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Tutti i prodotti contenuti nel presente volantino 
sono disponibili fino ad esaurimento scorte. 

80%
DI SCONTO

Smalto decorativo effetto opale
Fai brillare le tue tonalità preferite 
di smalto, sia chiare che scure con 
questo smalto „liquido effetto opale”.
12ml 150631
7,95€

1,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 16,25€

Decorazioni per unghie
Una selezione di piccole 
decorazioni dai colori luminosi 
per le unghie. Polistirene.
514703
7,95€

1,95€

Applicatore 
decorazioni per unghie
100% acciaio inossidabile. 
Mis.: 9 x 1 cm ca.
514711
6,95€

1,95€

UN TOCCO DI STILE ALLA TUA 
MANICURE
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USO 
Applica il 

soprasmalto sul 
tuo smalto preferito 

e rendi le tue 
unghie scintillanti 

con questa 
fantastica 

finitura iridescente

75%
FINO AL

DI SCONTO
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Borsa reversibile Haylen
Borsa reversibile, con 2 versioni di stampa. Poliestere. 
Mis.:  37,5 x 49 x 10cm. Altezza manico: 23 cm.
515460
16,90€

8,95€

Sciarpa Fenella
Sciarpa da donna 
di forma quadrata, 
con stampa a 
catena e fiocchi. 
100% poliestere. 
88 x 88 cm ca. F
491282
7,95€

4,95€

Portacellulare Saige
Custodia con decorazioni metalliche sul 
davanti. 13 cm x 8,5 cm ca. PVC con 
fodera in poliestere.
489328
6,95€

2,95€

Portafoglio Saige
Portafoglio da donna, con decorazioni 
metalliche. Chiusura magnetica a 
pressione, scomparto per le banconote 
e per le monete, 4 fessure porta carte 
di credito. 10 cm x 18,5 cm ca. (chiuso). 
PVC con fodera in poliestere.
497339
12,95€

8,95€ 55%
FINO AL

DI SCONTO

Trova l’accessorio perfetto per creare il tuo stile

3 
MODI DI 

INDOSSARLA

REVERSIBILE
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Zaino Bimba
Zaino con cerniera e retro imbottito. Tasca 
frontale munita di zip e spallacci adattabili 
(83cm max.). 40 x 28 x 12. Poliestere.
496075
19,90€

7,95€

Portamonete bimba con chiusura a clip
Borsellino con portachiavi incorporato. Munito di 
chiusura a pressione, tasca interna con zip e 3 
scomparti per monete. 10 x 15 cm ca.
496356
9,95€

3,95€

Tendine parasole pieghevoli per auto Cavalluccio
Set di 2 tendine parasole per auto contenute in un 
sacchettino. Simpatico design per bambini e ventose 
in PVC per la sistemazione sui finestrini. 100% 
poliestere con „cornice” in acciaio armonico.
501213
9,95€

4,95€ il set

Borsa da viaggio Mickey™
Borsa da viaggio rotonda di Mickey 

Mouse provvista di manico per un 
trasporto più facile. Diametro: 27,5 cm 

ca. profondità: 9 cm. Poliestere con 
pannello frontale in PVC e chiusura a zip.

492371
19,95€

8,95€

Giochi per il bagnetto
4 giochini in PVC, a forma di cavalluccio 
marino, granchio, pesce e stella marina, 
contenuti in una borsina di rete in 
poliestere. Mis.: 21 x 15,5 x 4,2 cm ca.
481184
9,95€

5,95€

Portaoggetti per il bagno Crab
Contenitore portatutto da bagno a forma 
di granchio con ventose in PVC. Corpo 
e borsina in rete: 100% poliestere. 48 x 
38 cm ca.
482265
12,95€

5,95€

Tendine parasole pieghevoli per 
auto Granchio
Set di 2 tendine parasole per auto 
contenute in un sacchettino. Simpatico 
design per bambini e ventose in PVC 
per la sistemazione sui finestrini. 100% 
poliestere con „cornice” in acciaio 
armonico.
516476
9,95€

4,95€ il set

Collana Flamingo
Collana placcata argento lunga 35+5 cm 
(catena estensibile, chiusura a moschettone) 
con pendente a forma di fenicottero (3,5 cm 
ca.) decorato con inserti smaltati e pietre bijoux. 
Acciaio, zinco.
483867
12,95€

2,95€

Tanti prodotti pensati per i più piccoli

75%
FINO AL

DI SCONTO
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SET DI 
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SET DI 
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Bracciale Dionne Stone Set
Lavorazione aperta con 
pietre bijoux multi-sfaccettate 
per questo bracciale color 
oro, lungo 18,9+2,5 cm ca, 
(chiusura a moschettone, 
estensione). Ottone, zinco.
487173
11,90€

5,95€

Orecchini Dionne Stone Set
Orecchini a gancio color oro, 
formati da due decorazioni 
aperte impreziosite da pietre 
bijoux multi-sfaccettate. Mis. 
5,2 cm ca. Ottone, zinco.
487207
7,90€

3,95€

Set anelli da piede Kaliana
Set di 6 anelli da piede, 5 placcati ottone 
e 1 placcato argento, con decorazione 
smaltata e pietra bijoux, consegnate 
in una confezione a forma di gelato. 
Stagno, acciaio.
502377
11,90€

5,95€ il set

Orecchini Dulcie
8 paia di orecchini placcati ottone e 
argento (perni in titanio, chiusura a vite), 
in divertenti fogge, decorati con pietre 
bijoux e decorazioni smaltate. Ottone, 
zinco, titanio, alluminio.
481465
10,90€

5,95€ il set

Orecchini Mahulda Tribal
Orecchini a gancio, placcati 
bronzo bianco, con 
importante goccia (lunga 7,5 
cm ca.) decorata di perle e 
pietre bijoux. Ottone, zinco.
480889
10,90€

5,95€

Splendidi bijoux per farti brillare!

50%
FINO AL

DI SCONTO
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SET DI 

3

SET DI 

5

SET DI 

5

Set 6 paia di orecchini Ebony
6 paia di orecchini a bottone con perle sintetiche 
e pietre bijoux sfaccettate. Comprendono 2 
montanture placcate ottone intercambiabili (2 cm 
ca.). Perni in titanio, chiusura a farfalla. Materiale: 
titanio, ottone, zinco, alluminio.
491811
7,90€

4,95€ il set

Set 3 collane e 1 paio di orecchini Alexys
Set composto da 3 collane e 1 paio di 
orecchini a bottone. Placcato bronzo bianco. 
Decorato con perle sintetiche e pietre bijoux. 
Lungh. collana: 42+9 cm ca. con catenella 
estensibile. Consegnata in confezione regalo. 
Materiali: ottone, zinco, titanio.
492116
15,90€

7,95€ il set

Set di orecchini Sun 
tan Delight
Set di 5 paia di 
orecchini dal design 
estivo con decorazioni 
smaltate. Chiusura a 
vite. Ogni orecchino 
misura 1 cm ca. Zinco.
492462
8,90€

4,95€ il set

SET DI 

6
Set di anelli da piede 

Sun Tan Delight
Set di 5 anelli da piede 

placcati argento, 
dal design estivo. 

Adattabili. I ciondoli 
decorativi misurano da 
1,2 a 1,3 cm ca. Zinco.

491563
8,90€

4,95€ il set

65%
FINO AL

DI SCONTO

Bracciale Halie
Bracciale placcato ottone 
anticato, lungo 18,5 + 2,5 cm 
(catena estensibile, chiusura 
a moschettone), con più fili e 
pietre di vetro. Zinco, ottone.
Marrone ➤	 514364
Bianco ➤	 515965
11,90€

3,95€
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510388
510396
497842
497859
505859
510032
510040

2A
1B
2B
3B
4B
4C
5C

Reggiseno Blush Embroidery
Reggiseno imbottito, con 
ferretto, con ricamo floreale. 
62% poliestere, 34% nylon, 
4% elastam. F

25,90€

12,95€

510164
489492
489906
490151

0/1
2/3
4/5
6/7

Slip Blush Embroidery
In microfibra e tessuto a rete, con design 
ricamato.  83% nylon, 12% elastam, 
5% poliestere, tassello in cotone. B

14,90€

4,95€

Reggiseno Summer The One
Reggiseno The One, con spalline più 
sottili e regolabili, che possono essere 
unite posteriormente, per un effetto 
scollatura all’americana. Taglia M veste 
1-2, taglia L veste 3-4, coppe dalla A 
alla C. 94% nylon, 6% elastam. F

16,90€

5,95€

Nudo
M
L

514547
514554

Corallo 
515981
516013

scollatura 
all’americana

L’intimo per sentirti più sexi che mai

65%
FINO AL

DI SCONTO
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SET DI 

2SET DI 

2

487397M

Shorts modellanti Body Illusions
Shorts a vita alta, color nudo, con 
supporto per cosce e addome, 
senza cuciture visibili. 87% nylon, 
13% elastam. Tassello in cotone. B

24,90€

15,95€

503656
513713
513747
513754

0/1
2/3
4/5
6/7

Set 2 slip Polka 
Dot - nero /a pois
Set di 2 slip impreziositi da 
passamaneria: uno tinta 
unita e uno a pois. 89% 
nylon, 11% elastam. B

19,95€

7,95€ il set

515239
515247
515254

S
M
L

Set di 2 camicie da notte
Set di 2 camicie da notte, 
una tinta unita, l’altra 
stampata. 100% cotone. 
B

24,90€

10,95€ il set

515783
515791
515809

2/3
4/5
6/7

Slip Premium
Slip in microfibra, con dettagli in pizzo e parte 

posteriore in morbido tessuto a rete. 46% 
poliestere, 38% nylon, 13% elastam, 3% 

viscosa. Tassello in cotone. B

12,90€

3,95€

65%
FINO AL

DI SCONTO
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I capi giusti da indossare a modo tuo

512608
512616
512624
512632

S
M
L
XL

Vestito 5 in 1
Vestito versatile 

rosa, indossabile 
in tanti modi 
diversi.  95% 

poliestere, 5% 
elastam. B

29,90€

10,95€

515593
515601
515353

M
L
XL

Abito 5 in 1 Sarong
Può essere indossato 
in 5 modi diversi. 97% 
poliestere, 3% elastam. B

24,90€

11,95€ 60%
FINO AL

DI SCONTO5 
MODI DI 

INDOSSARLO

5 
MODI DI 

INDOSSARLO
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497156
495069
496380
496620
497149

S
M
L
XL
XXL

Body Illusion Costume 
da bagno modellante con 
stampa animalier
Stampa animalier per questo 
costume da bagno con pannello 
contenitivo sull’addome. 
Spalline regolabili. 84% 
poliestere, 16% elastam (fodera 
in 90% nylon e 10% elastam). 
B

31,90€

19,95€

515270
515163
515171
515189
515346

S
M
L
XL
XXL

Costume Body Illusion
Costume da bagno modellante, indossabile 

in modi diversi. Il pareo può essere annodato 
sul fianco oppure può essere indossato 

come una gonna. Spalline regolabili, coppe 
imbottite. 84% poliestere, 16% elastam 

(retina: 92% nylon, 8% elastam). B

31,90€

20,95€

502096
502302
502310

M
L
XL

Caftano Colour Crush
Caftano annodato 
anteriormente, con arricciature. 
100% poliestere. B

25,90€

12,95€

502112
502286
502294
502427

S
M
L
XL

Abito lungo
Maxi abito reversibile, che può 
essere indossato in tinta unita nera, 
o con stampa animalier. Modello 
a fascia, con scollo a canotta e 
spalline. 100% poliestere. B

35,90€

16,95€

3 
MODI DI 

INDOSSARLO

REVERSIBILE

50%
FINO AL

DI SCONTO
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I capi giusti da indossare a modo tuo

514869
514836
514844
514851

S
M
L
XL

Vestito modellante 
Body Illusion

Con scollo a 
canotta, con 

inserto leggermente 
modellante per 

addome e cosce 
e dettaglio dorato 
sullo scollo. 74% 

poliestere, 17% nylon, 
9% elastam. B

31,90€

20,95€

503664
516138
516146
516153

S
M
L
XL

Abito prendisole 
Red Jasmina
Abito da spiaggia 
che lascia una 
spalla scoperta, con 
coulisse decorata 
da pietre color oro. 
100% poliestere. B

28,95€

8,95€

65%
FINO AL

DI SCONTO
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I prodotti indispensabili per prendersi cura di te

Anew Clinical 
Pro line Crema 

correttiva 
idratante 

anti-rughe
Crema formulata 
con il brevettato 

A-F33*, per 
contribuire a 

combattere linee 
e rughe profonde.

*brevetto U.S.A.
30ml 155648

36,00€

6,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 23,17€

Skin So Soft 
Crema per il corpo al Babassu
Crema idratante dalla formulazione leggera che 
aiuta a migliorare il tono e l’elasticità della pelle*.
*Studio sul consumatore N. 10-035 condotto su 145 
partecipanti per 8 settimane.
200ml 161729
7,50€

1,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 0,98€

Pettine da doccia
Pettine in plastica con pratico 
gancio, per appenderlo nella 
doccia. Mis.: 23 x 6,5 cm ca.
480657
4,50€

1,95€

Avon Sun + 
Lozione solare 
idratante FPS30 
ultraresistente 
all’acqua
Lozione con flltro 
solare FPS30, per 
una protezione UVA/
UVB. Contribuisce a 
stimolare il naturale 
processo di produzione 
della melanina. Formula 
resistente all’acqua.
150ml 155887
12,00€

4,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 3,30€

Herve Leger Intrigue
Eau de Toilette Spray
Frizzanti note agrumate, lavanda francese 
e raffinati accenti di muschio rivelano il 
fascino magnetico di questa fragranza.
75ml 150359
27,00€

9,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 13,27€

80%
FINO ALL'

DI SCONTO
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Lasciati coccolare nel confort della tua casa

SET DI 

2

Planet Spa Turkish Thermal
Olio per corpo, capelli, 
unghie e bagno
Olio per corpo, capelli, unghie 
e bagno. Con estratti di ambra 
e olive nere.
150ml 169375
12,90€

3,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 2,63€

Set di 2 asciugamani per il viso
2 asciugamani per il viso in 

poliestere con fiocco (cotone). 
30 x 30 cm ca. B

502708
5,90€

2,95€ il set

Pennello per il viso Planet 
Spa con cappuccio
Impugnatura in ABS (resina 
termoplastica) con setole in 
nylon. 5,7 cm  x 4 cm Ø.
481283
7,90€

1,95€

Guanto esfoliante da bagno 
Planet Spa
Manopola 2 in 1 con un lato 
esfoliante e l’altro con spugna (in 
poliestere). Cotone. Ø: 11,5 cm ca.
501221
7,50€

1,95€

Planet Spa Mascherina 
rinfrescante per occhi
Maschera rilassante per occhi 
con morbide sferette in gel che 
si adattano alla forma del viso. 
Rinfresca e rivitalizza l’area 
degli occhi. Prima dell’uso, 
lasciare la maschera nel 
frigorifero per almeno 20 minuti.
PVC. Mis.: 64.2 x 9.5 cm ca.
514737
8,90€

2,95€

75%
FINO AL

DI SCONTO
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Gli indispensabili per essere bellissima. Non lasciarteli scappare!

SuperSHOCK Vivid
Ombretto liquido
Ombretto brillante e perlato. Agitalo bene 
per mischiare i pigmenti ultrafini con 
gli agenti idratanti, applicalo e lascialo 
asciugare per qualche secondo.
4 ml
11,90€

3,95€

Pink Reflects
173708

Antique Bronze
180422

Avon Glow 
Eyeliner liquido Beach Brights
Colori dai pigmenti intensi, a lunga 
tenuta, che valorizzano l’abbronzatura.
1,2 g
13,00€

6,95€

Ocean Water
185504

Sunset Bronze
185512

Tropical Blue
185520

Deep Bronze
185496

Medium Bronze
185488

Duo terra solare 
compatta e 
illuminante
Duo di terra solare 
+ illuminante, per un 
look perfettamente 
abbronzato e definito.
9 g
17,00€

4,95€

Prezzo in offerta per 100 g 55,00€

Matita occhi Big 
Colour Diamonds
Matita 2 in 1 da usare 
sia come eyeliner 
che come ombretto. 
Formula cremosa 
anti-sbavature.
1,6 g
12,95€

3,95€

Pink Diamond
152686

Blue Starlight
152397

Pearl
157503

Blue Meridian
156604

Nude
159939

Mocha
157495

Extra lasting
Ombretto tenuta extra
Dalla consistenza 
cremosa, con Fresh Wear 
Complex, a lunga tenuta, 
fino a 12 ore.
1,75 g
11,50€

3,95€

Porta-pennelli rotondo
Contenitore rotondo per riporre pennelli 

e altri accessori make-up. PVC effetto 
scamosciato con fodera in poliestere 
effetto satin. Chiusura magnetica su 

entrambi i lati. Mis.: 19,7 cm. Ø: 7 cm ca.
515585
12,95€

4,95€

prodotti non inclusi

70%
FINO AL

DI SCONTO
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Eyeliner Chopsticks
Eyeliner dalla consistenza vellutata.
1,48 g    
8,50€

1,95€

Exotic Violet
152793

Skyline Blue
152827

Rich in Gold
152819

Smouldering Silver
152835

Huntress Green
152801

Ombretto in polvere Flower
Ombretto in polvere in fresche 
tonalità trendy.
5ml   
7,50€

2,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 59,00€

Violet
178814

Bluebell
180273

Rose
186403

Fern
182881

Matita ombretto - 
non retraibile
Un’ondata di fresco 
colore scintillante 
effetto metallico, con 
formula cremosa a 
lunga tenuta, a prova 
di sbavatura e di 
sbiadimento*.
*studio sul consumatore 
N. 06-344, condotto su 
33 partecipanti per 1 
settimana
1 g
7,50€

1,95€

First Mate
185421

Gilded Sail
185405

Sailor Taupe
185439

Matita ombretto
Dona ai tuoi occhi 
un colore scintillante 
ultra-metallico.* Formula 
cremosa, facilmente 
sfumabile, a lunga 
tenuta.**
* Sensory Scan N. 07-320.
**Studio sul consumatore 
N. 06-344 condotto su 33 
partecipanti per 1 settimana.
1 g
7,50€

2,95€

Aquamarine
182626

Pink Ruby
182634

Purple Lapis
182642

Emolliente labbra
Aggiungi un pizzico 
di colore alle tue 
labbra. Questa formula 
nutriente svolge 
un’azione idratante, 
con vitamina E, burro 
di cacao e burro di 
karité. Lascia le labbra 
morbide e lenite, 
donando una delicata 
luminosità.
4 g
6,95€

2,95€

Coral Crush
159582

Scatenati con il colore. La vita è troppo divertente per indossare la stessa tonalità.

75%
FINO AL

DI SCONTO
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Meravigliosi colori per le tue mani

Art of Change Smalto 
cambiacolore
Applica il soprasmalto e vedrai 
il colore cambiare all’istante.
10 ml
8,50€

3,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 39,50€

Contrast Coral
165449

Vary Violet
180760

Maudified
181891

French Twist
181420

Lavendar Lure
164020

Smalto effetto magnetico
Smalto per unghie ultralucido con 
polvere di ferro, per creare delle 
fantastiche decorazioni quando 
usato con l’apposito magnete.
10 ml
8,50€

2,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 29,50€

Silver Shock
489286

Glitter per unghie
Vivacizza le tue unghie con questo 
scintillante glitter, facile da applicare.
6,50€

1,95€

Impulsive Sky
176982

Smalto Nailwear Pro+
Smalto arricchito con gel 
acrilico, per fortificare le 
unghie. 12 giorni di colore a 
lunga tenuta*.
*studio sul consumatore N. 11-
515, condotto su 100 partecipanti 
per 13 giorni.
10 ml
7,95€

1,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 19,50€

Smalto decorativo effetto mosaico 
Questo smalto decorativo consente 
di ottenere un design unico e uno 
splendido effetto cracklé, una volta 
asciutto.
12 ml
7,95€

1,95€Blue Flash
165951

21
Applica sulle unghie 
una base colorata. 

Quando lo smalto è ancora fresco, 
immergi le unghie nel glitter una alla 
volta, eliminando i brillantini in eccesso. 1

2

Applica uno strato 
del nostro smalto effetto 
Magnetico e lascialo 
asciugare

Procedi con la seconda 
applicazione, quindi 
posiziona il magnete 
sopra allo smalto, ma 
senza sfiorare l’unghia. 
Mantieni la posizione 
per 30 secondi e 
osserva il design che 
ottieni!

Scopri il magnete per 
smalto a pag. 30!

come si usa

come applicare il glitter

75%
FINO AL

DI SCONTO
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Gli accessori perfetti per unghie perfette!

Adesivi decorativi per unghie delle mani
Una manicure da salone di bellezza a casa, con 
comodo, grazie a queste strisce decorative da 
applicare sulle unghie asciutte, senza pericolo di 
sbavature o imperfezioni! Confezione da 18 adesivi.
9,95€

3,95€

True Zebra
163881

Cheetah Pink
161489

Inner Animal
161752

Mosaic Flowers
162230

True Zebra
186205

Be Squared
186197

Adesivi decorativi per unghie per piedi
Unghie trendy come in salone, ma 
comodamente a casa tua!. Una nail art 
inedita per i piedi grazie a questi adesivi 
facili da usare, che non si scheggiano o 
„graffiano”. Confezione da 16.
9,95€

3,95€

Microsfere decorative 
per unghie effetto 3D
Trasforma le tue unghie, 
con il nuovo effetto 3D 
di Avon!
8 g
8,50€

2,95€

Prezzo in offerta per 100 g 36,88€

Pink Confetti
185538

Green Confetti
185462

Purple Confetti
185546

Magnete per smalto
Magnete facile da usare 
con disegni trendy. Mis.: 

9,28 x 2,38 x 0,45 cm.
2,95€

1,95€

Lima per 
unghie in metallo
Lima ricoperta di 
ferro cromato, 
con impugnatura in 
polipropilene. 
Lunga 16,5 cm ca.
489633
6,90€

1,95€  

 

Sono la sua :  
Nome :   
Indirizzo :  
Telefono :   
E-mail :  

Gennaro  Formisano

Presidente e Amministratore Delegato 
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico

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. E’ così semplice! Per ulteriori informazioni puoi 

consultare la tua Presentatrice di fiducia oppure puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.

www.avon.it www.facebook.com/avonitalia www.youtube.com/AvonITALY

 INFORMATIVA PRIVACY
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 attività strumentali e 
complementari. Il Titolare è 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 sopra riportato. Uno dei 
responsabili designati è il Presidente e Amministratore Delegato 
Gennaro Formisano. Presso l’indirizzo a lato è disponibile, inoltre, un elenco degli 
altri Responsabili.

DIRITTO DI RECESSO DIRITTO DI RECESSO
Gentile Cliente, ai sensi del D.lgs. 206/2005, La informiamo del Suo diritto di recedere 
dal contratto di acquisto dei nostri prodotti, inviando una comunicazione scritta ad Avon 
Cosmetics srl a socio unico, via Venticinque Aprile n. 15, 22077 Olgiate Comasco (CO), tel. 031 
998111, oppure tramite email ad avon@avon.it entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. 
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei ci invii la relativa comunicazione entro 
14 giorni dal ricevimento dei prodotti. Avon provvederà, entro 14 giorni dal ricevimento 
della Sua comunicazione, al rimborso del prezzo con lo stesso mezzo di pagamento da Lei 
utilizzato per la transazione iniziale, salvo differenti accordi. Avon può sospendere il rimborso 
sino al ricevimento dei prodotti oppure finché Lei non abbia dimostrato di averli rispediti. La 
restituzione dei prodotti, che dovrà avvenire a Sua cura e spese, deve essere effettuata entro 
14 giorni dalla comunicazione di recesso. E’ escluso il diritto di recesso nel caso in cui i prodotti 
acquistati siano sigillati e non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla 
protezione della salute e siano stati aperti dopo la consegna.

MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE
Avon effettua il ritiro “uno contro uno” delle apparecchiature  elettriche ed elettroniche arrivate a fine vita (cosiddetti 
RAEE) Il ritiro presuppone l’acquisto, da parte del cliente che ne faccia un uso domestico, di un’apparecchiatura 
nuova della stessa categoria e avente la stessa funzionalità. Suggeriamo nel caso in cui l’apparecchiatura sia 
in buone condizioni, o possa essere ancora utilizzata se riparata, di considerare l’opportunità di donarla a una 
organizzazione caritatevole o regalarla a qualcuno a cui sia utile. In questo modo, prolungando la vita della Sua 
vecchia apparecchiatura Lei contribuisce a ridurre l’impatto sulla’ambiente. Per usufruire del ritiro gratuito del RAEE 
è necessario segnalare tale richiesta alla Sua presentatrice al momento dell’ordine del prodotto nuovo. Per motivi 
organizzativi la richiesta del ritiro del RAEE non verrà presa in considerazione se non  sarà fatta tramite la modalità che 
precedono. Il ritiro gratuito viene effettuato esclusivamente presso il medesimo indirizzo di consegna del bene nuovo, 
a partire dal 10° giorno e comunque entro i 30 giorni dall’avvenuta consegna del prodotto  nuovo acquistato. In questo 
periodo il cliente sarà contattato telefonicamente per definire la data e la fascia temporale in cui organizzare il ritiro del 
RAEE. Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del  personale incaricato 
dello stesso ritiro o nel  caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti 
essenziali o contiene rifiuti  diversi dai RAEE. In alternativa Lei potrà conferire direttamente il RAEE presso il centro di 
raccolta presente nella sua zona. Per ulteriori informazioni chiamare  il SERVIZIO CLIENTI al numero  031-998111

SODDISFATTI AL
Le offerte sono valide solo per questa Campagna. 

Tutti i prezzi indicati sono inclusi di I.V.A.

1 2 3
Scegli la 

striscia 
della misura 

giusta e 
staccala  

dal foglio.

Attaccala 
all’unghia e 

stendila, tirando 
delicatamente 

verso l’estremità 
dell’unghia.

Lima 
l’eventuale  

eccesso 
della striscia,  
modellandola 

a filo 
 dell’unghia.

come applicarli

70%
FINO AL

DI SCONTO

Stella 507152
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