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Supplemento al catalogo di C.18

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

12 gennaio/1 febbraio 2017
(15 dicembre 2016/11 gennaio 2017VG)

%65
di sconto

fino al

www.avon. i t
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Crushed Orchid
158774

Grey Matters
160457

Teal Attitude
160697

Warm Cashmere
166231

Mocha Flash
185728

Blackest Black
185702

Iris Icing
185710

Pink Petal
189522

Midnight
156877

Soft Vanilla
156810

Creamy Melon
179606

Pure Peony
182212
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507004
507087
507202
507269

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

Pigiama Ethnic Oriental
Pigiama con pantaloni lunghi color 
rosa e corallo chiari. Maglietta a 
maniche corte verde pastello chiaro 
con profili coordinati ai pantaloni. 
100% poliestere. B

25,95€

16,95€

507533
507848

42/44
50/52

Vestaglia Ethnic Oriental 
Verde pastello chiaro con 
profili rosa e corallo chiari. 
100% poliestere. B

26,95€

12,50€

522029
522037
522045
522052

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

Sottoveste Ethnic Oriental
Morbida sottoveste color corallo 
con dettagli azzurri, con design 
effetto cachemire. 92% poliestere, 
8% elastam. B

21,95€

9,95€

Rossetto colore 
semprevivo Absolute
3,6 g
11,00€

6,50€

Ombretto Colore 
Semprevero
1,6 g
7,50€

3,95€

Duo di ombretti Colore Semprevero
2 g
11,95€

4,95€

Tonalità pastello per lingerie e make-up! %55
di sconto

FINO AL
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522979
522987
522995
523019
523001
523027
523035

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

Reggiseno Indian Summer
Dettagli rosa su fondo avorio. 
Preformato, con ferretto. 53% 
nylon, 42% poliestere, 5% 
elastam. F

19,95€

8,95€

523043
523050
523068

42/44
46/48
50/52

Slip Indian Summer
Dettagli rosa su fondo avorio. 
92% nylon, 8% elastam. 
Tassello in cotone. B

9,95€

3,95€

506006
506857
506956
507210

40/42
44/46
48/50
52/54

Sottoveste Marl
Color grigio/azzurro. 65% 
viscosa, 33% poliestere, 2% 
elastam. B

19,95€

9,50€

511535
511543
511568

44/46
48/50
52/54

Set canotta e shorts 
Marl
Color grigio/azzurro. 
Canotta: 64% viscosa, 
33% poliestere, 3% 
elastam. Shorts: 
61% viscosa, 31% 
poliestere, 4% 
elastam, 4% nylon. B

26,95€

12,95€

Comodità al passo con la moda %60
di sconto

FINO AL

il set



6 7

201801_IMED_13_0004

201801_IMED_13_0004

IT IT

ITIT

490730
490755
490763

42/44
46/48
50/52

Slip Ladder Stitch Detail
81% Nylon, 19% Elastam. B

11,95€

5,95€

522896
522904
522912

40/42
44/46
48/50

Jeggings Pop Colour
Blu cobalto. 98% cotone, 2% 
elastam. B

29,95€

13,95€

511436
511519
511444
511469
511477

4B
3C
4C
5C
6D

Reggiseno con pizzo
Design a pois blu su fondo avorio. 
Con ferretto e coppe preformate. 
62% nylon, 31% poliestere, 7% 
elastam. F

21,95€

8,95€

Slip Single
94% viscosa, 6% elastam. Tassello in cotone. B

8,95€

3,50€

44/46
48/50

Bianco 
a pois
523589
523597

Rosa
40/42
44/46
48/50
52/54

523498
523506
523514
523522

Azzurro
44/46
48/50

523548
523555

Per sentirti sempre bella %60
di sconto

FINO AL
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Da non perdere! %50
di sconto

FINO AL
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492637
492793

50/52
54/56

Body modellante Body 
Illusion
Color nudo. 79% nylon, 21% 
elastam. Tassello in cotone. B

32,95€

19,50€

52392840/42

Slip Spot Mesh
Color verde petrolio. 
88% nylon, 12% elastam. 
Tassello in cotone. B

12,95€

7,50€

514398
514604

44/46
48/50

Pigiama 3 pezzi Tiger Print
Un paio di pantaloni lunghi e un 
paio di pantaloni corti con stampa 
tigrata sui toni del marrone, beige 
e panna e top tinta unita, azzurro. 
100% cotone. B

31,95€

15,95€

501304
501312
501320
504993

40/42
44/46
48/50
52/54

Jeggings
Verde acqua. 98% cotone, 2% 
elastam. B

34,95€

15,95€

il set
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Bijoux... dalla testa ai piedi! %50
di sconto

FINO AL
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Bracciale Nautical Novelty Charm
Catena con 5 ciondoli. Estensione in 
catenella e chiusura a moschettone 
(18+2,5cm). Zinco, ottone, pietra bijou. 
Placcatura color oro.
508655
9,95€

4,95€

Orologio Giovanni
Quadrante: 2,6 cm. Cassa: 3,5 cm. 
Cinturino adattabile in PU: lunghezza 
massima 20,9 cm. Acciaio inox, ottone, 
lega di zinco e alluminio, pietre bijoux. 
Placcatura con bronzo bianco. Batteria a 
bottone inclusa e sostituibile. 
518449
22,95€

10,95€

Set bijoux da piedi Trina
Contenuto: 3 cavigliere e 3 anelli da 
piede. Ottone, zinco, acciaio, perle 
bijoux. Placcatura argento e placcatura 
color oro. 
494336
10,95€

6,95€

Set di bijoux da 
piedi Cynthia 
3 cavigliere (25+2,5 
cm, con chiusura 
a moschettone) + 
3 anelli da piede 
adattabili. Ottone 
e zinco. Placcatura 
color oro. 
509661
10,95€

4,95€

il set

il set
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Tutto scontato: approfittane! %65
di sconto

FINO AL
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Sacchetto grande Avon
Sacchetto di carta laminata, 
rosso cangiante. Mis.: 
32x10x30cm ca.
481515
1,50€

0,95€

Portafoto Luxe
Cornice porta-foto 
circolare, con finiture color 
oro e diamanti bijoux; 
appoggio color oro. Diam. 
finestra pari a 7,5 cm per 
inserire la foto.
506022
12,95€

4,95€

Dispenser per 
sapone liquido 
Altezza: 20,5 cm; 
diametro: 8 cm. 
Gres.
542522
11,95€

3,95€

Porta-spazzolini
Altezza: 10 cm; 
diametro 8 cm. Gres.
540757
9,95€

4,95€

spazzolini da denti non inclusi
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Pratici, moderni e... accessibili! %55
di sconto

FINO AL
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Guanti tech Skylar
Con punta speciale su tutte le dita per facilitare 
l’utilizzo dei dispositivi touch. 77% acrilico, 21% 
poliestere, 1% fibra metalizzata, 1%elastam. F
487538
8,95€

3,95€

Borsa Spice Moderne
Borsa con cerniera. Tasca interna con zip, 

2 taschine per cellulare e una taschina 
per penne. PVC con fodera in poliestere 

stampata logo Signature. 24,8 x 35 x 
12,5 cm, altezza manico: 20cm, altezza 

tracolla 48 cm.
501981
24,95€

12,95€

Scarpe slip-on da ginnastica Shockwave 
Blu. Parte superiore: 75% poliammide, 25% 
viscosa; fodera e soletta: 83% poliammide, 
17% elastam; suola esterna: PVC. B
37 ➤	 521112
38 ➤	 521120
39 ➤	 521138
40 ➤	 521146
34,95€

15,95€

Sandali Azaria
Parte superiore: PU. Fodera e 
soletta: PU. Suola esterna: TPR. 
Pulire solo con un panno.
37 ➤	 489336
29,95€

14,95€

Scarpe da ginnastica 
pieghevoli Leopard

Esterno: cotone e poliestere. 
Fodera e soletta: poliestere. 

Suola esterna: EVA.
 37 ➤	 512087
 38 ➤	 512095
 39 ➤	 512194
 40 ➤	 512277

29,95€

14,95€

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.

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

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

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

 

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

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

12 GENNAIO/1 FEBBRAIO 2017
(15 DICEMBRE 2016/11 GENNAIO 2017VG)

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.

SODDISFATTI AL

Oksana Zharkova

Presidente del C.d.A.
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico
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Zaino Jordyn
Zaino con chiusura a zip e tasca 
con cerniera sulla parte anteriore. 
Maniglia sulla parte superiore e 2 
spallacci. 31x42,5x13,5cm. 100% 
poliestere con fodera in PVC. Pulire 
solo con un panno.
512079
16,95€

5,95€

Perfetto, per portare tutto ciò che serve!

%60
di sconto

IL
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