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ESCLUSIVO

80%
Tut t i  i  p rodot t i  contenut i  ne l  p resente  vo lan t ino 

sono d ispon ib i l i  f i no  ad  esaur imento  scor te .

accessori moda e bambini/ casa/ bijoux/ 
fragranze/ make-up

RISPARMIA FINO ALL'
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  Set 3 anelli 
Eternal Promise 

 Set di 3 anelli placcati 
argento con pietre bijoux. 

L’anello centrale è decorato 
con uno zircone bijou. Zinco. 

 6  ➤  481598 
 8  ➤  481622 
 10  ➤  481606  

  10,95€  

  4,95€ il set  

  Orecchini Dina Thick Hoop 
 Orecchini a cerchio color oro, 
con perni in titanio. Chiusura 
a gancio. Ø 8,5 cm ca. 
Titanio, acciaio. 
 483263  
  9,95€  

  4,50€  

  Collana Christen 
 Collana placcata argento (chiusura 
a moschettone e catenella 
estensibile) con pietre trasparenti 
e pietre bijoux. Zinco, ottone. 
 494005  
  17,95€  

  6,95€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

60%

Completa il tuo stile
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  485615 
 485623  

  38/39 
 40/41  

  Pantofole Fearne Comfort 
 Con imbottitura in memory 
foam e fodera in ecopelo. 100% 
poliestere con suole in TPR.  

  21,95€  

  8,95€  

 486647  
  486654 

 38/39  
  40/41 

  Pantofole Ava Bear 
 Pantofole da donna 

con orsetto. Parte 
superiore e fodera: 

100% poliestere. 
Soletta: 64% 

poliestere, 36% 
cotone. Suola: 100% 
poliestere con puntini 

in PVC.  

  16,95€  

  7,95€  

  Borsa Saige 
 Borsa con cerniera e borchiette 

decorative. Tasca interna con 
cerniera e taschino portacellulare. 

PVC con fodera in poliestere. 22 x 35 
x 22 cm, altezza manico: 18 cm ca. 

497487  
  24,95€  

  13,95€  

  Borsa Quilty Pleasures 
 Con cerniera. Cinghia removibile 
e regolabile (120-130 cm) e 
manici. 2 tasche interne (1 con 
cerniera), portacellulare. PVC, 
poliestere. 25,2 x 38,7 x 11, 2 cm. 
 484154  
  35,95€  

  21,95€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

55%

Gli essenziali moda

  485284 
 485292  

  42/43 
 44/45  

Pantofole Codie Comfort  
 Pantofole con parte superiore in 
microsuede e fodera in tessuto 

felpato. 100% poliestere con suole 
in TPR (imbottite con memory foam).  

  21,95€  

  9,95€  

trovi il 
pigiama 
coordinato 
a pag.24
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  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€  

  11,50€  

  484733 
 484758 
 484766 
 484782  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Body Illusion Leggins 
Snakeskin Print 
 Leggins con stampa pitonata 
grigi con pannello di controllo. 
100% poliestere (elastico: 
84% nylon, 16% elastam). B� 

  34,95€  

  15,50€  

  491274 
 491308 
 491316 
 491324  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Leggins modellanti Body 
Illusion - nudo & nero 
 94% poliestere, 6% elastam. 
Gamba esterna (98cm), gamba 
interna (67cm). B� 

  28,95€  

  13,50€  

  Tendine parasole pieghevoli per 
auto Granchio 
 Set di 2, con ventose in PVC. 
516476  
  9,95€  

  6,95€   il set

  Set cappello & guanti One Direction 
 In esclusiva per Avon. Guanti con 
estremità adatte per usare i dispositivi 
touch. 100% acrilico. Età 6+. B�
487793  
  22,95€  

  13,95€ il set  

  Sciarpa One Direction 
 In esclusiva per Avon, sciarpa in 
100% acrilico con logo. Età 6+. B�
487819  
  17,95€  

  10,50€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Gli essenziali moda

RISPARMIA FINO AL

60%
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  Palla giroscopica 
 Da usare in vari esercizi 
per braccia, spalle e mani. 
PVC con palla in materiale 
plastico (ABS) e cordoncino 
in poliestere. 7,2 x 5,4 cm ca. 
480509  
  9,95€  

  6,50€  

  Portamonete da scarpa 
 Portafoglio con zip, da 

attaccare alla scarpa da 
ginnastica con il velcro. Plastica 

e gomma. Mis.: 9 x 7 cm. 
516484  

  6,95€  

  3,50€  

  Tendine parasole pieghevoli 
per auto Cavalluccio 
 Set di 2, con ventose in PVC. 
501213  
  9,95€  

  6,95€   il set

  Cuscino vibrante 
per il collo 
 Cuscino per il collo 
in PVC con testine 
massaggianti in 
plastica. 39 x 32 
x 11 cm. Funziona 
con 3 batterie AA 
(non incluse). 
480939  
  21,95€  

  8,50€  
  Radio portatile 
per doccia con luce 
 Si appende in doccia, con 
regolazione volume e controllo 
delle stazioni. Funziona con 
3 batterie di tipo AAA (non 
incluse). 22x11 cm. 
485086  
  15,95€  

  10,50€  

  Cappello 
Minnie Mouse 
 Cappello ©Disney 
in tessuto felpato 
con pom pom. 
100% poliestere. 
2-5 anni. B�
483990  
  14,95€  

  10,50€  

  Cappello Mickey Mouse 
 Cappello ©Disney in tessuto felpato con 
pom pom. 100% poliestere. 2-5 anni.B�
484089  
  14,95€  

  10,50€  

  Guanti Minnie Mouse 
 Manopole ©Disney in 
tessuto felpato. 100% 
poliestere. 2-5 anni. B�
 484105  
  14,95€  

  6,95€  

  Cintura fi tness con luce 
 Cintura con tasca con zip, divisa in 
sezioni. Luce (funziona con 2 batterie a 
bottone CR2032 incluse e sostituibili). 
Chiusura regolabile con fi bbietta. 
35x11x2cm ca. 100% poliestere. 
 497040  
  14,95€  

  6,95€  

  487744 
 487751  

  27-28 
 29-30  

  Pantofole Princess 
 In esclusiva per Avon. Pantofole 
con corona decorativa sulla 
parte frontale. Poliestere e 
suola in poliestere. B� 

  17,95€  

  9,95€  

9

  Radio portatile 
per doccia con luce 
 Si appende in doccia, con 
regolazione volume e controllo 
delle stazioni. Funziona con 
3 batterie di tipo AAA (non 
incluse). 22x11 cm. 

,50€

  9

  Cintura fi tness con luce 
 Cintura con tasca con zip, divisa in 
sezioni. Luce (funziona con 2 batterie a 

  Contenitore portaoggeti 
pieghevole Dinosaur 
 Con coperchio pieghevole. 
31 x 53cm. 100% poliestere, 
anima interna in metallo. 
 487785  
  14,95€  

  8,50€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

60%

Gli indispensabili per il fitness
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  Set di anelli da piede 
Sun Tan Delight 
 Set di 5 anelli da piede placcati 
argento, dal design estivo. 
Adattabili. Le decorazioni misurano 
da 1,2 a 1,3 cm ca. Zinco. 
 491563  
  8,90€  

  4,95€   il set

  Set Amaia Day to Night 
 Include due versioni: una placcata 
ottone e l’altra placcata argento. 
Ognuna è formata da: n.1 collana 
(lunga 42+9 cm, chiusura a 
moschettone), n. 2 pendenti e n.1 
paio di orecchini a lobo con perni 
in titanio e chiusura a vite. Con 
pietre e perle bijoux. Ottone, zinco. 
 483271  
  11,95€  

  6,95€   il set

  Ciondolo con collana Miracle 
 Placcato argento, con collana 
lunga 72+9 cm ca (chiusura a 
moschettone ed estensione). 
Zinco, ottone, acciaio, vetro. 
 494278  
  10,95€  

  4,95€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

65%

Completa il tuo stile

  Bracciale Maegan 
Friendship 
 2 bracciali placcati ottone 
con laccio regolabile in 
tessuto. Zinco. 
 489484  
  5,95€  

  1,95€   il set
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  Collana Jet Enamel 
 Collana placcata argento, lunga 43+8 
cm, con decorazioni in smalto nero 
e 3 pietre bijoux. Con chiusura a 
moschettone. Zinco. 
 487082  
  12,95€  

  6,50€  

  Orecchini Jet Enamel 
 Orecchini placcati argento con dettagli 
smaltati neri e pietre bijoux. 2x4 cm ca. A 
gancio, con ferma-orecchini in silicone. 
Zinco. 
 487058  
  9,95€  

  3,95€  

  Set anelli Jet Enamel 
 Set di 3 anelli, placcati argento, con 
pietre bijoux e decorazioni smaltate nere. 
La parte frontale degli anelli è più ampia 
e tende a restringersi sul retro. Zinco. 
6  ➤  487090  
8  ➤  487108 
10  ➤  487116 
  8,95€  

  3,50€     il set

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Completa il tuo stile

  Set collana e orecchini Sweet Things 
 Set color oro con pietre bijoux. Collana 
con pendente lunga 42+9 cm (chiusura a 
moschettone ed estensione) e orecchini 
pendenti a gancio (3,3 cm ca.) Zinco, ottone. 
 485755  
  12,95€  

  5,50€   il set

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Set di orecchini 
Holiday Wreath 
 10 paia di orecchini 
placcati argento, con 
pietre bijoux. Chiusura 
a vite e perni in titanio. 
In confezione natalizia. 
Ferro, titanio, alluminio. 
 487124  
  9,95€  

  4,95€     il set

RISPARMIA FINO AL

60%
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  Collana Knotted Statement rosa 
 Collana color oro rosa, lunga 42+9 cm 
(chiusura a moschettone, estensione 
rimovibile), con pendente lungo 4 cm 
con pietre bijoux. Zinco, ottone. 
 483057  
  12,95€  

  3,95€  

  Bracciale rigido Lavender 
Petals Cluster 
 Con placcatura color oro e 
chiusura a scomparsa. 5x6 cm 
ca, nel punto più largo misura 2,2 
cm. Pietre di vetro, zinco, ottone 
 491472  
  12,95€  

  5,95€  

  Ciondolo con 
collana Katerina 
 Collana e pendente 
con placcatura color 
oro e pietra bijou. 76 
cm ca. Acciaio, ottone. 
 494567  
  10,95€  

  3,95€  

  Orecchini Katerina 
 Orecchini a gancio, con placcatura 
color oro e pietre bijoux. Lunghezza: 
3,8 cm ca. Acciaio, ottone. 
 494617  
  8,95€  

  4,50€  
  Anello Kennedi 
 Anello con placcatura color oro, con 
retro elastico adattabile. Ottone. 
 491332  
  9,95€  

  6,50€  

  Collana Knotted Statement rosa 
 Collana color oro rosa, lunga 42+9 cm 

  Orecchini Katerina 

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

65%

Completa il tuo stile



1716

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

  3,50€  

  Collana Beautiful Sparkle Cross 
 Collana placcata argento, 
lunga 42+9 cm ca. (chiusura a 
moschettone) con pendente a croce 
decorato con pietre bijoux. Ottone. 
 491704  
  10,95€  

  4,95€  
  Collana con ciondolo-spilla 
removibile Aveline Flower 
 Catena placcata bronzo bianco, 
lunga 61+9 cm, (chiusura a 
moschettone) con pendente/spilla, 
con placcatura bronzo bianco, Ø 
4, con perle bijoux. Zinco, ottone 
 486100  
  12,95€  

  7,95€  

  Set di 3 anelli Avon Luck 
 Set di 3 anelli color oro, con 
pietre bijoux e decorazione 
smaltata nera (2,2 cm). Zinco. 
 6  ➤  486720 
 8  ➤  486738 
 10  ➤  486746  
  9,95€  

  3,95€ il set  

  Portagioielli Lorna 
 Una fi gurina femminile 
dalla lavorazione aperta 
dove appendere i bijoux. 
Ferro. 23 x 13,5x 28 cm. 
 483362  
  12,95€  

  8,50€  

  Collana Suzette Zebra Print 
 Collana placcata argento, lunga 60+9 
cm, (chiusura a moschettone) con 
importante pendente zebrato e glitterato 
(5,5 x 4,3 cm). Zinco. 
 483248  
  8,95€  

  4,95€  

  Orecchini Suzette Zebra Print 
 Orecchini a cerchio placcati argento (Ø 
5,3 cm) con chiusura a cerniera per lobi 
forati. Design zebrato glitterato. Acciaio, 
acciaio inossidabile. 
 483255  
  8,95€  

  4,95€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

65%

Completa il tuo stile
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  Set 7 anelli Paige Midi 
 Set di 7 anelli in diverse 
misure, da indossare 
partendo dalla base del 
dito a “salire”. Placcati 
bronzo bianco e ottone, 
con perle bijoux. 
Acciaio, zinco. 
 486092  
  8,95€  

  3,50€   il set

  Orecchini Patience 
 Placcati argento con perni in titanio e 
chiusura a vite. 2,7 cm ca. Ottone, alluminio. 
 491464  
  8,95€  

  3,95€  
  Set 3 paia di orecchini e 1 paio di 
montature Coletta 
 Set di 3 paia di orecchini placcati 
ottone (perni in titanio, chiusura a vite) 
e un paio di montature con lavorazione 
aperta da indossare insieme. Titanio, 
alluminio, zinco, perle e pietre bijoux. 
 483222  
  10,95€  

  6,50€   il set

  Set 3 paia di orecchini e 1 paio di 
montature Coletta 
 Set di 3 paia di orecchini placcati 

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

60%

Completa il tuo stile

  Collana Sonja 
 Collana con placcatura color 
oro, lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone, estensione 
rimovibile con chiusura a molla) 
e pietre bijoux. Ottone, zinco. 
 487041  
  12,95€  

  6,50€  

  Ciondolo con collana Vida Lips  
 Collana, lunga 42+9 cm (chiusura a 
moschettone ed estensione), con 
pendente e pietre bijoux decorative. 
Placcati argento. Ottone. 
 494781  
  10,95€  

  3,95€  

  Set 7 anelli Paige Midi 

partendo dalla base del 

bronzo bianco e ottone, 



2120

  Mantellina 
coprispalle Estelle 
 Mantellina coprispalle 
e� etto chi� on, 
indossabile in più modi. 
100% poliestere. 30,5 
x 136,5 cm. Apertura 
collo: 32 cm. F�
 481374  
  19,95€  

  7,50€  

  Sciarpa ad anello con 
bijoux Izzy  
 Nera con e� etto tricot, con 
catena color argento rimovibile. 
La collana deve essere 
rimossa per lavare la sciarpa. 
160x50 cm ca. Poliestere. B�
 495085  
  14,95€  

  6,95€  

  Sciarpa Aleena 
 Sciarpa intrecciata con disegni 
e nappe in metallo dorato. 98% 
poliestere, 2% fi bra metallizzata. 
180 x 50 cm ca. F�
492868  
  14,95€  

  5,50€  

  Cerchietto Asier Jewelled 
 Cerchietto in metallo color 

argento decorato con pietre 
bijoux. Lungh.: 36,5 cm. 

 481812  
  11,95€  

  3,95€  

  Sciarpa Claudette 
 Di forma rettangolare. 100% 
poliestere. 180x100cm.F�
490037  
  16,95€  

  6,50€  

 Sciarpa intrecciata con disegni 
e nappe in metallo dorato. 98% 
poliestere, 2% fi bra metallizzata. 

  Portachiavi 
Leanne Tassle 
 Porta chiavi 
da borsa, con 
moschettone e 
anello. Poliuretano. 
55x15 cm. 
 481986  
  9,95€  

  4,95€  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

65%

Gli indispensabili moda

dettaglio stampa
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  Our Story for Her Eau de 
Toilette Spray 
 Armonia orientale, fresca, fl oreale. 
 50  ml   161448  
  30,50€  

  11,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 23,00€ 

  Pur Blanca Eau de Toilette 
Edizione Speciale 
 La fragranza pura e fresca che ami 
in un’elegante confezione speciale 
perfetta come idea regalo. 
 30  ml   155937  
  24,50€  

  9,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 33,17€ 

  Rare Pearls Eau de Parfum in 
edizione speciale 
 La fragranza lussuosa e fi orita che 
ami, ora disponibile in un’elegante 
bottiglia perfetta come idea regalo. 
 30  ml   159236  
  30,50€  

  5,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 18,33€ 

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Le fragranze più amate da lei a un prezzo speciale!

RISPARMIA FINO ALL'

80%



2524

  491175 
 491183 
 491191  

  M 
 L 
 XL  

  Canotta modellante con 
stampa animalier Body 
Illusion 
 90% Nylon, 10% Elastam. B� 

  21,95€  

  11,50€  

  482034 
 482059 
 482075 
 482083  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Pigiama Avon Bear 
 Grazioso pigiama lungo, con 

orsetto. 100% cotone.B� 

  32,95€  

  13,50€  

  492736 
 492744 
 492900  

  42/44
 46/48 
 50/52  

  Slip con pizzo Essentials 
 Comodi slip con dettaglio in 
pizzo. 87% nylon, 13% elastam. 
Tassello in cotone. B� 

  11,95€  

  4,95€  

  491209 
 491225 
 491233 
 491241  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Guiana modellante Body Ilusion 
 Splendida guaina e� etto satin che 
aiuta a modellare e defi nire l’area 
dell’addome. 78% nylon, 22% 
elastam. Tassello in cotone. B

  16,95€  

  6,95€  

  Set spalline assortite 
per reggiseno 
 Set di 3 paia di spalline, 
rimovibili e adattabili, 
utili anche per il 
reggiseno Multiway. 
488767  
  12,95€  

  7,95€ il set  

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Seduzione e comfort 

RISPARMIA FINO AL

55%

trovi le ciabatte 
coordinate a pag.4
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  515981 
 516013  

  M 
 L   

  Reggiseno Summer The One 
 Reggiseno The One, con spalline 
sottili e regolabili, che possono essere 
unite posteriormente, per un e� etto 
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€  

  4,50€  

  489021 
 489039 
 489047  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Pigiama Leopard Print 
Pantaloni modello leggins 
stampati animalier con maglietta 
coordinata a maniche corte. 
Entrambi in 100% cotone.   B� 

  29,95€  

  12,50€  
  484394 
 484402 
 484410 
 484444  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Reggiseno a fascia 
Multiways 
 Indossabile in 4 modi diversi. 
Pizzo: 87% nylon, 13% 
elastam. Fodera: 93% nylon, 
7% fi bra metallizzata. B� 

  9,95€  

  4,95€  

  494302 
 495077 
 495119 
 495127  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Pigiama lungo a pois 
 Pigiama con pantaloni 
lunghi a pois. Maglia: 
64% poliestere, 36% 
cotone. Pantaloni: 
100% cotone. B� 

  29,95€  

  16,95€  

  493411 
 493403 
 493247 
 493262 
 493270 
 493288 
 493304 
 493478 
 493486  

  2A 
 1B 
 2B 
 3B 
 4B 
 3C 
 4C 
 5C 
 6D  

  Reggiseno 
Sweet Heart 
 Con coppe imbottite. 
Fondo rosa. 55% 
poliestere, 41% nylon, 
4% elastam. F� 

  19,95€  

  8,50€  

  493361 
 493379 
 493387 
 493395  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Pigiama Sweet Heart 
 Maglia e pantaloni 
coordinati. Pantaloni con 
fondo rosa. 100% cotone.B� 

  29,95€  

  11,95€  

  493312 
 493338 
 493346 
 493353  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Slip Sweet Heart 
 Fondo rosa. 89% nylon, 
11% elastam. B� 

  11,95€  

  4,95€  

Seduzione e comfort 

4  
modi di 

indossare 1 solo 
reggiseno

ROVESCIALA 
PER 

CAMBIARE

ROVESCIALA 
PER 

CAMBIARE

FASCIA 
REVERSIBILE

FASCIA 
REVERSIBILE

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

70%
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  ”Porta”-rossetto contenitore
 Contenitore a forma di rossetto, 
con parte superiore rimovibile. 
Plastica. 8,5 x 20,5 cm ca. 
540252  
  11,95€  

  3,95€  

  Set 2 fermabottiglie 
 Set di 2 cunei in silicone per 
fermare piramidi di bottiglie, 

lattine ecc. 15 x 4,3 x 2,2 cm. 
 540203  
  10,95€  

  6,95€ il set  

  Tazze Cuddle 
 Set di 2 tazze con le braccia 
che si intrecciano quando unite. 
Litoceramica. 13,5 x 10,5 cm ca. 
543850  
  15,95€  

  6,50€   il set

Decora la tua casa!
ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

RISPARMIA FINO AL

65%

gli occhi si 
trasformano 
in cuori 
quando si 
versa una 
bevanda 
calda

Non utilizzare in lavastoviglie né nel forno a microonde

pr
od

ot
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Orologio da donna Shimmering 
 Movimento al quarzo. Cinturino in 
poliuretano regolabile (da 16 a 20cm) 
color oro. Cassa placcata ottone (3,7 
cm ca) e quadrante con pietre bijoux. 
Retrocassa in acciaio inox, batteria 
a bottone sostituibile inclusa. Zinco, 
ottone, acciaio inossidabile. 
486001  
  25,95€  

  16,95€  

Orologio da uomo Standard Classic 
 Movimento al quarzo. Cassa placcata 
palladio (3,4cm ca) e cinturino in 
poliuretano, adattabile (da 17,7 a 
21,2cm, largo 2cm ca). Retrocassa in 
acciaio inox, batteria a bottone inclusa e 
sostituibile. Ottone, lega di zinco. 
 480533  
  22,90€  

  9,95€  

Orologio da donna Paige 
 Placcato ottone lucido. 
Cassa: 3 cm. Cinturino: 19,5 
cm (rimovibile). Retrocassa 
in acciaio inox, batteria a 
bottone inclusa e sostituibile. 
489534  
  30,95€  

  18,95€  

  Orologio Faye Minnie 
 Orologio al quarzo, con cinturino 
regolabile in poliuretano (17,5 - 
21,4 cm). Cassa placcata palladio 
(3,6 cm ca.) Pietre di vetro. Retro 
in acciaio inossidabile. Batteria a 
bottone sostituibile inclusa. 
480335  
  29,95€  

  11,95€  

  Orologio da uomo Asier 
Leather Strap 
 Orologio al quarzo, con cinturino 
regolabile in poliuretano (18 - 
21,6 cm, 2,1 cm larghezza). Retro 
in acciaio inossidabile, batteria a 
bottone sostituibile inclusa. 
482315  
  22,95€  

  11,50€  

  Orologio Abigail Hello Kitty® 
 Movimento al quarzo. Cinturino in 
poliuretano adattabile (da 16,5 a 
20,7 cm). Cassa placcata bronzo 
bianco (3,5x3 cm ca) con pietre 
bijoux. Retrocassa in acciaio 
inox, batteria a bottone inclusa e 
sostituibile. Zinco, ottone. 
483321  
  29,95€  

  19,95€  

Orologio da donna Mollie 
 Movimento al quarzo. Cassa 
placcata ottone (3,4 cm ca.) e 
cinturino in poliuretano adattabile 
(da 16 a 20 cm). Retrocassa in 
acciaio inox, batteria a bottone 
sostituibile inclusa. Lega di zinco. 
480137  
  22,90€  

  9,95€  

  Orologio Bethan One Direction 
 Movimento al quarzo. Cinturino 

in silicone, regolabile (da 16 a 21 
cm) e cassa placcata palladio 

con pietre bijoux. Retrocassa in 
acciaio inox, batteria a bottone 

sostituibile inclusa. Ottone, zinco. 
 486175  
  27,95€  

  11,95€  

  Orologio da uomo 
Colour Accent 
 Con cassa placcata metallo nero 
e cinturino adattabile in silicone 
(max 23cm). Retrocassa, fi bbia 
e corona in acciaio inox. Batteria 
inclusa e sostituibile SR626SW.  
496505  
  22,95€  

  11,95€  

  Orologio da uomo Asier 

bottone sostituibile inclusa. 
480335 
  29,95  29,95

  11

  Orologio Bethan One Direction 
 Movimento al quarzo. Cinturino 

  Orologio Faye Minnie 
 Orologio al quarzo, con cinturino 
regolabile in poliuretano (17,5 - 
21,4 cm). Cassa placcata palladio 
(3,6 cm ca.) Pietre di vetro. Retro 
in acciaio inossidabile. Batteria a 

sostituibile. Zinco, ottone. 

,95

  Orologio Abigail Hello Kitty® 
 Movimento al quarzo. Cinturino in 
poliuretano adattabile (da 16,5 a 
20,7 cm). Cassa placcata bronzo 
bianco (3,5x3 cm ca) con pietre 
bijoux. Retrocassa in acciaio 
inox, batteria a bottone inclusa e 
sostituibile. Zinco, ottone. 

bottone sostituibile inclusa. bottone sostituibile inclusa. 

  Orologio Faye Minnie 
 Orologio al quarzo, con cinturino 
regolabile in poliuretano (17,5 - 
21,4 cm). Cassa placcata palladio 
(3,6 cm ca.) Pietre di vetro. Retro 
in acciaio inossidabile. Batteria a 

  Orologio Abigail Hello Kitty® 
 Movimento al quarzo. Cinturino in 
poliuretano adattabile (da 16,5 a 
20,7 cm). Cassa placcata bronzo 
bianco (3,5x3 cm ca) con pietre 
bijoux. Retrocassa in acciaio 
inox, batteria a bottone inclusa e 
sostituibile. Zinco, ottone. 
483321 
  29,95€  29,95€

  19,95

  Orologio Faye Minnie 
 Orologio al quarzo, con cinturino 
regolabile in poliuretano (17,5 - 
21,4 cm). Cassa placcata palladio 
(3,6 cm ca.) Pietre di vetro. Retro 
in acciaio inossidabile. Batteria a 

483321 
  29,95  29,95
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bottone sostituibile inclusa. 

Appena in tempo!
ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Appena in tempo!
RISPARMIA FINO AL

60%



  Sciarpa Zee 
 Sciarpa con frange annodate. 
57% acrilico, 43% viscosa. 
175 x 70 cm ca. Lunghezza 
frange: 10 cm. F�
 487223  
  16,95€  

  6,95€  

Alla moda anche nei giorni più freddi!

RISPARMIA IL

55%

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

 INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati, cartacea e/o automatizzata, per fi nalità di gestione clienti, 
statistiche, commerciali e promozionali. La raccolta dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del rapporto instaurato. Il 
rifi uto 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 modifi ca, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei dati forniti possono 
essere esercitati rivolgendosi al Titolare presso l’indirizzo a lato riportato. Uno dei responsabili designati è il Presidente e 
Amministratore Delegato Stefano Ossola. 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 suffi  ciente 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 diff erenti accordi. Avon può sospendere il rimborso sino al ricevimento dei prodotti 
oppure fi nché Lei non abbia dimostrato di averli rispediti. La restituzione dei prodotti, che dovrà avvenire a Sua cura e spese, deve essere 
eff ettuata 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 sull'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 off erte sono valide solo per questa Campagna. 

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

www.facebook.com/avonitaliawww.twitter.com/Avon_Italy www.youtube.com/AvonITALYhttps://plus.google.com/+avonit/

La tua soddisfazione è la nostra!Oltre alle garanzie di Legge, sostituiamo il prodotto restituito o rimborsiamo 
il suo prezzo di acquisto entro 6 settimane dal ricevimento. E’ così semplice! Per ulteriori informazioni puoi 

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

Stefano Ossola

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