ES
PT
IT

201716_IMED_13_0001

Supplemento al catalogo di C.16
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Tutti i prodotti contenuti nel presente supplemento
sono disponibili fino ad esaurimento scorte.
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75%
FINO AL

I bijoux per uno stile raffinato

di sconto

Set di spille Cora Blouse
Una spilla con perla bijou (1,4 cm ca.),
una a forma triangolare (1,4 cm ca.) e
una con importante pietra bijou (1 cm
ca.). Zinco, ottone. Placcate argento.
494260
6,95€

2

,95€

il set

Set di orecchini Dreamy Sparkle
Color oro. 1 paio di ear cuff (3,2 cm ca),
1 paio con sferetta (0,8 cm ca) e 1 paio
a lobo (1,5x1,2 cm). Perni in titanio e
chiusura a vite. Zinco, alluminio, titanio,
ottone, pietre bijoux.
501924
8,95€

Bracciale Shaelyn
Bracciale a 4 fili, lungo 19+2,5 cm, con
chiusura a moschettone. Zinco, ottone,
tessuto.
510719
9,95€
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3,95€
201716_IMED_13_0002

5,50€
il set

Scatola regalo
Scatola in cartoncino. 21,5x7,3x13,7 cm
ca.
488783
3,95€

0,95€

Scatola regalo con stampa fiori
7x13,5x21,5cm. Cartoncino.
485300
3,95€

0,95€

Collana Gayle
Lungh.: 42+9cm con estensione e
chiusura a moschettone. Pendente:
3,8x3,1cm. Placcatura color oro.
Ottone, zinco.
520635
9,95€

4,95€
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65%
FINO AL

Accessori scintillanti per un look che fa faville!

di sconto

Orecchini intercambiabili Dinah
Perni in titanio e chiusura a vite. Sfere
bijoux: 8mm. Lunghezza decorazioni a
barra: 6cm. Ottone, alluminio, titanio.
520627
8,95€

3,95€
1

Orologio Bella
Orologio in silicone con quadrante
digitale (1,4x0,8 cm). Lunghezza
massima: 19,5 cm. Cinturino
elasticizzato, privo di apertura. Batteria a
bottone non sostituibile.
512780
12,95€

3,95€

Orologio Gwen
Orologio placcato bronzo bianco,
con cinturino in poliuretano regolabile
(lunghezza: da 16,5 a 20,5cm; larghezza:
1,8cm ca.). Ø cassa: 3,5cm. Retrocassa
in acciaio inossidabile; batteria a bottone
sostituibile inclusa. Lega di zinco, ottone,
vetro
480079
22,90€

11,95€

3
4

Bracciale Phoebe
20,7cm. Zinco, tessuto, acciaio,
magnete. Placcato metallo nero.
1. Viola - Ametista
➤ 521765
2. Rosa
➤ 511386
3. Arancione - Topazio ➤ 521799
4. Blu zircone
➤ 511733
11,95€

4,95€
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70%
FINO AL

Comoda e pratica lingerie

di sconto

Reggiseno Balconette
Bianco. 49% poliestere,
44% cotone, 4% nylon,
3% elastam.F
4B
521476
4C
521484
5C
521492
5D
521534
19,95€

Fantasmini
Color nudo. Taglia unica. 58% cotone,
42% nylon. B
521542
5,95€

5,95€

1,95€
il paio

Culotte modellante a vita
alta Body Illusion
Color nudo. Con supporto
nella zona addominale.
73% nylon, 27% elastam.
Tassello in cotone. B
42/44 522060
19,95€

Set Short + Canotta Blue Hues
Color grigio/azzurro. 65% poliestere,
35% cotone. B
42/44 522102
50/52 522128
54/56 522136
24,95€

11,95€

10,95€
il set
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Proposte moda per il tempo libero e non solo...

60%
FINO AL

di sconto

Pantaloni Mix and Match
Con elastici alle caviglie e coulisse.
95% cotone, 5% elastam. B
Rosa
Azzurro
46/48 518928 46/48 518969
50/52 518977
15,95€
54/56 518985

12,50€

Set di 2 canotte Urban Safari
1 color kaki e 1 bianca.
100% poliestere. B
42/44 521294
46/48 521302
50/52 521310
24,95€

9,95€
il set

8
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Felpa con cappuccio Active
Felpa leggera, con scollo ad anello e cappuccio, a
righe bianche e blu. 100% poliestere. B
42/44 519561
46/48 519579
50/52 519587
32,95€

18,95€

201716_IMED_13_0005

Pigiama Penguin
Maglia: 100% cotone. Pantaloni: 89%
cotone, 7% poliestere, 4% elastam. B
42/44 487678
46/48 491662
50/52 491845
29,95€

13,95€
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55%
FINO AL

Interessanti proposte fashion

di sconto

Canotta in
vendita a
pag.9

Leggins Body Illusion
Perfect
Neri. 91% nylon, 9% elastam. B
38/40 521070
42/44 521039
28,95€

10
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12,95€

Vestito da spiaggia Nautical Multiway
Arancione. 68% poliestere, 32% viscosa. B
42/44 521989
46/48 521997
50/52 522003
54/56 522011
24,95€

12,95€
201716_IMED_13_0006

Set di 2 leggins a
pinocchietto
Leggins fantasia bianchi e neri:
62% nylon, 31% poliestere, 7%
elastam; leggins bianchi: 93%
nylon, 7% elastam. B
42/44 521906
46/48 521914
50/52 521922
54/56 521930
31,95€

14,95€
il set

Costume da bagno
Monochrome
Con tessuto di supporto Body
Illusion sull’addome. Decorato
con cinturina nera. 75% nylon,
13% elastam, 12% poliestere.
B
42/44 522144
46/48 522151
50/52 522169
54/56 522177
32,95€

11
15,95€
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65%
FINO AL

Simpatici gadget

di sconto

Set penna e
blocchetto
Penna: 0,8 x 14,5 cm.
Blocchetto: 11 x 1,5
cm. 100 pagine.
485250
8,95€

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€

3,95€
il set

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€

Stivaletti da camera Hello Kitty
Fodera in ecopelliccia, Parte
superiore: poliestere, cotone e
poliuretano. Fodera e plantare:
acrilico e fibra metallica. Suola
esterna: poliestere e gomma
termoplastica. B
30/31 ➤ 484964
33/34 ➤ 484972
20,95€

2,95€
il set

15,95€
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16,95€
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60%
FINO AL

A tavola con stile

di sconto

Ventilatore orologio con USB
ABS e acciaio inox. 41 x 2 x 2 cm.
508325
14,95€

6,95€

Set per Fondue
Set per fondue, con terrina in ceramica a forma di
cuore con supporto in metallo (ferro), con spazio
riservato a una candela (non inclusa). Coppia di
forchettine, in acciaio inox, incluse. 18 x 9 x 13cm.
541300
16,95€

Tazza personalizzabile
Tazza in porcellana con riquadro
frontale stile lavagna. Gessetto incluso.
7,5x13x9,7 cm. Adatta al forno a
microonde e lavastoviglie.
540229
12,95€

9,95€
il set

4,95€

6,95€

Tazza + copritazza Renna
10 x 11,5 x 10cm. Ceramica,
stoneware. Copritazza:
100% poliestere. A
540641
11,95€

Set di 6 decorazioni
Set di 6 decorazioni: 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€

6,95€

2,95€ il set
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Attrezzo multifunzione
Contenuto: chiave inglese, pinza,
coltellino, cacciavite a stella, righello (cm
e pollici), sega, lima, cacciavite a taglio (2
misure), piccolo cacciavite, apribottiglie e
levachiodi. 15x4x1,8 cm. Acciaio inox.
540773
12,95€
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40%
FINO AL

Collezioni speciali pensate per la tua casa
Màndala
Set Completo letto con copriletto matrimoniale
Lenzuolo sopra in tinta unita color azzurro-verde acqua
(240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli, come il sopra
(220x250 cm). 2 federe a sacco con coloratissimo màndala
su un lato e in color bianco sull’altro (50x80 cm). Copriletto
matrimoniale impreziosito da affascinante màndala laterale,
rifinito con orlini, peso 220 g (270x270 cm). Cotone 100%
B Made in Italy
542654
125,00€

75,00€ il set

Delicata freschezza bambù
Completo letto
matrimoniale
Lenzuolo sopra con stilizzate
foglie d’edera su un fondo
con ramage di steli di bambù
(240x280 cm). Lenzuolo
sotto con angoli con stessa
stampa (220x250 cm). 2
federe a sacco con stampa
su entrambi i lati (50x80 cm).
Cotone 100%. B Made in Italy
544437
85,00€

50,00€

di sconto

Eleganza e comfort
Telo Spugna Indossabile
Telo mare, accappatoio,
copricostume in 3 mosse!
In pregiata spugna jacquard
400 g con lino nel filato,
trattata per conferirle un
trendissimo effetto “delavè”.
Su un lato raffinato disegno
Jacquard, sull’altro classica
lavorazione a boccola con
motivo Jacquard. Telo dotato
di 3 aperture per una facile
e perfetta vestibilità. Taglia
unica. Mis. 100x150 cm. B
545335
48,00€

Stile marinaro
Set di 2 spugne
In giocosa fantasia unisex,
a righe. In morbida spugna
420 g., contraddistinta da
una lavorazione pregiata e
particolare sui due lati. Da una
parte liscia e dall’altra classica,
a ricciolo, in cotone pettinato
100%. Comprende 1 regolare
(50x100 cm) e 1 ospiti (30x50
cm) B
545046
18,00€

Delicata freschezza
bambù
Completo letto
singolo
Lenzuolo sopra con
stilizzate foglie d’edera
su un fondo con ramage
di steli di bambù
(150x280 cm). Lenzuolo
sotto con angoli con
stessa stampa (140x250
cm). 1 federa a sacco
con stampa su entrambi
i lati (50x80 cm). Cotone
100%. B Made in Italy
544478
52,00€

10,00€

28,00€

31,00€

Righe e fantasia
Completo letto con lenzuolo
copriletto matrimoniale
Lenzuolo sopra funge anche da
copriletto con raffinato design di
righe e greche color salmone e lilla
(240x280 cm). Lenzuolo sotto tinta
unita colore salmone con angoli
(220x250 cm). 2 federe a sacco
con stessa fantasia del lenzuolo
sopra (50x80 cm). Cotone 100%
B Made in Italy
542308
92,00€

55,00€
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Pois di fiori
Coppia lenzuola sotto
matrimoniali intercambiabili
Set composto da 2 lenzuola
sotto, in design coordinati
intercambiabili. Una giocosa
fantasia floreale su fondo color
jeans su 1 lenzuolo, 1 stampa di
pois con all’interno vivaci motivi
coordinati sull’altro (220x250
cm). Cotone 100% B Made in
Italy
544767
61,00€

36

,50€

il set

Pois di fiori
Doppia coppia di federe
intercambiabili set da 4
Set composto da 2 coppie di
federe, in design coordinati
intercambiabili. Una giocosa
fantasia floreale su fondo color
jeans su 1 coppia, 1 stampa di
pois con all’interno vivaci motivi
coordinati sull’altra coppia (50x80
cm). Cotone 100% B Made in
Italy
544775
29,00€

17

,50€

il set

Pois di fiori
Coppia lenzuola sopra
matrimoniali intercambiabili
Set composto da 2 lenzuola
sopra, in design coordinati
intercambiabili. Una giocosa
fantasia floreale su fondo color
jeans su 1 lenzuolo, 1 stampa di
pois con all’interno vivaci motivi
coordinati sull’altro (240x280 cm)
Cotone 100% B Made in Italy
544692
67,00€

40,00€
il set
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40%
FINO AL

Colori tenui e design delicati per la tua camera

di sconto

Teneramente insieme
Set completo letto con copriletto
matrimoniale
Lenzuolo sopra bianco impreziosito da
balza con design di ricche pennellate
sfumate (240x280 cm). Lenzuolo sotto
con angoli tinta unita color rosa (220x250
cm). 2 federe a sacco: su un lato stampa
di peonie, l’altro lato in tinta unita color
bianco (50x80 cm).
Copriletto matrimoniale in raso di cotone,
tinta unita color rosa come lenzuolo
sotto, peso 220 gr (270x270 cm). Rifinito
con orlini. 100% cotone B Made in Italy
542241
125,00€

Cottage
Completo letto matrimoniale
Fasce fantasia di fiori provenzali separate da
passamaneria a serpentina stampata. Lenzuolo
sopra con stampa a fascie orizzontali (240x280 cm).
Lenzuolo sotto con angoli come lenzuolo sopra
(220x250 cm). 2 federe a sacco con stampa da
entrambi i lati della stessa fantasia delle lenzuola
(50x80 cm). Cotone 100%. B Made in Italy
544528
82,00€

Cottage
Completo letto singolo
Lenzuolo sopra con stampa di fasce orizzontali di fiori
provenzali separate da passamaneria a serpentina
stampata (150x280 cm). Lenzuolo sotto bianco con
angoli (140x250 cm). 1 federa a sacco con stampa
da entrambi i lati della stessa fantasia delle lenzuola
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy
544643
54,00€

Cottage
Trapuntino matrimoniale
Trionfa il design floreale in stile provenzale,
seguendo la stessa successione di fasce e righe
separate da serpentina di passamaneria stampata
sul completo. Raffinata trapuntatura effetto ricamo
a “fiorellino”, esterno in 100% cotone, imbottitura
in poliestere anallergica di 100g/mq. (Mis.
260x270 cm). A Made in Italy
544601
120,00€

Cottage
Trapuntino singolo
Trionfa il design floreale in stile provenzale, seguendo
la stessa successione di fasce e righe separate da
serpentina di passamaneria stampata sul completo.
Raffinata trapuntatura effetto ricamo a “fiorellino”,
esterno in 100% cotone, imbottitura in poliestere
anallergica di 100g/mq. (170x270 cm). A Made in Italy
544650
90,00€

49

,50€

75

,00€

32,90€

55,00€

52,50€

Bijoux
Completo letto singolo
Motivo di catenelle e ciondoli a
cuore ovunque. Lenzuolo sopra
con fantasia che si arricchisce sulla
splendida balza con cuori piccoli
e grandi alternati (150x280 cm).
Lenzuolo sotto con angoli con
stessa stampa (140x250 cm). 1
federa a sacco con design piazzato
impreziosito da grande ciondolo a
cuore (50x80 cm). Cotone 100% B
Made in Italy
544411
59,00€

35,00€

18
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Bijoux
Completo letto matrimoniale
Motivo di catenelle e ciondoli a
cuore ovunque. Lenzuolo sopra
con fantasia che si arricchisce sulla
splendida balza con cuori piccoli
e grandi alternati. (240x280 cm).
Lenzuolo sotto con angoli con
stessa stampa (220x250 cm). 2
federe a sacco con design piazzato
impreziosito da grande ciondolo a
cuore (50x80 cm). Cotone 100% B
Made in Italy
544320
89,00€

201716_IMED_13_0010

78,00€ il set
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65%
FINO AL

Accessori Moda

di sconto

Mini-pochette Avon Attraction
Modello a bustina in raffinato color oro,
con chiusura magnetica a pressione.
Esterno in PVC, fodera in poliestere.
24x12 cm.
503904
6,95€

2,95€

Set di fasce per capelli Marianne
Set di 3. 25 cm ca. Poliestere, CCB,
elastico.
491928
8,95€

2,95€
il set

20
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Scaldacollo Rose
Beige con stampa di rose. 156 x 69 cm.
100% poliestere. F
485391
9,95€

Sciarpa per lei Blue & Gold
55x176 cm. Lunghezza frange: 9 cm.
98% poliestere, 2% fibra metallizzata. F
481747
14,95€

4

,50€

201716_IMED_13_0011

4,50€

Borsa a tracolla
Colourblock
Verde lime, bianco, nero.
18x5,5x15cm. PVC
508580
16,95€

6,50€
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65%
FINO AL

Borse per tutte le occasioni

di sconto

Borsa Kameron
Borsa con bottoni su entrambi i lati
e chiusura magnetica a pressione.
Tasca interna con zip e portacellulare.
36x12x26 cm. Altezza manico: 23cm.
PVC con fodera in poliestere.
497875
24,95€

17,50€

Borsa Shelley
È dotata di una bustina con zip.
24,5x12,5x33cm. PVC.
508564
26,95€

13,95€

Borsa Aztec
Borsa dal design stile azteco.
Chiusura a cerniera, con bottoni
a pressione posti sui lati. Dotata
di tasca con zip e portacellulare.
48x34x18,5 cm. Altezza manici:
20cm. Tessuto intrecciato e PU.
492132
29,95€
Borsetta a tracolla Emely
Blu. Mis.: 14,8x5,6x13cm.
Fodera in PVC.
100% poliestere. Pulire solo
con un panno.
520494
16,95€

6,95€
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9,95€
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Per sopracciglia sempre in ordine

80%

Pettinino per sopracciglia e
ciglia
Per modellare le sopracciglia e
donare definizione alle ciglia. Con
setole in nylon, lungo 17,5 cm ca.
489898
9,95€

L’

di sconto

1,95€

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

www.avonblog.it

92050

DIRITTO DI RECESSO

24 NOVEMBRE/14 DICEMBRE 2016
(3/23 NOVEMBRE 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 : 

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

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

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.
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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
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