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www.avon.it  

  il nuovo make-up di lusso creato
per farti sentire bellissima  

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 fi ducia oppure puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.

SODDISFATTI AL

  Caviar Black  
  188789  

 caviar brown 
  188771  

  lengthen your lashes with 
INTENSELY-DARK VOLUME  

  LUSSO
 estremo  

https://plus.google.com/+avonit/
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  DORATO. GLAMOUR. SPLENDIDO  

  make-up di lusso con 
ingredienti preziosi  

  un irresistibile rossetto effetto volume con 
PURA SETA  

  un seducente ombretto con 
ESTRATTO DI ORCHIDEA  

  un intenso mascara effetto volume con 
POLVERE DI DIAMANTE NERO  

  un luminoso fondotinta con 
POLVERE DI ZAFFIRO BIANCO  

  È arrivata Avon Luxe: la nuova collezione 
make-up in esclusiva per Avon, il lusso che 
ogni donna merita. Una linea arricchita 

con preziosi ingredienti per realizzare tanti 
look preziosi. 
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  Collana Alondra  
 Collana color oro, lunga 

42+9 cm, con motivo di foglie 
sovrapposte. Chiusura a 

moschettone ed estensione. 
Acciaio, zinco, ottone. 

 514778  

  make-up di lusso con ingredienti preziosi  

  accessori di 
LUXE  

  impreziosisci il tuo look con la nuova, splendida Collana Alondra  

  ESCLUSIVA COLLANA
A SOLI 9,95€ 

acquistando per 12€ da questo supplemento  
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  Collana Alondra  
 Collana color oro, lunga 

42+9 cm, con motivo di foglie 
sovrapposte. Chiusura a 

moschettone ed estensione. 
Acciaio, zinco, ottone. 

 514778  
  15,95€  

  make-up di lusso con ingredienti preziosi  

  accessori di 
LUXE  

  impreziosisci il tuo look con la nuova, splendida Collana Alondra  

  il color dorato delle 
foglie valorizza 
l'abbronzatura  

  ESCLUSIVA COLLANA
A SOLI 9,95€ 

acquistando per 12€ da questo supplemento  

valore

15,95€  
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* studio sul consumatore 
su 119 donne per 1 settimana 

  formula alla seta per un effetto volume sensuale  

  COLORE RICCO 
per le tue LABBRA     make-up di lusso 

con ingredienti preziosi  

Sulla modella: Rossetto Luxe Couture Crème, Designer Red

  con 
SETA e un 

complesso di 
ingredienti naturali 

e� etto volume per labbra 
dall’aspetto pieno 

 e sensuale  

  Rossetto Luxe 
Couture Crème 

 Formula con seta, dal 
colore perlescente per 
esaltare la luminosità. 

Avvolge dolcemente le 
labbra per un aspetto 

levigato e pieno.* FPS 15.
 3   g  

  14,00€  

codice collana 
514778

9,95€
acquistando per 12€ da questo supplemento  

  ESCLUSIVA COLLANA
A SOLI
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* studio sul consumatore 
su 119 donne per 1 settimana 

  formula alla seta per un effetto volume sensuale  

  COLORE RICCO 
per le tue LABBRA   

con un complesso di 
ingredienti naturali 
e� etto volume per 
labbra dall’aspetto 
pieno e sensuale  

  Designer Red  
  188995  

 Provocative Pink 
  189001  

  High Style Coral  
  189019  

  Runaway Plum  
  189035  

  Rose Silk  
  189027  

Stiletto Red  
  189043  

  Polished Rose  
  189050  

Red Haute 
  188722  

  8,95€  

  con 
SETA e un 

complesso di 
ingredienti naturali 

e� etto volume per labbra 
dall’aspetto pieno 

 e sensuale  

  Rossetto Luxe 
Couture Crème 

 Formula con seta, dal 
colore perlescente per 
esaltare la luminosità. 

Avvolge dolcemente le 
labbra per un aspetto 

levigato e pieno.* FPS 15.
 3   g  

  14,00€  
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 Fair Silk 
  189118  

 Light Medium Silk 
  189126  

  make-up di lusso 
con ingredienti preziosi  

  Cipria compatta Luxe Silken 
 Polvere ultrafi ne, con za�  ro bianco, per 
una fi nitura radiosa, morbida e naturale. 
Aiuta a nascondere le imperfezioni. A 

lunga tenuta. 
 10   g  

codice collana 
514778

9,95€
acquistando per 12€ da questo supplemento  

  ESCLUSIVA COLLANA
A SOLI
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  Fondotinta Luxe Silken 
 Lussuosa formula idratante, con estratto 

di polvere di za�  ro bianco, che aiuta 
a perfezionare la pelle, donandole un 

aspetto luminoso. FPS 20. 
 30   g  

  20,00€  
 Prezzo in o� erta per 100 g 46,50€ 

  con formula ultrafine per un fascino naturale  

  VISO 
PERFETTO  

  con pigmenti 
“soft focus” per nascondere 

le imperfezioni e donare 
un look luminoso  

  copertura e� etto 
mat per una fi nitura 

impeccabile   

  Medium Bisque
  189068  

Porcelain
  189076  

Natural Glamour
  189084  

Nude Bodice
  189092  

Beige Linen 
  189100  

 Fair Silk 
  189118  

 Light Medium Silk 
  189126  

13,95€  

10,95€  

  con 
POLVERE DI 

ZAFFIRO BIANCO e 
pigmenti “soft focus” 

per nascondere le 
imperfezioni  

  Cipria compatta Luxe Silken 
 Polvere ultrafi ne, con za�  ro bianco, per 
una fi nitura radiosa, morbida e naturale. 
Aiuta a nascondere le imperfezioni. A 

lunga tenuta. 
 10   g  

  16,00€  
 Prezzo in o� erta per 100 g 109,50€ 



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 su�  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 di� 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 e� 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.

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 sopra 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.

MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE
Avon e� ettua il ritiro “uno contro uno” delle apparecchiature  
elettriche ed elettroniche arrivate a fi ne 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 e� ettuato 
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 
defi nire la data e la fascia temporale in cui organizzare il ritiro 
del RAEE. Il ritiro gratuito può essere rifi utato 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 rifi uti  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

codice collana 
514778

9,95€
acquistando per 12€ da questo supplemento  

  ESCLUSIVA COLLANA
A SOLI
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  Colore ricco e tratti ultra intensi per un 
LOOK D’IMPATTO  

Sulla modella: Palette di ombretti Glamorous Roses e Eyeliner Black

  Black Tie  
  188847  

  Sophisticated Violets  
  188862  

  Purple Smokes  
  188870  

  Glamorous Roses  
  188896  

  Cocoa Couture  
  188888  

  Chambray Blues  
  188904  

  make-up di lusso 
con ingredienti preziosi  



 MIM 

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 e� ettuato 
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 
defi nire la data e la fascia temporale in cui organizzare il ritiro 
del RAEE. Il ritiro gratuito può essere rifi utato 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 rifi uti  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

 IT 

 IT 

Eyeliner Luxe
 Eyeliner liquido, ultra glam, 

dalla formula cremosa 
contenente polvere di 
diamante nero per un 

colore intenso. Punta di 
precisione, per defi nire lo 

sguardo. 
4 g

  14,00€  

  Palette di ombretti Luxe  
 Seducenti tonalità di 
ombretto arricchite 
con l’esotico estratto di 
orchidea. Una collezione 
di colori mat e perlati da 
mischiare per realizzare look 
da giorno e da sera. 
5,6 g
  17,00€  

 Grey Strut 
  164541  

  Realizza un trucco seducente e personalizzato 
con l’ombretto intenso e l’eyeliner di precisione  

  Colore ricco e tratti ultra intensi per un 
LOOK D’IMPATTO  

 Black Luxury 
  158931  

  colore intenso per un 
make-up fresco come 

appena applicato  

9,95€  

10,95€  

  Black Tie  
  188847  

  Sophisticated Violets  
  188862  

  Purple Smokes  
  188870  

  Glamorous Roses  
  188896  

  Cocoa Couture  
  188888  

  Chambray Blues  
  188904  

  con 
POLVERE DI 

DIAMANTE NERO 
e lussuosi pigmenti per 

un volume ad alto impatto  

  arricchita con 
ESTRATTO 

DI ORCHIDEA 
e lussuosi pigmenti per 

un colore che rimane fedele 
a lungo  

  fi nitura mat e perlata per 
aiutarti a intensifi care il look, 

dal giorno alla sera  
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  il nuovo make-up di lusso creato
per farti sentire bellissima  

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

Stefano Ossola

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 fi ducia oppure puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.

SODDISFATTI AL
Le o� erte sono valide solo per questa 

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

26
09

7

  Mascara Luxe Volume 
Extravagance 

 Rendi le tue ciglia più 
sensuali con questo mascara 
“e� etto volume esagerato”. 

 7   g  
  12,00€  

 Prezzo in o� erta per 100 g 127,86€ 

  Caviar Black  
  188789  

 caviar brown 
  188771  

  lengthen your lashes with 
INTENSELY-DARK VOLUME  

  LUSSO
 estremo  

  completa il tuo look ultra-glam con ciglia extra-long  

  con POLVERE DI DIAMANTE 
NERO per un volume e una 

lunghezza esagerati!  

  con 
POLVERE DI 

DIAMANTE NERO 
e lussuosi pigmenti per 

un volume ad alto impatto  

8,95€  

codice collana 
514778

9,95€
acquistando per 12€ da questo supplemento  

  ESCLUSIVA COLLANA
A SOLI

SUPPLEMENTO AL CATALOGO DI C.7-8 MAGGIO/GIUGNO 2015

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

Stampato da Litofi nter
Mar Mediterráneo, 16;  

San Fernando de Henares;
28830 - Madrid - Spain
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