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I protagonisti

 Format rivisitati per un’ambientazione dal piglio domestico e conviviale

Kasanova si propone organizzata 
con una nuova immagine di casa

nell’ambito di un progetto 
di rivisitazione del format 

che passa attraverso una nuova 
immagine di punto di vendita, 
Kasanova, insegna di articoli 
per la casa e per la lista nozze 
con più di 180 negozi sul terri-
torio nazionale, prosegue il suo 
sviluppo di rete senza interru-
zioni. Coadiuvata da New Store 

Europe Italia, la catena con se-
de ad Arcore (Mi) si apre al pub-
blico con una nuova veste stu-
diata in base al comportamento 
dei consumatori che sono sem-
pre più interessati all’origina-
lità dell’offerta agganciata alla 
convenienza che Kasanova ha 
proposto per tutto il 2009 por-
tando i suoi negozi a un incre-
mento del 25% like for like. 
Le foto riprese in queste pagine 
si riferiscono al punto di ven-
dita Kasanova di Carugate (Mi) 
nel centro commerciale Carosel-
lo. Su una superficie di 150 mq, 
il negozio rappresenta il nuovo 
prototipo basato su un’ambien-
tazione piacevole dal piglio ca-
salingo. 
Tutto, infatti, dai materiali 
usati per l’arredo all’illumina-
zione fino all’uso degli spazi, ri-
conduce a un’atmosfera dome-
stica coadiuvata da un percorso 
intuitivo.        n

Anna Bertolini

Percorso intuitivo1. 
Affiancato dalla 2. 
neutralità dell’arredo e 
dalla vivacità dell’offerta

tra bianco e arancio 
La pavimentazione in legno 

laminato ben si adatta all’uso dei 
colori all’interno del negozio. In 

questo modo la neutralità del 
pavimento fa esplodere 

l’ambientazione realizzata con 
i colori del bianco e 

dell’arancio mattone. 
L’illuminazione a soffitto 

riprodotta con lampadari e 
faretti direzionabili garantisce 

l’esaltazione del prodotto.

un invito a entrare
Anche l’insegna con il suo ingresso ha 

subìto un cambiamento: il portale 
d’accesso risulta essere svasato (a 

forma di imbuto) per favorire il flusso 
dei clienti all’interno del negozio. L’invito 

a entrare è favorito dall’assenza di 
barriere. 

ENTRATA

Forse un po’ 
troppo…

L’elevato numero di referenze 
presenti nel negozio 
rischiano la massimizzazione 
dell’offerta creando 
probabilmente un po’ di 
disorientamento nel visitatore. 
In aiuto interviene la neutralità 
delle pareti e delle mensole che 
non appesantiscono il colpo 
d’occhio d’insieme. 
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tutte le soluzioni

Non solo a parete all’interno del punto di 
vendita. Per meglio vivacizzare l’esposizione 

e rendere il percorso più fluido, Kasanova 
propone, infatti, delle isole con prodotti ad 

acquisto d’impulso. 

nulla al caso

Tra le novità occorre evidenziare 
il profondo piano di base che 
corre lungo le pareti che 
amplia lo spazio espositivo e 
funge da struttura che ospita i 
cassettoni per lo stoccaggio 
dei prodotti. Nuova anche la 
comunicazione instore relativa 
ai cartelli promozionali e ai 
cartelli dedicati alla lista nozze.

come a casa

Gli spazi centrali sono 
occupati da ampi tavoli 
studiati per favorire e 
facilitare l’esposizione 
di particolari prodotti. 
L’idea del tavolo 
richiama l’atmosfera di 
casa e di convivialità. La 
retro illuminazione dei 
piani sottostanti sfrutta 
anche quegli spazi 
espositivi che altrimenti 
non godrebbero di una 
forte attenzione dei 
consumatori. 

ENTRATA

per gli sposi 
Particolare importanza è stata data anche allo 

studio della zona dedicata alla lista nozze 
adattando l’allestimento a prodotti più classici 

nonché top di gamma. 

tutto per la casa
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