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Coincasa è un marchio di home decoration ad 

elevata notorietà che propone una formula 

unica, un ambiente suggestivo e coinvolgente.

Coincasa è uno dei brand di Gruppo Coin, 

leader in Italia nel mercato del fashion retail. 

Lo stile Coincasa ricalca la tradizione con 

accenti contemporanei ed etnici. Il tratto 

distintivo di Coincasa è la combinazione di stili 

diversi e influenze provenienti da tutto il mondo, 

interpretata con il gusto italiano dell’abitare.

Coincasa is a well-known home decoration 

brand offering a unique formula in a suggestive 

and intriguing home environment. Coincasa 

is one of the brands of the Coin Group, a 

leader in Italy in the fashion retail market. 

The Coincasa style is traditional with an 

ethnic and contemporary twist. The distinctive 

Coincasa hallmark is a combination of different 

styles and influences from all over the world, 

interpreted with the Italian taste for home living.
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L’ASSORTIMENTO COINCASA
Coincasa offre un assortimento di prodotti coordinati per colori e per ambienti: 
cucina, pranzo, soggiorno, letto e bagno. Al centro del negozio si trova un’area 
dedicata alla presentazione delle nuove collezioni.

Coincasa offers 5 collections a year so as to ensure that the store’s image is 
always fresh and new, besides a permanent product range (50% permanent, 50% 
seasonal) which is sure to be stocked at all times.

THE COINCASA COLLECTIONS
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COINCASA PRODUCT ASSORTMENT
Coincasa offers a product assortment coordinated by colour and by room: 
kitchen, dining room, living room, bedroom and bathroom. An area dedicated 

to the new collections has been arranged in the middle of the store.

Coincasa propone 5 collezioni all’anno che garantiscono un rinnovo costante e 
un’immagine sempre fresca del negozio, oltre ad una gamma di prodotti continuativi 
(50% continuativo, 50% stagionale) su cui è garantito il riassortimento.

LE COLLEZIONI COINCASA
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THE COINCASA BRANDS / I MARCHI COINCASA

Seasonal collections of textiles, accessories, lighting and 
furnishing accessories. Trends captured in a rich, exciting 
style always provide new ideas and moods in the store.

Coincasa luxury textiles, beautifully crafted and characterised 
by precious materials.
Bath and bed linen for the most important occasions
and the ultimate in taste.

Thermae
c o l l e z i o n e

Well-being and Spa collection:
bathroom accessories and textile items.
A seamless world of bathroom scents, textiles
and accessories, dedicated to your well-being.

Complete Coincasa range
of plain-coloured textiles:
table, bed and towelling collections.
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Collezioni stagionali di tessile, accessori, illuminazione
e complementi d’arredo. Le tendenze interpretate in uno
stile caldo ed emozionante, introducono sempre nuove 
suggestioni e atmosfere nel negozio.

THE COINCASA BRANDS / I MARCHI COINCASA

Alta gamma del tessile Coincasa caratterizzata da 
manifatture e materiali preziosi.
Biancheria letto e bagno per le occasioni più importanti
e i gusti più raffinati. 

Collezione Benessere e SPA:
accessori e articoli tessili per il bagno.
Un mondo coordinato di tessile, accessori
e profumazioni per il bagno, dedicato alla cura di sè.

Gamma completa Coincasa
di tessile in tinta unita:
collezioni tavola, letto e spugna.



WHAT COINCASA OFFERS

Coincasa offers its competence, 

professionalism, know-how and over 

40 years’ experience in the sector to 

entrepreneurs who are looking for a 

successful new business opportunity.
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COSA OFFRE COINCASA

Coincasa mette a disposizione di 

imprenditori che desiderano iniziare 

un’attività commerciale di successo

la competenza, la professionalità, 

il know-how ed un’esperienza di oltre

40 anni nel settore.



1110



Coincasa will help you in carefully assessing the 

location you have chosen for your future store. It 

will conduct in-depth market surveys so that you can 

analyse sales potential and set economic objectives.

THE PROJECT COMES TO LIFE

Architetti e Visual Merchandiser realizzeranno con te 

la struttura e l’allestimento del negozio, garantendo 

un risultato di grande impatto e atmosfera. Il nostro 

personale nei giorni successivi all’apertura ti affiancherà 

e ti fornirà tutto il supporto necessario.

IL TUO NEGOZIO COINCASA
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Coincasa ti aiuterà ad effettuare un’attenta valutazione 

del luogo in cui hai scelto di aprire il tuo negozio, 

attraverso approfondite ricerche di mercato, che 

permetteranno di analizzare il potenziale di vendita e 

di fissare gli obiettivi economici.

NASCE IL PROGETTO

Architects and Visual Merchandisers will work with 

you to design and furnish the store, guaranteeing an 

impressive and stimulating atmosphere.

Our staff will provide you with all the support you need 

in the initial period following the opening of the store.

YOUR COINCASA STORE
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Each season, Coin will provide point-

of-sale advertising material to support 

the collections and image of the name. 

The new store will be supported by an 

advertising campaign in the local market 

in the days prior to the opening.

COMMUNICATION
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Coin  mette  a disposizione ad ogni 

stagione materiali di comunicazione 

punto  vendita  per supportare  le 

collezioni e l’immagine dell’insegna.

Il  nuovo negozio sarà sostenuto nei giorni 

precedenti l’apertura da una campagna 

pubblicitaria nella tua città.

COMUNICAZIONE
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Coincasa works with you to ensure that your store performs well and helps you manage it. 
Coincasa also arranges meetings at its head office to present new collections, advertising 
campaigns, visual merchandising materials, marketing strategies and future trends and will 
also train your staff.

TOGETHER AS PROFESSIONALS / INSIEME CON PROFESSIONALITA’
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Coincasa segue insieme a te l’andamento del tuo negozio e ti assiste nella gestione.
Inoltre Coincasa organizza presso la propria sede momenti d’incontro per la presentazione di:
nuove collezioni, campagne pubblicitarie, materiali di allestimento per il punto vendita,
strategie di marketing e tendenze future, oltre ad effettuare training per il tuo personale.



Coincasa recommends three formats:

150 - 300 - 500 square metres

To open a franchise, Coincasa requires:

a trade licence1. 

a rented or self-owned building in 2. 

a town centre or in a high/medium-

status shopping area or mall

an average of 50% of the capital 3. 

required for the total technical 

investment

REQUIREMENTS
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Coincasa prevede tre format

con superficie di vendita:

150 - 300 - 500 mq

Per aprire un negozio in franchising 

Coincasa richiede:

una licenza commerciale1. 

un immobile di proprietà o in affitto 2. 

ubicato in centri storici, in shopping 

area ed in centri commerciali di 

posizionamento medio / alto

un capitale proprio mediamente 3. 

corrispondente al 50% del totale 

dell’investimento tecnico previsto 

REQUISITI




