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Colleziona il tuo Stile
Made in Italy

C oll e z i on e

Amore Vero

Per i più romantici, una collezione
da “boutique” che sposa la candida
armonia dei colori al raffinato design
e arreda con un messaggio di stile:
“Il vero Amore non ha bisogno di parole”.
Made in Italy

Amore vero

Completo letto matrimoniale
Raffinata stampa di delicate foglie sfumate con rametti stilizzati
ripetuti ovunque, in un'alternanza di positivo e negativo. Lenzuolo
sopra tutto stampato su fondo bianco (240x280 cm). Lenzuolo
sotto con angoli, tutto stampato su fondo color rosa (220x250 cm).
Coppia di federe a sacco con stessa stampa su entrambi i lati,
impreziosite dal messaggio d'amore che si completa abbinandole.
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

85,00 €

cod.540948

Amore vero

Trapunta matrimoniale
In fantasia double face coordinata al completo matrimoniale.
Da un lato design di foglie e ramage su fondo rosa, dall'altro stessa
stampa su fondo bianco. Trapuntatura effetto ricamo a "fiorellino".
Finitura con sbieco in tinta coordinata. Esterno 100% in cotone,
imbottitura in poliestere anallergico 300gr/mq. Mis.: 260x270 cm.
A Made in Italy

136,00 €
2

cod.540963

3
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Stile in
movimento
Sei pronta per vestire la tua camera da letto
con questo design “effetto mosso”, dalle
combinazioni sorprendenti e accostamenti
inediti? Una scelta raffinata dal gusto
contemporaneo, di grande personalità.
Made in Italy

Stile in movimento

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra con originale design effetto tessuto stropicciato, in
color rosa (240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli, come il lenzuolo
sopra (220x250 cm). Coppia di federe a sacco con stesso effetto
stropicciato su entrambi i lati, in color grigio lavanda, con primule
nella trama (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

89,00 €

cod.540567

Stile in movimento
Trapunta matrimoniale

In fantasia double face, coordinata al completo matrimoniale. Da
un lato splendido effetto stropicciato in grigio lavanda, con grandi
primule, dall'altro effetto stropicciato in tonalità rosa. Trapuntatura
ad onde, che enfatizza l'effetto mosso del design. Esterno 100%
in cotone, imbottitura in poliestere anallergico 300gr/mq. Mis.:
260x270 cm. A Made in Italy

148,00 €
4

cod.540666

5
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Classico
Autunno

Il calore dei toni naturali, l’eleganza del
design floreale, l’originalità della stampa
che reinterpreta la corteccia di un albero,
per chi cerca nell’ispirazione naturale
una nuova armonia per la casa.
Made in Italy

Classico Autunno

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra con fantasia floreale su fondo “effetto corteccia”
(240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli, in color bianco (220x 250 cm).
Coppia di federe a sacco con stessa fantasia del lenzuolo sopra su
entrambi i lati. (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

85,00 €

cod.544395

Classico Autunno
Trapunta matrimoniale

Double face, coordinata al completo matrimoniale. Da un lato
stesso design floreale su fondo stampa effetto corteccia, dall'altro
tinta unita color bianco. Trapuntatura a rombi aperti. Esterno 100%
in cotone, imbottitura in poliestere anallergico 300gr/mq. Mis.:
260x270 cm. A Made in Italy

136,00 €
6

cod.544502

7
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Fiori di
Cristallo

Una collezione di estrema bellezza
dove i grandi fiori, resi splendidi dall’effetto
acquerellato, regaleranno un tocco di
raffinata magia alla camera da letto.

Made in Italy

Fiori di cristallo

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra: avvolgente fantasia floreale con grandi fiori effetto
acquerello in soffici tonalità carta da zucchero, grigio perla e beige
(240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli, con moderna stampa
tinta unita effetto trama in color carta da zucchero (220x250 cm).
Coppia di federe a sacco con stampa double face: fantasia floreale
su un lato e tinta unita carta da zucchero effetto trama sull’altro
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

85,00 €

cod.542126

Fiori di cristallo

Trapunta matrimoniale
Double face, coordinata al completo: da una parte splendida fantasia
floreale, dall’altra tinta unita effetto trama. Trapuntatura a rombo,
finitura con sbieco. Esterno 100% in cotone, imbottitura in poliestere
anallergica di 300g/mq. Mis. 260x270 cm. A Made in Italy

136,00 €
8

cod.543165
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Saint Moritz

L'originale combinazione delle due fantasie, geometrica e trendy,
romantica e sofisticata, saprà scaldare ogni tipo di ambiente
con il suo stile accogliente, moderno ed irresistibile.

Made in Italy

Saint Moritz

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra con fantasia a quadretti bianchi e rossi (240x280
cm). Lenzuolo sotto con angoli, rosso con fantasia a pois bianchi
(220x250 cm). Coppia di federe a sacco double face: da un lato
romantica stampa con bouquet di ortensie, cuscino a cuore e
orsetto e dall'altra fantasia pois come il lenzuolo sotto (50x80 cm).
Cotone 100% B Made in Italy

96,00 €

cod.542936

Saint Moritz

Completo letto singolo
Stessa fantasia del completo matrimoniale. Lenzuolo sopra (150x280
cm). Lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm). 1 federa (50x80 cm).
Cotone 100% B Made in Italy

60,00 €
10

cod.543736
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Cipria

F lanella
In calda

Un tocco raffinato al look
della tua camera? Questa collezione
in sofisticata tonalità cipria e in calda
e morbida flanella con il suo splendido
design saprà interpretare alla perfezione
il tuo desiderio di stile!
Made in Italy

Cipria

Completo letto matrimoniale in caldo cotone
Lenzuolo sopra in tinta unita color cipria (240x280 cm). Lenzuolo
sotto con angoli, come il lenzuola sopra (220x250 cm). Coppia di
federe a sacco, con elegante fantasia con motivo di felci stilizzate
in color cipria su fondo bianco su entrambi i lati (50x80 cm). Cotone
flanellato 100% B Made in Italy

94,00 €

cod.545582

Cipria

Trapunta matrimoniale
In fantasia double face coordinata al completo matrimoniale. Da un
lato design di eleganti felci stilizzate in color bianco su fondo color
cipria, dall'altro tinta unita color cipria. Trapuntatura a rombo mosso.
Lato esterno in 100% cotone flanellato, lato interno in cotone 100%.
Imbottitura in poliestere anallergico 300gr/mq. Mis.: 260x270 cm.
A Made in Italy

140,00 €
12

cod.545632
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"Galleria d'Arte"

Mandorlo

14

Rivivi, in tutta la sua bellezza, la rielaborata opera di Van Gogh
ed arreda con il suo stile inconfondibile la tua camera, per scaldare
le fredde notti d’inverno di nuove emozioni.
Made in Italy

Mandorlo

Mandorlo

Lenzuolo sopra in color rosso pompeiano con suggestiva
balza con ramage ispirato al capolavoro di Van Gogh e
fiorellini di mandorlo sul resto del lenzuolo (240x280 cm).
Lenzuolo sotto con angoli, in tinta unita color nocciola
effetto trama (220x250 cm). Coppia di federe a sacco,
con lo stesso meraviglioso mandorlo della trapunta su
un lato e stampa di fiorellini coordinata al lenzuolo sopra
sull'altro (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

Fantasia double face, coordinata al completo letto
per un effetto d'insieme suggestivo. Da un lato una
reinterpretazione del capolavoro di Van Gogh "Ramo
di mandorlo fiorito" su tutta la lunghezza; dall'altro lato,
tinta unita color nocciola, effetto trama. Trapuntatura
a rombi, finitura con sbieco. Esterno in 100% cotone,
imbottitura in poliestere anallergico di 300gr/mq. Mis.
260x270 cm. A Made in Italy

85,00 €

138,00 €

Completo letto matrimoniale

cod.541664

Trapunta matrimoniale

cod.541706
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"Galleria d'Arte"

Il Bacio

Il capolavoro di Klimt ispira questa scenografica parure
con il suo famoso bacio per emozionarti e farti sognare,
arredando con i suoi preziosi bagliori la tua camera da letto.

Il Bacio

Parure copripiumino matrimoniale con coppia di federe
Il Sacco copripiumino è meraviglioso con la sua emozionante
stampa, su un lato, ispirata al capolavoro di Klimt, dove i due innamorati
composti, come nel quadro, da tanti tasselli di pietre preziose e oro
risaltano sullo sfondo sfumato che li avvolge. Sull’altro lato stampa dello
stesso “effetto sfumato” in continuo. (250x200 cm, con 40 cm di patella
per rimbocco). Coppia di federe a sacco con uguale stampa dei
due innamorati coordinata al sacco (50x80 cm). Cotone 100% B
Made in Italy

94,00 €

16

Made in Italy

cod.541755
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"Galleria d'Arte"

Improvvisazione

Elementi colorati ormai famosi, diventati icone di design, sono i protagonisti di
questa collezione ispirata al grande maestro Kandinsky. Un modo nuovo e
moderno per vivere la camera da letto, come una splendida galleria d’arte!

Parure copripiumino matrimoniale con coppia
di federe
Il Sacco copripiumino ispirato alla famosa opera di
Kandinsky "IMPROVVISAZIONE", ha la stessa fantasia
astratta in vivaci colori su entrambi i lati (250x200 cm,
con 40 cm di patella per rimbocco). Coppia di federe a
sacco con stessa stampa coordinata a quella del sacco
su entrambi i lati (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

89,00 €

18

Made in Italy

Improvvisazione

Improvvisazione

Parure copripiumino singolo con federa
Con le stesse caratteristiche del matrimoniale, sacco
copripiumino (150x200 cm, 40 cm di patella per rimbocco).
1 federa a sacco (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

64,00 €

cod.542167

cod.541789

19
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Naïf per due
Un sognante paesaggio invernale,
pieno di poesia che richiama il brioso stile
Naïf e con il dolce abbinamento rosa
azzurro della doppia coppia di federe
arreda ad arte e con amore.
Made in Italy

Naïf per due

Parure copripiumino matrimoniale con doppia
coppia di federe
Il Sacco copripiumino ha lo stesso design su entrambi i lati:
bianchi fiocchi di neve effetto tridimensionale su fondo color
azzurro ghiaccio su tutto il copripiumino (250x200 cm, con 40 cm
di patella per rimbocco).
2 Coppie di federe a sacco con stampa di paesaggio innevato
naïf: sui toni del rosa per Lei e sui toni dell'azzurro per Lui. (50x80
cm). Cotone 100% B Made in Italy

104,00 €
20

cod.545665

21

C oll e z i on e

Norvegia

Un design che viaggia fino a lontani paesaggi innevati
per restituirci tutta la loro magia, reinterpretando la tradizione
in chiave moderna, con sofisticati accostamenti colore,
ed arredare con estrema originalità.

Made in Italy

Norvegia

Parure copripiumino matrimoniale con coppia di federe
Il Sacco copripiumino è caratterizzato da un'originale fantasia
alternata da diversi motivi, come cuoricini, renne, fiocchi di neve, in
color rosso, grigio perla e bianco. Retro in tinta unita grigio perla.
(250x200 cm, con 40 cm di patella per rimbocco).
Coppia di federe a sacco con stesso design su entrambi i lati,
coordinate al sacco (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

89,00 €

cod.545053

Norvegia

Parure copripiumino singolo con federa
Con le stesse caratteristiche del matrimoniale, sacco copripiumino
(150x200 cm, 40 cm di patella per rimbocco). 1 federa a sacco
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

62 ,00 €
22

cod.545095
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Inverno a New York

Collezione

Apri la finestra su un paesaggio inedito: New York sotto la neve!
La spettacolare riproduzione fotografica su tutta la parure
è un capolavoro per chi ama ampliare i propri spazi!

Made in Italy

Inverno a New York

Parure copripiumino matrimoniale con coppia di federe
Il Sacco copripiumino è personalizzato dalla suggestiva stampa
fotografica in bianco e nero, della grande città innevata. Retro in tinta
unita grigio perla (250x200 cm, con 40 cm di patella per rimbocco).
Coppia di federe a sacco con stesso design di New York su
entrambi i lati (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

89,00 €

cod.541201

Inverno a New York

Parure copripiumino singolo con federa
Con le stesse caratteristiche del matrimoniale, sacco copripiumino
(150x200 cm, 40 cm di patella per rimbocco). 1 federa a sacco
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

64,00 €
24

cod.541284

25
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Calda Notte

Scopri la straordinaria morbidezza,
leggerezza e praticità della microfibra
di ultima generazione senza gli effetti
allergici della piuma d’oca. Tocca lo speciale
effetto piuma mano scivolosa e calda
dell’imbottitura "vaporosa" della lavorazione
a fiocco che garantisce massima tenuta
della temperatura corporea.
Made in Italy

Calda notte

Piumino matrimoniale
Bianco, trapuntato a casette per una distribuzione omogenea della
microfibra in poliestere, imbottitura a fiocco con mano scivolosa
effetto piuma 400 gr/mq. Tessuto esterno 100% cotone in pregiata
tela di percalle. Lavaggio senza stiratura, asciugatura rapida: stendere
bene all’aria aperta, evitare asciugatura a secco. Il prodotto è dotato
di speciale borsa in tela, salva morbidezza, per riporre il piumino dopo
l’inverno. Mis. 250x200 cm. B Made in Italy

210,00 €

cod.541573

Calda notte
Piumino singolo

Con le stesse caratteristiche del matrimoniale. Mis. 150x200 cm. B
Made in Italy

157,00 €
26

cod.541607
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" Prestigio"

Silver Style

Silver Style

Tovaglia quadrata
Chic e festosa, in pregiato tessuto di voile tinto in filo, con trama
in Lurex, arreda con un tocco scintillante e dona grande glamour
a ogni ambiente. 75 gr/mq. Voile 10% cotone, 90% poliestere.
Mis. 155x155 cm. A Made in Italy

50,00 €

Citazioni di stile, accostamenti sofisticati,
tessuti pregiati e glamour.
Un sapore antico di ispirazione moderna
per sorprenderti in cucina come a tavola
con grande raffinatezza.

cod.545681

Silver Style

Tovagliette all'americana
Una splendida coppia in tessuto half panama tinto in filo in
color lino (80% cotone, 20% poliestere), con sofisticata stampa
serigrafata ispirata ai raffinati servizi di porcellana e romantica
frase. Rifinite con orlo. Mis.: 35x50 cm. B Made in Italy

18,00 €

Made in Italy

cod.545699

Regolabili
Gancetti

Silver Style

Set canovaccio e grembiule
Completa la collezione con questo set molto chic, in pregiato
tinto in filo jacquard, con raffinata stampa di posate stile "bone
china". Il grembiule con nastri in gros grain, sono regolabili
intorno al collo con fibbie color brunito e intorno alla vita. Mis.:
strofinaccio: 57x78 cm. 100% cotone. B Made in Italy

22 ,00 € il set
28

cod.545715
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" Prestigio"

Silver Style
Il colore più candido abbinato
alla luce più scintillante del Lurex
è tra le proposte più eleganti della stagione.
Una collezione completa per arredare
con un tocco di gran classe
la tua camera!
Made in Italy

Silver Style

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra color latte con scintillante balza applicata in tessuto
di voile tinto filo con trama in Lurex (alt. 18 cm) e con codina di
topo in raso color grigio scuro (240x280 cm). Lenzuolo sotto con
angoli, color latte (220x250 cm). Coppia di federe a sacco, con
applicazione come lenzuolo sopra (50x80 cm). Cotone 100%,
applicazioni voile 10% cotone, 90% poliestere. A Made in Italy

104,00 €
Toosvsaaaglpaiag.28

prom

Silver Style
Tenda

Completa il look con un tocco di stile, nello stesso splendido voile,
tinto in filo con trama in Lurex. In voile 10% cotone, 90% poliestere,
75 g/mq. Con comodo passaggio per bastone (alt. 8 cm), dotata di
orlo. (155x280 cm) A Made in Italy

68,00 €
30

cod.545756

cod.545780

31
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" Prestigio"

Pregiato
Bicolore

Qui i materiali pregiati e le sofisticate
lavorazioni abbinano tecnologia e sapienza
artigiana per esprimere nella tua camera
la femminilità e il glamour del
“Made in Italy”.

Made in Italy

Pregiato Bicolore

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra con balza con fantasia floreale sui toni del marrone
beige bianco (240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli, in tinta
unita, color bianco (220x250 cm). Coppia di federe a sacco con
stesso design del lenzuolo sopra sui lati (50x80 cm). In 100%
cotone. B Made in Italy

87,00 €

cod.545806

Pregiato Bicolore
Copriletto matrimoniale

Con raffinata fantasia floreale stilizzata nella parte centrale, sui
toni del marrone beige bianco. Caratterizzato da prezioso tessuto
jacquard matelassè per uno straordinario effetto glamour.
Realizzato in pregiato tessuto jacquard in tinto filo, rifinito da orlo. In
100% poliestere. A Mis. 260x270 cm. Made in Italy

159,00 €
32

cod.545848
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" Prestigio"

Quarzo

Lasciati sedurre da un'importante
collezione che attraverso le preziose
tonalità e i suoi tessuti ricercati riesce
a creare combinazioni sorprendenti,
artefici di uno stile esclusivo
per una personalità raffinata.
Made in Italy

Quarzo

Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra in tela color latte, impreziosito da balza applicata in
sofisticato tessuto taffetà sui toni naturali (alt.18 cm), con elegante
design di arabeschi ripetuti (240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli,
in tinta unita color latte (220x250 cm). Coppia di federe a sacco
double face: versione giorno da un lato, con stessa applicazione
taffetà coordinata alla balza, e versione notte dall’altro in confortevole
cotone color latte come il lenzuolo sotto. (50x80 cm). Cotone 100%,
balza e lato federe in taffetà in poliestere. A Made in Italy

104,00 €

cod.545913

Quarzo

Trapunta matrimoniale
Coordinata al completo letto matrimoniale, in pregiato taffetà
tinto filo di jacquard goffrato, il retro in color latte. (260x260 cm)
Trapuntatura a rombi, esterno in 100% taffetà in poliestere e lato
interno 100% cotone, imbottitura in poliestere anallergico di 300gr/
mq. A Made in Italy

245,00 €
34

cod.545921

35

Per Lei, per Lui
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Lasciati coccolare dalla soffice
coppia di spugne, in pregiata
lavorazione jacquard tinto in
filo, per regalare un'impronta
inconfondibile al tuo bagno.

"Per Lei"

"Per Lui"

In colore moda rosa quarzo. Comprende: 1 asciugamano regolare
con motivo a greca e splendido bordo in color panna (50x100 cm), 1
asciugamano ospiti double face, con "motivo negativo positivo" di rombi
sui lati e volute al centro (30x50 cm). 100% cotone di 450 gr. B

In color lino. Comprende: 1 asciugamano regolare con motivo a righe e
quadretti (50x100 cm), 1 asciugamano ospiti uguale con in più bordo con
motivo decorativo (30x50 cm). 100% cotone di 450 gr. B

cod.541110

il set

SODDISFATTI AL
La tua soddisfazione è la nostra! Oltre alle garanzie di
Legge, sostituiamo il prodotto restituito o rimborsiamo
il suo prezzo di acquisto entro 5 settimane dal
ricevimento. è così semplice! Per ulteriori informazioni
puoi consultare la tua Presentatrice di fiducia oppure
puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.

Catalogo valido dalla C.12/2017 ALLA C.1/2018

Alcuni prodotti venduti in questo Catalogo saranno promossi anche sui Cataloghi di Campagna,
dalla C. 12/2017 alla C. 1/2018.
Sono la sua:
Nome :
Indirizzo :
Telefono :

Oksana Zharkova
Presidente del C.d.A.

18,00 € il set

E-mail :

visita il sito avon.it seguici su
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di “AVON Tutto per Te”
Restituisca per favore
questo catalogo
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scarica la app

cod.541151

DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente, se qualificabile come Consumatore ai sensi della vigente normativa, ha la facoltà di recedere dal contratto di acquisto dei prodotti
Avon entro 14 giorni dalla data di consegna, comunicando tale volontà alla Presentatrice che ha raccolto l’ordine di acquisto. Il Cliente
può contattare la Presentatrice ai recapiti indicati sulla ricevuta dell’ordine rilasciata dalla Presentatrice oppure utilizzare l’apposito modulo
disponibile sul sito HYPERLINK "http://www.avon.it" www.avon.it ed inviarlo alla Presentatrice compilato. Per rispettare il diritto di recesso,
è sufficiente che il Cliente informi la Presentatrice entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. Il diritto di recesso può essere esercitato
con le medesime modalità e termini con comunicazione da inviarsi presso la sede di Avon. Il Cliente dovrà provvedere alla restituzione dei
prodotti a propria cura e spese, entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la propria decisione di recedere dal contratto,
consegnandoli alla Presentatrice Avon che ha raccolto l’ordine, la quale ne curerà il reso alla società. I prodotti dovranno essere restituiti
integri e nell’imballo originale. Il Cliente è responsabile della diminuzione di valore dei prodotti restituiti, qualora risultino essere stati adibiti
ad un uso non necessario a stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento. In caso di tempestivo e corretto esercizio del diritto di
recesso, nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra descritti, il contratto si intenderà annullato senza l’applicazione di alcuna indennità
o penalità a carico del Cliente ed il prezzo eventualmente pagato sarà restituito, di norma con il medesimo mezzo di pagamento adottato dal
Cliente, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Avon si riserva la facoltà di sospendere il rimborso fino ad avvenuta
restituzione della merce o finché il Cliente non abbia dimostrato di avervi provveduto. ATTENZIONE: È escluso il diritto di recesso nel caso in
cui i prodotti acquistati siano forniti sigillati e siano stati aperti e/o nel caso in cui non si prestino ad essere reimpiegati, una volta restituiti,
per motivi igienici o connessi alla protezione della salute ed in caso di acquisto di valore inferiore ai 50,00 Euro.

INFORMATIVA PRIVACY

www.avon.it

I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati, cartacea e/o automatizzata, per finalità di gestione clienti, statistiche, commerciali e promozionali. La raccolta dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del rapporto instaurato. Il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità ad iniziare lo stesso. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto da dipendenti, Incaricati alla Vendita a Domicilio e altri soggetti
di cui si avvale il Titolare per l’espletamento dell’attività, adottando opportune misure di sicurezza. Gli stessi potranno essere inviati ad
altri soggetti Terzi, anche stabiliti nella Comunità Europea o al di fuori di essa, per elaborazioni dati o attivita’ strumentali e complementari.
Il Titolare è la Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico. I diritti riguardanti la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei
dati forniti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare presso l’indirizzo a lato. Uno dei responsabili designati è Oksana Zharkova
Presidente del C.d.A. Presso l’indirizzo a lato è disponibile, inoltre, un elenco degli altri Responsabili.
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