portaburro con 
spatola
In porcellana effetto 
marmo e coperchio in 

bambù

MAS027450NOC

Contenitore portavivande

Con chiusura ermetica e pratici manici 

per conservare il pranzo in frigorifero e 

portarlo ovunque con te

LUX000009NOC

Mini frullatore

Con lame in acciaio inox. 

Capacità: 500 ml

RXE000013NOC

Yogurtiera elettrica

Riduci costi, consuma e crea 

golosi yogurt senza additivi 

e conservanti, per tutta la 

famiglia. Con contenitore 

graduato da un litro

KWI000044NOC

€ 4 ,90

€ 1 ,00

€ 18 ,90

€ 24 ,90

€ 29 ,90

€ 29 ,90

€ 34 ,90

€ 41,90
SCONTO -16

%

€ 9 ,90

€ 19,90
SCONTO -50

%

PREZZO SPECIALE

€ 12 ,90

€ 29,90
SCONTO -56

%

€ 9 ,90

€ 24,90
SCONTO -60

%

€ 11 ,50

Guarda il video

Guarda il video

RITIRO COMODO E SICURO DEI TUOI REGALI?

Scegli Kasanova Drive In, vai in negozio e ritira 
il tuo ordine senza scendere dall'auto

UN NATALE SPECIALE 

ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE
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Impastatrice planetaria

Impasta al posto tuo gli ingredienti di 

ricette dolci e salate. Con 3 accessori in 

dotazione: gancio a uncino, frusta a foglia 

e a filo. Da 1000 W
MRN000007NOC

Mug Ortensia

In porcellana con 

sottotazza e cucchiaino. 

Da 330 ml

BRE000001NOC

Impastatrice K-Line 
design by Luca Trazzi
Dotata di 5 velocità, impasta, 

monta e miscela in pochi minuti 

gli ingredienti delle tue ricette 

dolci e salate. Da 1000 W con 

luce led di funzionamento.

Dotata di 3 fruste e ciotola in 

acciaio inox da 4,8lt.

LKP000005NOC

Set 6 coppette 
per macedonia e 
gelato

PAS000626NOC

Sottopiatto natalizio

In vetro, ideale come piatto 

per panettone o da portata. 

Diametro: 33 cm

ACK010145NOC

ACK010141NOC

ACK010150NOC

Alzatine per dolci

Con coperchio in vetro, per offrire 
e conservare biscotti, ciambelle e 

piccoli dolci

PAS000524NOC-PAS000292NOC

Alzatina Ortensia

Per offrire muffin e biscotti 
all'ora del tè

BRE000008NOC

Gnomo Chef

Altezza: 20 cm

YJN000017COL

€ 14 ,90

€ 14 ,90

€ 8 ,90

€ 24 ,90

€ 6 ,90

€ 3,90

€ 4,90
SCONTO -20

%

€ 149 ,90

€ 249
SCONTO -40

%

€ 79 ,90

€ 129,90
SCONTO -38

%

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

Guarda il video

Natale
Dolci di
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Stampo Honorè
In silicone, per semifreddi e 

mousse e perfette torte al forno

SLK000524NOC

Reticolo tagliapasta
per crostata
Diametro: 30 cm

TES000886GLL

Macchina per la pasta

Per preparare lasagne e pasta fatta in casa. 

Con morsetto per fissarla al piano di lavoro
TES000961NOC

Termometro digitale

Per misurare la temperatura di caramello 

e cioccolato fuso

TES000840NOC

Caramellatore

Per creare golose crème brûlée e 
dorare la superficie delle meringhe
TES000090NOC

Stampi New Teknici

Linea in acciaio al carbonio con rivestimento 

antiaderente per la cottura in forno di dolci dalla 

forma perfetta

MAS028568NOC-MAS028573NOC-MAS028577NOC

Stampo Pandoro

In alluminio, con rivestimento 

antiaderente e antigraffio. 
Misure: 23x23x18 cm

MRM000504NOC

Fonduta in vetro

Con 6 forchettine per intingere 

la frutta nel cioccolato

HPR000005NOC

Stampo Pino
In silicone
SLK000530NOC

Stampo 6 mini 
pandoro
In silicone

SLK000528NOC

Stampo 8 mini 
alberi di Natale
In silicone

SLK000523NOC

€ 20 ,90

€ 12 ,90

€ 13 ,90

€ 15 ,90

€ 19 ,90

€ 13 ,90

€ 19 ,90

€ 10 ,50

€ 11 ,90

€ 19 ,90

€ 49,90
SCONTO -60

%

PREZZO SPECIALE

€ 39 ,90

€ 49,90
SCONTO -20

%

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

Scopri la linea
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Biscottiere in 
ceramica
MAS028811NOC-MAS028812NOC

Tazze Mr e Mrs

Set per una colazione di 

coppia. In vetro borosilicato 

con base in sughero e 

cucchiaini inclusi

MAS028905NOC

Tazza bolo natalizia
MAS028894NOC

Set da tè con 
teiera e 2 
tazze
In porcellana, con 

decori natalizi

MAS028936NOC

Mug XXL Babbo 
Natale
MAS028892NOC

Set guanto e presina

SRT002757NOC

Cestino 
portapane 
con 3 
strofinacci
SRT002758NOC

Pistola sparabiscotti con
8 punte e 11 dischi
Ideale per creare golosi frollini fatti in 

casa, decorare torte e farcire brioches 

e bignè in un facile gesto

LEI002544NOC

Bollitore elettrico 

Con termometro integrato per 

sapere con facilità quando l'acqua 

raggiunge l'ebollizione. Capacità: 

1,6 litri. Potenza: 2200 W

LEI002696NOC

€ 9 ,90

€ 22 ,90

€ 8 ,90

€ 17 ,90

€ 14 ,90

€ 49 ,90

€ 69,90
SCONTO -28

%

€ 19 ,92

€ 24,90
SCONTO -20

%

€ 7 ,90

€ 10,90
SCONTO    -27

%

MAS028936NOC  MAS028937NOC

€ 12 ,90

€ 18,90
SCONTO -31

%

Natale
Colazione di
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Bollitore K-Line design by Luca Trazzi
Bollitore elettrico in acciaio inox con finitura a 
specchio. Capacità 1,5 litri, beccuccio anti-goccia, 

tappo con funzione anti-condensa e tasto per una 

facile apertura. Dotato di luce led di funzionamento.

YIE000009NOC

strofinacci

Tostafette K-Line
design byLuca Trazzi
Dotato di 7 livelli di doratura regolabili e funzione 

scongelamento. Potenza: 850 W

EVR000011NOC

Spremiagrumi K-Line 
design by Luca Trazzi
Con 2 coni di diverse grandezze per 

spremere arance e pompelmi e limoni. 

Potenza: 60W

KED000012NOC

Set 2 tazzine in vetro borosilicato
Con doppia parete isolante e alta resistenza agli 

sbalzi termici

MAS027521NOC

Infusiere in vetro borosilicato
Con filtro in acciaio al carbonio per preparare il caffè 
lungo alla francese e ottimi infusi e decotti

JYS000001NOC-JYS000003NOC

Caffettiera K-line 
design by Luca Trazzi
Caffettiera 3 tazze idonea 
anche per l’induzione con 

valvola italiana controllata al 

100%. Dotata di riduttore per 

2 tazze.

KTS000226NOC

Tisaniera

Con filtro in 
acciaio, 900 ml

MAS028680NOC

Montalatte per cappuccino

con frusta a doppio disco per montare 

soffice schiuma alla perfezione di tutti i 
tipi di latte. Rivestito internamente con 

antiaderente a 3 strati.

PDR000166NOC

€ 7 ,90

€ 19 ,90

€ 19 ,90

€ 14 ,90

€ 29 ,90

€ 26 ,90

€ 24 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 19 ,90

€ 26,90
SCONTO -26

%

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video

LA LISTA DEI REGALI DA FARE È LUNGA?
Con Scalapay paghi i tuoi acquisti di Natale 
in 3 comode rate, senza interessi

UN NATALE SPECIALE 

ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE

per scontrino minimo 100€
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Set 6 calici 
universali Io Vino
Per vini bianchi e rossi, 

composto da 6 pezzi con 

capacità 54 cl

BRC000106NOC

Set 6 calici Pinot Nero Io Vino
Per vini rossi. Con capacità 67 cl

BRC000109NOC

Simone Bonetta, in arte B.Simo, ha disegnato 

in esclusiva per Kasanova le confezioni della 

linea di degustazione Io Vino.

La sua creatività spazia dalla pop alla street 

art, diventando protagonista dell'intera 

collezione, trasformando ogni set di calici 

in un vero e proprio must have da collezione
Special Edition

Design B.Simo per Kasanova

Set 2 calici Cognac 
Io Vino
Per distillati.

Con capacità 53 cl

BRC000111NOC

Set 6 calici Grappa
Io Vino
Per grappe. Con capacità 8 cl

BRC000112NOC

Set 6 flutes Champagne Io Vino
Per spumanti e champagne.

Con capacità 26 cl

BRC000108NOC

Set 6 calici Martini Io Vino
Per cocktail e aperitivi.

Con capacità 24 cl

BRC000115NOC

Set 6 calici Moscato Io Vino
Coppe per spumanti. Con capacità 30,5 cl

BRC000104NOC

Ritaglia i disegni dalla 
confezione. Collezionali tutti!

€ 14 ,90

€ 18 ,90

€ 18 ,90

€ 15 ,90

€ 4 ,90

€ 12 ,90

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

€ 18 ,90

PREZZO SPECIALE

Scopri di più

Degustazione
Idee regalo
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Scatole con accessori vino e set gioco

Scacchiera stampata e set di pedine completo per giocare a dama o a 

scacchi mentre degusti la tua bottiglia di vino preferita

ZHQ000001NOC - ZHQ000002NOC-ZHQ000003NOC

Cavatappi elettrico

Con base taglia capsule e 

meccanismo a molla per 

aprire senza fatica la tua 

bottiglia di vino

MAS013107COL

Bauletto 
portavino
Con maniglia, adatto 

per trasportare una 

bottiglia

KND000005NOC

Pompa salvavino 
con 2 tappi
MAS027442NOC

Decanter Invino
Per ossigenare il vino e 

servirlo in tavola con classe

CLA000438NOC

Set 8 accessori vino

Cavatappi, leva capsule, anello salvagoccia, 

tappo, versatore, vite extra e termometro in 

elegante scatola decorata

BUN000004NOC

Set calici birra
Set con 4 bicchieri per gustare la tua 

birra preferita in compagnia

PAS000641NOC

PAS000642NOC

€ 29 ,90

€ 20 ,90

€ 12 ,90

€ 6 ,90

€ 6 ,90

€ 12 ,90

€ 24 ,90

€ 17 ,90

€ 28,90
SCONTO -36

%

€ 6 ,90

€ 12,90
SCONTO -46

%

Guarda il video

UN NATALE SPECIALE ANCHE NEL MODO DI COMPRAREVIVI UN NATALE DA VIP!

Sottoscrivi la Kasanova Vip Card e
i regali di Natale costeranno meno
con gli extra sconti

•  150€ = 10% extra sconto
• 300€ = 20% extra sconto
• 500€ = 30% extra sconto
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Cornici portafoto

Con argento Miro Silver®, 

per esporre i ricordi più belli

BEL002157NOC

BEL002162NOC

Orologio da parete

Con cornice di perline e decori 

argentati. Diametro: 50 cm.

MOC000112NOC

Orologi da tavolo

Quadrante con numeri romani 

e cornice argentata

MOC000115NOC

MOC000124NOC

Mobiletto 4 cassetti
In vetro effetto specchiato, con scomparto 

a vista. Misure: 51x121x40 cm

MOC000079NOC

Cassettiera 4 cassetti

Con superficie effetto specchio e profili 
glitter. Misure: 45x80x35 cm

MOC000077NOC

Profumatori Beltrami

Con bastoncini per diffondere 
la fragranza nell'ambiente

BEL002150NOC

BEL002156NOC

BEL002152NOC

Vaso e alzatine

Cristallo di alta qualità finemente 
decorato e lavorato

MAS028154NOC

MAS028130NOC

MAS028158NOC

Natale
di Stile

Scopri di più

Scopri di più

32

€ 9 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 9 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 89 ,90

€ 225,00
SCONTO -60

%

€ 44 ,90

€ 115
SCONTO -61

%

€ 8 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 179 ,00

PREZZO SPECIALE

€ 249 ,00

PREZZO SPECIALE



Lampada da tavolo

Con brillanti decori argentati per 

illuminare la stanza

Vasi bianchi e argento
In ceramica decorata, per valorizzare 

fresche composizioni floreali
MAS028730NOC - MAS0278726NOC - MAS028733NOC

Sgabello regolabile
Altezza da 65 a 87 cm

tramite apposita leva

ANJ010087NOC

Portagioie argentati

Eleganti scatole e mini cassettiere 

per custodire collane, bracciali e anelli

MOC000090NOC

MOC000091NOC

MOC000099NOC 

Tavolino consolle

Con rivestimento effetto specchiato 
e 2 cassetti. Misure: 108x76x41 cm

MOC000076NOC

1

1

2

2 MOC000034NOC

MAS027672NOC

Scopri di più

33

€ 34 ,90

€ 64,90
SCONTO -46

%

€ 110

€ 309,50
SCONTO -64

%

€ 52 ,72

€ 65,90
SCONTO -20

%

€ 14,90

PREZZO SPECIALE

€ 13,90

€ 199 ,00
PREZZO SPECIALE



Profumatore d'ambiente 
Ortensia
Bottiglia in porcellana finemente 
decorata, con essenza al 

gelsomino da 100 ml

BRE0000010NOC

Diffusori K-Line
design Luca Trazzi

Pregiata fragranza Made in Italy. Bottiglia in 

vetro da 220ml con raffinati bastoncini in fibra di 
cotone. Disponibili in 8 diverse profumazioni

ANV000171NOC-ANV000172NOC-ANV000174NOC 

ANV000175NOC-ANV000176NOC-ANV000177NOC 

ANV000178NOC-ANV000179NOC

Diffusore d'essenza albero
In confezione regalo, con bastoncini

MAS029216COL

Diffusore con 
bastoncini
Limited edition
Fragranze assortite, 500 ml

ANV000220COL

Diffusore elettrico di
aromi con luci led

Con lampada in 7 colorazioni 

diverse

AIR000005NOC

Candela con 
carosello di cuori
Il calore della candela farà 

girare la giostrina

MAS028981NOC

Relax

Essenza balsamica
Con contagocce, da 10 ml

ANV000216NOC

Diffusore elettrico di 
aromi in ceramica

Elegante design completo di 

effetti cromatici
MAS028984NOC

Idee regalo

€ 10 ,32

€ 7 ,90

€ 15 ,90

€ 4 ,90

€ 39 ,90

€ 49,90
SCONTO -20

%

€ 39 ,90

€ 49,90
SCONTO -20

%

PREZZO SPECIALE

€ 12 ,45

€ 24,90
SCONTO -50

%

€ 12 ,90

34



Disponibile da 

Dicembre

Disponibile da 

Dicembre

Scopri di più

Candela con
scatola musicale
Profumazione al caramello, 

scatola con canzone natalizia

MAS029342NOC

Baule

In eco-pelle, con decorazione 

cartina geografica.
Varie misure 

KND000009NOC 49x28x25 cm

KND000010NOC 59x36x32 cm

KND000011NOC 69X43X40,5 cm

Specchiera violino

Con organizer interno per i tuoi gioielli. 

Misure: 41x97x27 cm

YIK000003NOC

Plaid con applicazioni

Per i tuoi momenti di relax sul divano.

Misure: 160x130 cm

GIL002186NOC-GIL002188NOC

Trapunta Velours matrimoniale

In tinta unita rossa effetto velluto, per arredare 
la camera da letto con stile nei mesi più freddi. 

Misura: 250x250 cm

RTE012499NOC

Cuscini arredo Velours

Double face, con effetto velluto. 
Disponibili in varie misure

RTE012491NOC-RTE012493NOC

Completo letto White Peony 2 piazze

Lenzuolo sopra piano, lenzuolo sotto con angoli e 

2 federe in puro cotone

SRT002884NOC

€ 8 ,72

PREZZO SPECIALE

€ 9 ,90

€ 49 ,90

€ 29 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 49 ,90

PREZZO SPECIALE

€ 79 ,90

€ 119,90
SCONTO -33

% PREZZO SPECIALE

€ 19 ,90

€ 29,90
SCONTO -33

%

Disponibili nei colori

FAI I REGALI DI NATALE DA KASANOVA

Se li vuoi cambiare a gennaio sarai libero di farlo 
Consulta il sito per maggiore informazioni

UN NATALE SPECIALE 
ANCHE NEL MODO DI 

COMPRARE
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Sterilizzatore portatile UV

Grazie alla luce UV sterilizza smartphone, chiavi, anelli e piccoli 

oggetti in soli 5 minuti. Elimina fino al 99% dei batteri sulle 
superfici. Con ricarica wireless per il tuo cellulare
KGS000001NOC

Robot aspirapolvere
Pulizia dei pavimenti di casa in totale autonomia grazie alle potenti 

spazzole e al sensore di dislivello integrato. Avvio programmabile e 

autonomia di 90 minuti

MDO000002NOC

Pulitore a vapore portatile

Igienizza le superfici di casa e rinfresca
i tuoi capi grazie al potente getto di

vapore. Portatile e maneggevole,

elimina polvere e batteri

BRO000005NOC

Levapelucchi elettrico

Per eliminare con facilità fastidiosi 

pelucchi da magliette, felpe, 

cappotti e lenzuola

CHN000006NOC

Bilancia elettronica

Con cover in silicone antiscivolo. 

Portata max: 180 kg

LEI002550NOC LEI002558NOC

Riscaldatore e raffrescatore
Aria sana e temperatura ideale in ogni stagione grazie alle 5 funzioni integrate: 

riscaldatore, umidificatore, purificatore, raffrescatore e ventilatore.
Con telecomando per impostare timer e velocità di ventilazione

SNG000001NOC

Dosasapone elettrico
Dosa direttamente sulla mano 

la quantità di sapone o gel 

necessaria. Da 330 ml

KWI000030NOC

€ 13 ,90

€ 19 ,90

€ 12 ,90

€ 19,90
SCONTO -35

%

€ 99 ,90

€ 199
SCONTO -49

%

€ 24 ,90

€ 39,90
SCONTO -37

%

€ 19 ,90

€ 29,90
SCONTO -33

%

€ 99 ,00

€ 149
SCONTO -33

%

Guarda il video

Guarda il video

..e qualcosa in più
Idee regalo
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Mascherine natalizie

Lavabili e riutilizzabili, per 

proteggerti con stile.

SSW000049NOC-SSW000050NOC 

SSW000051NOC-SSW000052NOC

SSW000053NOC-SSW000054NOC

Salvadanai cuccioli

Buffi cagnolini in ceramica per conservare 
al sicuro le mance di Natale e arredare con 

originalità la casa

Simone Bonetta, in arte B.Simo, ha disegnato in esclusiva per Kasanova 

una collezione di mascherine personalizzate.

Con la sua creatività che spazia dalla pop alla street art, ha dato vita a 

iconiche proposte moda, tutte da collezionare!

€ 7 ,90

€ 7 ,90
A PARTIRE DA

Scopri di più

KASANOVA È CON TE SEMPRE

Contatta la nostra customer care. Noi ci siamo. Sempre.

UN NATALE SPECIALE ANCHE 
NEL MODO DI COMPRARE
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Un Natale pieno 
di gusto e vitalità

 
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!

Lunch box con 
contenitore

Pratica borsa in tessuto per 

il pranzo, con contenitore da 

800 ml incluso

TAW010175NOC

Bottiglia termica HOT&COLD
Per gustare la tua bevanda preferita con 

stile. Capacità: 500 ml.

LEI002613NOC-LEI002614NOC-LEI002615NOC

Thermos

In acciaio inox, mantiene la 

tua bevanda calda o fredda 

fino a 12 ore. Capacità 500 ml

LEI001983NOC-LEI001985NOC

Set 3 filtri 
con zinco
MET000150NOC

Pacco promo
set 5+1 filtri
MET000118NOC

Caraffa Filtrante 
Vida
Da 2,6 litri.

Set filtri 2+1 con 
magnesio
3 filtri al prezzo di 2
MET000111NOC

Lunch box in bambù
Ermetica con elastico. Capacità: 750 ml

MAS028678NOC-MAS028679NOC

Cestino da picnic per 2 persone

Con tracolla, per un pranzo nella natura. 

Include piatti, bicchieri e posate

per due persone, un cavatappi

e boccette per sale e pepe

MAS019987NOC - MAS019989NOC

€ 25 ,99

€ 7 ,99€ 19 ,90

€ 14 ,99

€ 18 ,90

€ 12 ,90

€ 8 ,90

€ 29 ,90

€ 79,90
SCONTO -62

%
€ 12 ,90

PREZZO SPECIALEPREZZO SPECIALE

Green
Idee regalo

38



Bottiglie in vetro con cover

Con custodia in tessuto, per la tua 

idratazione quotidiana fuori casa. 

Capacità: 550 ml

LEI002485NOC-LEI002486NOC-LEI002487NOC

Gasatore Spirit

Con 1 bottiglia da 1L e 1 

cilindro di CO2 per gasare 

fino a 80 litri
MET000135NOC

Gasatore Crystal

Con 1 bottiglia da 75cl e 1 cilindro 

di CO2 per gasare fino a 80 litri
MET000158NOC

Bottiglia termica 
con sensore di 
temperatura
Display touch screen 

integrato nel tappo 

con indicatore della 

temperatura della tua 

bevanda. Mantiene la 

bibita calda o fredda 

fino a 12 ore.
Capacità: 450 ml

LEI002690NOC

E-mootika mini fat e-bike pieghevole
Grazie al telaio pieghevole, puoi portarla con te in 

treno o in macchina. I 5 livelli di pedalata assistita 

e il cambio a 6 rapporti ti permettono di muoverti 

senza fatica anche su percorsi sterrati o sfrecciare 

sulla sabbia

EMO000122NOC

Monopattino elettrico 
ruote 8 pollici
Con batteria al litio e display a 

LED per visualizzare velocità e 

carica della batteria

BIM000014NOC

Acqua frizzante pronta in pochi secondi

€ 69 ,90 € 119 ,90

€ 19 ,90

€ 16 ,90

€ 1.290
SCONTO -31

%

€ 890 ,00

PREZZO SPECIALE PREZZO SPECIALE

€ 199 ,00

€ 499
SCONTO -60

%

Guarda il video

LA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI

è sempre superiore al nostro prezzo

UN NATALE SPECIALE ANCHE 
NEL MODO DI COMPRARE
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www.brita.it

SCEGLI UNA SOLUZIONE
FILTRANTE BRITA: 
COMODITÀ E SOSTENIBILITÀ
Caraffa filtrante BRITA Marella

da 2,4L con 6 filtri inclusi
• Riduce cloro, calcare e metalli come piombo e rame, 6 

filtri MAXTRA+ inclusi per 6 mesi di filtrazione

• BRITA Memo ti ricorda di sostituite il filtro MAXTRA+ 

ogni 4 settimane

• Lavabile in lavastoviglie (coperchio escluso)

Sistema filtrante On Tap

con 1 filtro HF incluso 
• Riduce cloro, metalli, pesticidi, erbicidi, 99,99% dei 

batteri e microplastiche per 600L

• Tre funzioni di erogazione acqua: filtrata, non filtrata a 

getto continuo e con funzione doccino

• Facile da installare: nessun attrezzo richiesto

• 5 adattatori inclusi

Bottiglia filtrante

da 1,3L con 1 MicroDisc incluso
• Riduce cloro e particelle per acqua buona da bere, 1 

filtro MicroDisc incluso per 1 mese di filtrazione

• BRITA Memo ti ricorda di sostituite il disco filtrante 

MicroDisc ogni 4 settimane

• Lavabile in lavastoviglie (coperchio escluso)

CARAFFA FILTRANTE BRITA MARELLA

SISTEMA FILTRANTE ON TAP

BOTTIGLIA 

FILTRANTE

RIDUCI

LA PLASTICA

MONOUSO!

BRI000093NOC

BRI000082NOC

BRI000086NOC

Le offerte indicate in questo volantino sono valide dal 1 novembre 2020 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.

Scegli l’importo che preferisci e scrivi un messaggio di auguri 

personalizzato all’interno dell’elegante cofanetto.

Puoi utilizzarla in più soluzioni per lo shopping su kasanova.com e in tutti 

i negozi Kasanova, Kasanova+, L’Outlet del Kasalingo e Co.Import, fino a 
esaurimento del credito.

Inquadra il QR CODE e cerca il negozio 

più vicino a Te su kasanova.com

€ 28 ,90

€ 19 ,90

€ 49 ,90

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

NON SAI COSA REGALARE A PARENTI E AMICI?

Regala la Gift Card Kasanova e dona la libertà di scegliere!

Validità 12 mesi dall’attivazione 
Acquistala online e nei nostri punti vendita!
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