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Live with style Your Life

SEDE 1

La sede centrale di KASAWAY 
è situata a Pettenasco, in provincia di Novara,
lungo le bellissime sponde del Lago d’Orta.

Qui si trovano gli Uffici Amministrativi
e Commerciali, oltre a locali destinati

alla logistica e alla produzione in un complesso
si oltre 4.500 mq.





MISSION 2

Live with style Your Life

KASAWAY 
si prefigge l’obbiettivo di diventare a breve termine un punto 

di riferimento nel settore del tessile notte e casa sul mercato Europeo, 
fornendo ai diversi livelli di clientela i migliori prodotti per dormire 

e per il benessere del proprio corpo.

KASAWAY 
si propone di garantire alla propria clientela un costante impegno 

nella ricerca di materiali innovativi, l’utilizzo di materia prima in linea 
con il rispetto dell’ecologia, lavorazioni nel solco del miglior artigianato, 

confezioni pratiche ed attraenti nel segno dell’eco sostenibilità.

KASAWAY 
vuole mantenere alta l’immagine del MADE IN ITALY 
con Concept e Management interamente nazionali.



FOTO PRODUZIONE



Live with style Your Life

PRODUZIONE 3

KASAWAY 
produce mensilmente un totale di 200.000 guanciali e cuscini.

La capacità produttiva, in virtù di importanti investimenti, 
è flessibile ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 

di produzione anche a marchio privato.

Tecnologia all’avanguardia per la realizzazione del memory foam 
e laboratori attrezzati e gestiti da personale specializzato assicurano 

lavorazioni in quantità e qualità di guanciali, copriguanciali, materassi, 
coprimaterassi, topper, cuscini ergonomici e da viaggio.





Live with style Your Life

LOGISTICA 4

KASAWAY
 offre un servizio di consegna 

dalla propria piattaforma di Pettenasco (NO) 
direttamente sui Punti Vendita o sulle piattaforme dei clienti 
in tempi che vanno da un minimo di 7 ai 15 giorni lavorativi.





PACKAGING 5

Live with style Your Life

KASAWAY 
è strutturata per la ricerca e lo studio di packaging appropriato per ogni 
linea di prodotto sia di gamma aziendale che personalizzato per cliente.

KASAWAY 
è supportata da fornitori esterni selezionati in grado  di realizzare 
i diversi contenitori: cavallotti, scatole singole, contenitori master, 

espositori da banco e da terra con materiali ecologici e di attualità.





VENDITA 6

Live with style Your Life

KASAWAY 
si avvale in Italia di agenzie introdotte nei maggiori canali distributivi 

della G.D.O. e della G.D. specializzata e di reti di rappresentanti inseriti 
nei migliori negozi di fai da te, tessile casa e notte, arredamento, 

casalingo e sanitario. 

Kasaway utilizza anche i nuovi sistemi di vendita come il drop shipping 
e l’on-line. Sui mercati esteri si serve di Agenzie locali qualificate 

e di distributori nazionali. 

La Direzione Commerciale segue direttamente la contrattualizzazione 
con le più importanti Catene Distributive d’Europa.





VISUAL MERCHANDISING 7

Live with style Your Life

Un’efficace e stimolante esposizione dei prodotti sugli scaffali 
della Grande Distribuzione o all’interno di un Punto Vendita specializzato

decreta da sempre il successo di vendita di ogni prodotto. 

KASAWAY 
è in grado di progettare spazi espositivi destinati ai propri prodotti 

con isole dedicate e di garantire, su richiesta, un efficace 
e puntuale servizio di merchandising sui P.V. della G.D.O.





®

Live with style Your Life

I NOSTRI MARCHI 8

Live with style Your Life

KASAWAY: sinonimo di amore e cura per il dormir bene. 
Copre le gamme relative a guanciali, federe, materassi, 

coprimaterassi, topper.

ILFATTAPPOSTA: sinonimo di attenzione alle esigenze dello 
star bene. Copre le gamme legate al mondo del benessere 

come i cuscini ergonomici.



MADE ITALYIN

Lago d’Orta

MADE ITALYIN

Lago d’Orta

MADE ITALYIN

Lago d’Orta



MADE ITALYIN

Lago d’Orta

I NOSTRI BRAND 9

Live with style Your Life

ENRICO COVERI: un brand di classe che Kasaway abbina 
ad alcune delle linee delle proprie produzioni di livello alto. 

MADE IN ITALY LAGO D’ORTA: un brand che richiama la perfetta 
simbiosi tra qualità della produzione italiana 

e la forza del territorio locale.





INNOVAZIONE E RICERCA 10

Live with style Your Life

KASAWAY 
ha deciso di affidare a specialisti del marketing, dello stile, 
della fotografia, della comunicazione, del settore medicale 

e della fisioterapia, lo sviluppo di progetti innovativi 
per il dormire bene ed il benessere. 



Sede legale: Via Osma 2, 20151 Milano (MI)

Sede operativa: Via Nichini 4, 28028 Pettenasco (NO)

commerciale@kasaway.it

customer@kasaway.it

www.kasaway.it


