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ESCLUSIVO

70%
RISPARMIA FINO AL

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

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

Una vasta gamma di
prodotti per i più piccoli

ESCLUSIVO

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

outlet
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©Disney/Pixar

9

35%

10,95€

9,95€

,50€

©Disney/Pixar

Orologio “disco volante” Minions
Orologio digitale “disco volante” dei Minions,
con 4 dischi. 23cm. Batteria a bottone inclusa e
sostituibile. Dai 3 anni in su.
481861
14,95€

T-Shirt Alla ricerca di Dory©
Maglietta a maniche corte con
design di Dory. 100% cotone. A
4-5 anni ➤ 489542
6-7 anni ➤ 490201
13,95€

Pantofole Mouse
Parte superiore: poliestere,
cotone e viscosa; fodera e soletta:
poliestere; suola esterna: poliestere.
Stampa a pois in PVC. B
26/27
➤
512236
28/29
➤
512244
30/31
➤
513937
14,95€

RISPARMIA
FINO AL

Berretto Frozen
Berretto rosa con design
di Anna ed Elsa. 100%
micropile di poliestere.
3 anni +. Design
esclusivo per Avon. A
489450
12,95€

9,95€

Pigiama Minions
Ampia stampa dei
Minions sulla maglietta
e microstampa dei
personaggi sui pantaloni.
100% cotone. B
3-4 anni ➤ 481507
29,95€

21,95€
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ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Una vasta gamma di prodotti
per i più piccoli

4

Berretto Yoda
In 100% micropile
di poliestere. Da 8
anni in su. Design
esclusivo per Avon. A
490748
12,95€

8,50€

RISPARMIA
FINO AL

60%
Pigiama e cappello
“Renna”
Pigiama 3 pezzi con
design di renna:
maglietta girocollo a
maniche lunghe,
leggins e cappello.
100% cotone. B
6-12 mesi ➤ 485227
12-18 mesi ➤ 485268
18,95€

Berretto Darth Vader
In 100% micropile di poliestere.
Da 3 anni in su. A
490623
12,95€

8,50€

Set guanti da bagno Naturals.
1 misura 15,5 x 21 cm e l’altro
10,5 x 11 cm. 100% poliestere. B
518217
8,95€

3,50€ il set

Renna & Co. “Canta e balla”
26x22x22 cm. Pulire solo in superficie.
100% poliestere. Design esclusivo per Avon.
Funziona con 3 batterie AA (non incluse).
509737
29,95€

17,95€

14,50€
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Completa il tuo
look
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TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Collana Isla
Collana placcata argento, lunga
61+9 cm, con pendente aperto
decorato con pietre bijoux. Chiusura
a moschettone. Ottone, zinco.
512467
12,95€

6

8,50€

Bracciale Lexa
Bracciale rigido adattabile, con fascia frontale più
spessa decorata con pietre bijoux sparse. Chiusura a
moschettone con estensione. 6,2 x 5,6 cm. Ottone,
zinco, acciaio, pietre bijoux. Placcatura color oro.
488494
10,95€

5,50€

Anello Isla
Anello placcato argento, con
lavorazione aperta e pietre bijoux.
Spessore max. 1,5 cm. Zinco.
6 ➤ 512475
9,95€

5

,50€

Orecchini Aimee
Orecchini a lobo con motivo concentrico. Diametro
cerchio piccolo: 1,7cm. Diametro cerchio grande:
2,5cm. Placcati argento. Zinco, alluminio, titanio, vetro.
520569
7,95€

4,50€

Bracciale Christianna
Bracciale elastico (diametro: 5,5 cm) con
pietre semi-preziose, perle bijoux e nappina
staccabile (5,5 cm ca). In confezione regalo.
Ottone, zinco, acciaio. Placcato argento.
Dolomite Bianca ➤ 494252
Sodalite Blu
➤ 488916
11,95€

5,95€

7

Completa il tuo look

Set collana e orecchini Hadley
Set di collana e orecchini con perle
bijoux. Collana con chiusura a
moschettone ed estensione, lunga
42+9 cm, e pendente (2,5x1,5 cm
ca.). Orecchini con perni in titanio
e chiusura a vite. Alluminio, zinco,
ottone. Placcato argento.
488460
15,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

,95€
8,95
il set

8

Bijoux da mano Mona
Set di bijoux da mano, con bracciale
elastico, catenella rimovibile in ottone
e anello adattabile. Con pietre bijoux.
Diametro interno (non teso): 5,5 cm.
490615
9,95€

5

,50€

Set collana e orecchini Edie
Set color oro con collana lunga 42+9
cm (chiusura a moschettone) decorata
da importante ciondolo e orecchini
coordinati (perni in titanio, chiusura a
vite). Ottone, zinco, pietre bijoux.
511402
17,95€

14

,50€

il set

Anello Zelda
Anello-montatura con una serie di pietre
bijoux disposte circolarmente e 4 diversi
anelli singoli, ciascuno con una pietra
diversa, da inserire nell’anello-montatura.
Zinco, vetro. Placcatura coloro oro.
6
➤
491605
8
➤
490300
10
➤
491795
10,95€

6

,95€

il set

RISPARMIA
FINO AL

40%

Set collana, anello e
orecchini Elysia
Collana (lunga 42+9
cm) con chiusura a
moschettone, anello
con dettaglio esagonale
(1,3x1,4 cm) e orecchini
a lobo con decorazione
anch’essa esagonale e due
catenelle (1,1 cm). Zinco,
ottone, alluminio, titanio.
Placcatura color oro.
6
➤
496265
8
➤
519926
10
➤
519934
10,95€

6,95€ il set
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Completa il tuo look
Orologio Phyllis
Movimento al quarzo, con
cinturino bracciale (lungo 20 cm
ca e largo: 1,8 cm). Quadrante:
3,2 cm. Lunetta: 3,8 cm. Acciaio
inox. Batteria a bottone sostituibile
inclusa. Lega di metallo bianco.
Pulire solo con un panno.
491902
19,95
19,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

9,95€
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Orologio Modern Romance
Orologio con cinturino adattabile
in poliuretano e quadrante effetto
madreperla (Ø 2,7 cm). Lunghezza
totale: 23,7 cm. Batteria a bottone
sostituibile inclusa. Lega di zinco,
acciaio inox, ottone.
498204
22,95€

18,50€€

Orologio Axton
Orologio in 100% silicone
colorato semitrasparente,
che si illumina al buio
(effetto luminoso contenuto
nel silicone). Con cinturino
avvolgibile e schermo
protettivo del quadrante in
plastica. Batteria: LR 626.
Bianco ➤ 487017
Blu
➤ 486373
8,95€

RISPARMIA
FINO AL

50%
Mollette fermacapelli
Amalie Butterfly
Set di 2 mollette per
capelli, con motivo a
farfalla lavorato a giorno.
6cm. Acciaio, vetro.
Placcatura color oro.
520684
9,95€

5,50€ il set

4,95€

Orecchini Rare
Leith Pearl Look
Con perle bijoux.
491035
3,95€

2,50€
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ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Completa il tuo look
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RISPARMIA
FINO AL

55%

Le lettere possono
essere agganciate
sia alla sferetta
sia al perno con
la pietra!

Anello Luiza Stackable
Formato da 3 anelli: 2 con piccole pietre
bijoux circolari e 1 con una pietra bijou più
importante. Zinco, ottone. Placcato argento.
6
➤
489294
8
➤
489286
10
➤
488908
9,95€

4

,95€

il set

Bracciale Eliana
Rigido, decorato con parole impresse.
Nel punto più largo, misura 6,8 cm.
Placcato argento. Consegnato in una
scatola con nastro.
513119
6,95€

4,50€

Orecchini Alicia
Orecchini intercambiabili con lettera
e perni a lobo. Perni e chiusura a vite
in titanio. Sfera e cristallo di vetro:
0,5x0,5cm. Lettera: 2x0,8cm. Zinco,
cristallo di vetro e titanio. Placcati argento.
A
➤
519330
M
➤
519447
B
➤
519314
N
➤
519421
C
➤
519298
O
➤
519488
E
➤
519306
P
➤
519454
G
➤
519413
S
➤
519462
I
➤
519397
Y
➤
519389
J
➤
519439
Z
➤
519371
L
➤
519405
7,95€

3,50€ il paio
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Sensualità e comfort: tutto in uno!
Maglia Snuggle
Penguin
Maglia a maniche
lunghe in pile, con
design pinguino.
100% poliestere. B
42/44 509232
46/48 509240
50/52 509257
54/56 509273
29,95€

Slip a vita
bassa con pizzo
Cotonella
Bianco. 78%
poliammide, 22%
elastam. B
3
4
5
9,95€

521872
521880
521898

4,50€

RISPARMIA
FINO AL

50%

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

18,95€

14

Pantaloni lunghi da
uomo Marvel
100% poliestere.
B
482059
S
481531
M
481986
L
482034
XL
25,95€

14,95€

taglio laser per comfort ai bordi

15

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Sensualità e comfort: tutto in uno!

16

Reggiseno
Smoothing
Reggiseno
modellante color
nudo, con “ali” laterali
più ampie e in tessuto
“robusto” per evitare
i fastidiosi antiestetici
rigonfiamenti. Non
imbottito, con
ferretto. 84% nylon,
16% elastam. F
2B
520197
3B
520205
3C
520213
4B
520221
5D
520262
6D
520296
24,95€

13,95€

RISPARMIA
FINO AL

50%
Reggiseno The One Grey
Melange - grigio
Reggiseno invisibile con orlo
in pizzo. 51% nylon, 37%
poliestere, 12% elastam. B
46/48 - M 519801
15,90€

7,95€
Fascia
Fascia indossabile in 4 modi, con diverse
trame. Pizzo: 87% nylon, 13% elastam.
Satin: 92% nylon, 8% elastam. Velluto:
92% poliestere, 8% elastam. B
42/44 503151
54/56 503391
9,95€

5,50€

Slip The One Grey
Melange - grigio
Slip invisibile, con orlo in
pizzo. 51% nylon, 37%
poliestere, 12% elastam. B
50/52 519843
54/56 519850
8,95€

4,50€

17

Splendidi look per ogni occasione

Vestito Nautical
Vestito modello
“tulipano”, con la parte
superiore rigata, bianca e
blu, che rientra sul punto
vita per poi “scorrere” sui
fianchi, creando l’illusione
di una gonna blu. Parte
superiore: 96% cotone,
4% elastam. Gonna:
98% poliestere,
2% elastam. B
42/44 501866
46/48 502500
54/56 506634
31,95€

RISPARMIA
FINO AL

50%

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

22,50€

18

Leggins effetto scintillante
Neri con dettagli color argento.
78% Nylon, 15% fibra metallizzata,
7% elastam. B
42/44 516286
46/48 516427
50/52 516500
54/56 516641
29,95€

14,50€

Set maglie con ampio
scollo tondo
Set di 2: una a righe blu e
bianche, una bianca. 64%
poliestere, 36% cotone. B
50/52 520007
29,95€

19,50€ il set

Leggins Leopard
Neri. Effetto velluto,
con stampa
leopardata. Elastico in
vita. 91% poliestere,
9% elastam. B
42/44 506261
26,95€

16,50€

Leggins Urban
Safari
Leggins beige
modellanti a vita
alta, con dettaglio
plissettato in
corrispondenza
delle ginocchia.
98% cotone,
2% elastam. B
S
506691
M
506709
L
506717
XL
506824
29,95€

22,95€

19

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Splendidi look per ogni occasione

20

RISPARMIA
FINO AL

60%
Pigiama Coralicious
Top con spalline
adattabili e reggiseno
incorporato
(100% cotone) e
leggins con elastico
in vita e “polsini” alle
caviglie (95% cotone,
5% elastam). B
50/52 503094
54/56 503144
29,95€

Pigiama Avon Bear Winter
Maglietta a maniche
lunghe con fiocchetto sulla
scollatura e pantaloni lunghi
a quadretti. 100% cotone. B
42/44 501478
31,95€

22,50€

Pigiama 3 pezzi Animal Print
Pigiama animalier con canotta
tinta unita, short leopardati
(entrambi 100% cotone) e leggins
leopardati (95% cotone, 5%
elastam). Color rosa chiaro. B
50/52 517664
54/56 517672
29,95€

23,95€ il set

11,50€

21

Sensualità e comfort: tutto in uno
Pigiama Penguin
Con maglia a maniche corte e pantaloni
lunghi, decorato con una fantasia di
pinguini e fiocchi di neve. Maglia:
100% cotone. Pantaloni: 89% cotone,
7% poliestere, 4% elastam. B
42/44 487678
46/48 491662
50/52 491845
29,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

12,95€

22

RISPARMIA
FINO AL

55%
Pigiama Stars Glow
in the dark
Pigiama con stelle
dall’effetto scintillante,
che si illuminano al buio.
Maglietta a maniche
lunghe: 100% cotone.
Pantaloni lunghi: 88%
cotone, 7% poliestere,
5% elastam. B
42/44 506865
46/48 506980
50/52 507483
54/56 507491
32,95€

21,95€

23

ESCLUSIVO
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Per essere ancora più
affascinante

24

RISPARMIA
FINO AL

70%

Lavender Lure
183186

Little Pink Dress per lei
Eau de Parfum Spray
Armonia floreale, verde.
50ml 185603
28,00€

14,50€

Prezzo in offerta per 100 ml 29,00€

Smalto effetto magnetico
Magic Effects
Smalto ultra lucido con polvere di
ferro. Permette di sbizzarrirsi con
la nail art, usato in combinazione
con il Magnete per smalto.
10ml
8,50€

Footworks Pediluvio
rilassante al Melograno
e Cioccolato
Rilassa i piedi con questo
pediluvio rivitalizzante,
formulato per lenire e
condizionare.
100ml 157552
8,70€

Prezzo in offerta per 100 ml 35,00€

Prezzo in offerta per 100 ml 2,95€

3

,50€

2

,95€

Footworks Mousse
Footworks Crema
Footworks Gel
rinfrescante per i piedi
plantare lenitiva
rivitalizzante per le
Mousse effervescente con
Crema dalla profonda azione
gambe alla menta
estratti di ippocastano e
idratante, per ammorbidire i piedi
piperita
aloe, per donare ai piedi
disidratati e la pelle screpolata.
Dona immediato sollievo
un’immediata sensazione
Dona alla pianta dei piedi una
e allevia la stanchezza
di freschezza.
confortevole e morbida sensazione.
di gambe e piedi.
150ml 188557
75ml 171868
75ml 186049
9,90€
6,70€
8,70€

2,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 1,97€

2,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 3,93€

2,50€

Prezzo in offerta per 100 ml 3,33€

Naturals
Shampoo alla
Vaniglia e Pera
Nutriente e
delicato, adatto
all’uso quotidiano.
700ml 156612
6,50€

3,50€

Prezzo in offerta per
100 ml 0,50€

25

Set penna e
blocchetto
Penna con dettaglio
a forma di diamante
in alto. 0,8 x 14,5
cm. Blocchetto
coordinato con
copertina glitterata.
11 x 1,5 cm.
100 pagine.
485250
8,95€

Le occasioni
per la casa

RISPARMIA
FINO AL

50%

ESCLUSIVO
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TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

5,50€ il set
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Tazza personalizzabile
Tazza in porcellana color
crema con dettagli a
contrasto rossi. Con
riquadro frontale stile
lavagna. Gessetto incluso.
7,5x13x9,7 cm. Adatta
al forno a microonde e
lavastoviglie.
540229
12,95€

8,95€
Set di 6 decorazioni
Set di 6 decorazioni natalizie: 3 a forma
di fiocco di neve (10 x 10cm) e 3 a forma
di stella (9,5 x 9,5cm). Plastica, LDPE
(polietilene ad alta densità).
480541
7,95€

3,95€ il set

Attrezzo multifunzione
Attrezzo con 12 funzioni: chiave inglese, pinza, coltellino,
cacciavite a stella, righello (cm e pollici), sega, lima, cacciavite
a taglio (2 misure), piccolo cacciavite, apribottiglie e levachiodi.
Contenuto in una bustina di poliestere. 15x4x1,8 cm. Acciaio inox.
540773
12,95€

8,50€

27

ESCLUSIVO
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TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Le indispensabili!
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Ballerine Halima
Ballerine trapuntate beige e nere,
ricoperte in punta e con fiocchetto.
Parte superiore e fodera in poliuretano,
suola esterna in gomma termoplastica.
Pulire solo con un panno.
37
➤ 485375
38
➤ 485383
24,95€

17

,50€
,50

Ballerine Branwen
Nere modello ballerina, con suola comoda.
Parte superiore: poliuretano; fodera e soletta:
poliuretano; suola esterna: TPR (gomma
termoplastica). Pulire solo con un panno.
37
➤ 519090
39
➤ 519173
40
➤ 519181
25,95€

16

,50€

Scarpe da ginnastica Shockwave
Scarpe da ginnastica leggere, blu con stampa
gialla e blu. Con Micro-Fresh technology
e memory foam a doppia densità. Parte
superiore e interno: poliestere. Esterno: EVA. B
39
➤ 520536
40
➤ 520544
45,00€

29,50€

40%

Pantofole Janice Classic
Pantofole rosa da donna, con suola adatta
a camminare all’interno e all’esterno. Parte
superiore: poliestere. Fodera e soletta:
poliestere. Suola esterna: poliestere e TPR. B
37
➤
518258
38
➤
518282
39
➤
518290
40
➤
518308
18,95€

10,95€

RISPARMIA
FINO AL

29

Gli indispensabili

RISPARMIA
FINO AL

55%

prodotti non inclusi

Set beauty + 2 bustine
Beauty case da viaggio
con design marinaro
con 2 bustine incluse.
100% poliestere. Beauty
case: 24x7x17 cm.
Bustine: 15x6,5x12 cm.
521187
17,95€

7,50€ il set

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

prodotti non inclusi

30

www.facebook.com/avonitalia
www.twitter.com/Avon_Italy
www.youtube.com/AvonITALY
https://plus.google.com/+avonit/
http://instagram.com/avon.italia

prodotti non inclusi

www.avonblog.it

Beauty viola
Chiusura con zip. Con pochette
per cosmetici staccabile,
specchio e porta pennelli. Mis.:
26x19x5,6cm ca. In PU.
489468
15,95€

7,50€

Beauty case Christian Lacroix Bijou
Beauty case in PU color rosa cipria, con
fermaglio della zip color oro e fodera in
poliestere rosa. 20x13,5x5 cm ca.
493072
12,95€

5,50€

DIRITTO DI RECESSO

SUPPLEMENTO AL CATALOGO DI C.14
13 OTTOBRE/2 NOVEMBRE 2016 (22 SETTEMBRE/12 OTTOBRE VG)

SODDISFATTI AL

Le offerte sono valide solo per questa Campagna.
Tutti i prezzi indicati sono inclusi di I.V.A.

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

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 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.

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.
Oksana Zharkova
Presidente del C.d.A.
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico

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 Oksana Zharkova Presidente del C.d.A.

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

Le indispensabili!

Borsetta a tracolla Emely
Mini borsa a tracolla con
chiusura magnetica e
tracolla color oro (100cm).
Mis.: 14,8x5,6x13cm. Fodera
in PVC. 100% poliestere.
Pulire solo con un panno.
Rosso
➤
520478
Blu
➤
520494
Nero
➤
520486
16,95€

RISPARMIA IL

70%

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

4,95€

54919

32

