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Prodotti sensazionali a prezzi convenienti...

di sconto

FINO AL

70%

Set di 3

Set di 2

offerta top5,50€  

  Bracciale Melanie 
 Bracciale singolo con lettere 
decorative e simboli. Dettagli con 
perle bijoux. Chiusura placcata 
bronzo bianco. Lunghezza: 46cm 
ca. Poliuretano, zinco e acciaio. 
 Fortuna-Luck  ➤  492074 
 Amore-Love  ➤  492025 
 Desiderio-Wish  ➤  492082  
  7,95€  

  Bijoux da mano Kyleigh 
 Bracciale (18,5 + 2,5 cm) con 

estensione e chiusura a moschettone. 
Con 2 anelli medi adattabili su una 

catenella da 10 cm e 1 anello medio 
adattabile con pietre bijoux su una 
catenella da 13 cm. Zinco, ottone. 

 489682  
  9,95€  

  4,95€  

  Set collana e orecchini 
Indie 
 Collana lunga 42+9cm con 
catena estensibile e chiusura 
a moschettone. Orecchini 
a gancio pompeiano: 2cm 
ca. (lunghezza complessiva). 
Placcatura color oro. Ottone, 
vetro, pietre bijoux. 
 485151  
  15,95€  

  7,50€      il set

offerta top11,50€  

  Orologio Gwen 
 Orologio placcato bronzo bianco, con 

cinturino in poliuretano regolabile (lunghezza: 
da 16,5 a 20,5cm; larghezza: 1,8cm ca.). 

Diametro cassa: 3,5cm. Retrocassa in acciaio 
inossidabile; batteria a bottone sostituibile 

inclusa. Lega di zinco, ottone, vetro. 
 480079  
  22,90€  

 489682 
  9,95€  9,95€

  4,95€

offerta top
,50,50€€

  Orologio Gwen 
 Orologio placcato bronzo bianco, con 

cinturino in poliuretano regolabile (lunghezza: 
da 16,5 a 20,5cm; larghezza: 1,8cm ca.). 

Diametro cassa: 3,5cm. Retrocassa in acciaio 
inossidabile; batteria a bottone sostituibile 

inclusa. Lega di zinco, ottone, vetro. 
 480079 
  22,90€  22,90€

2 estensione e chiusura a moschettone. 
Con 2 anelli medi adattabili su una 

catenella da 10 cm e 1 anello medio 
adattabile con pietre bijoux su una 
catenella da 13 cm. Zinco, ottone. 

catena estensibile e chiusura 

ca. (lunghezza complessiva). 
Placcatura color oro. Ottone, 

  Orologio Gwen   Orologio Gwen 

offerta top2,50€  

  Set anelli Holiday Party 
 3 anelli assemblabili con pietre 
decorative. Zinco e pietre 
bijoux. Placcatura color oro. 
 6  ➤  490110 
 8  ➤  490276 
 10  ➤  490359  
  8,95€  

    il set
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misura 10
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di sconto

FINO AL

55%

  Portabijoux Marisol 
 Portabijoux con 18 ganci 
e 22 “fori” per sistemare 
collane, bracciali e 
orecchini. Aperto misura 
40 cm, 28x20 cm se 
chiuso. Piattino a cuore: 
15x13 cm. Metallo.  
 497594  
  15,95€  

  13,50€  

offerta top14,50€  

  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€  

  Anello Mailie 
 Importante anello placcato 
bronzo bianco, con pietre 
bijoux sfaccettate. Ottone.  
10  ➤  512848  
  9,95€  

  4,95€  

  Collana con biglietto augurale Jackeline  
 Collana con pendente a forma di stella, decorato 
con una pietra sfaccettata di vetro trasparente. 
La collana è consegnata su un biglietto con un 
fi occo decorativo e una bustina rossa. 42 + 9cm 
con catena estensibile e chiusura a moschettone. 
Pendente: 2,1 x 1,5cm. Zinco, ottone, plastica 
(confezione). Placcata argento. 
 493726  
  7,95€  

offerta top  3,50€  

  Bracciale Clara  
 Bracciale con catena in maglia 
metallica, estremità decorate e 
pietra ovale (2 x 1,6 cm). Chiusura 
a moschettone ed estensione. 
18,5+2,5 cm. Zinco, acciaio e ottone. 
 Color Sabbia e Oro  ➤  498659  
  9,95€  

offerta top  4,50€  

  Anello Mailie 
 Importante anello placcato 
bronzo bianco, con pietre 
bijoux sfaccettate. Ottone.  

 512848 

  Bracciale Clara  
 Bracciale con catena in maglia 
metallica, estremità decorate e 
pietra ovale (2 x 1,6 cm). Chiusura 
a moschettone ed estensione. 
18,5+2,5 cm. Zinco, acciaio e ottone. 
 Color Sabbia e Oro  ➤  498659 
  9,95€  9,95€

offerta top  4,50,50€

di sconto

FINO AL

55%

bijoux non inclusi

Prodotti sensazionali a prezzi convenienti...
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di sconto

FINO AL

60%

  Set di anelli Hammered Metals 
 Set di 3 anelli color oro, di diverso 
spessore, da indossare da soli o 
abbinati. Zinco. 
 6  ➤  511311  
  10,95€  

  3,95€   il set

  Set bijoux per i piedi Global Collective 
 Contenuto: 2 cavigliere, lunghe 25+2,5 cm 
(chiusura a moschettone) e 2 anelli da piede 
adattabili. Con perle bijoux. Acciaio, ottone. 
 487504  
  10,95€  

  5,95€ il set

  Collana Hello Kitty 
 Collana con pendente a forma di Hello Kitty 

(2,5 x 1,9 cm). Chiusura a moschettone. 
Lunghezza 42+9 cm. Zinco, vetro, ottone. 

 500603  
  11,95€  

  6,95€  

  Bracciale da uomo Brian 
 Bracciale in poliuretano con dettagli placcati bronzo 
bianco. Chiusura magnetica. Lunghezza: 22 cm ca. 

Larghezza cinturino 0,9 cm. Zinco. 
 502435  

  8,95€  

  5,50€  

  Set bijoux per i piedi Global Collective 
 Contenuto: 2 cavigliere, lunghe 25+2,5 cm 
(chiusura a moschettone) e 2 anelli da piede 
adattabili. Con perle bijoux. Acciaio, ottone. 

  Bracciale da uomo Brian 
 Bracciale in poliuretano con dettagli placcati bronzo 
bianco. Chiusura magnetica. Lunghezza: 22 cm ca. 

Larghezza cinturino 0,9 cm. Zinco. 

  Bracciale da uomo Brian 

  Set bijoux per i piedi Global Collective   Set bijoux per i piedi Global Collective 

  ap
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ia
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isura

misura 10
misura 8
misura 6  

  Orologio Brianny 
 Orologio color oro con quadrante nero e cinturino-
bracciale con chiusura adattabile. Lunghezza: 
20cm ca. Quadrante: 2,5 cm. Retrocassa in 
acciaio inox. Batteria inclusa sostituibile. Lega di 
metallo bianco. Pulire solo con un panno. 
 498386  
  25,95€  

offerta top  14,50€  

  Set di anelli Hammered Metals 

  5,50

  Orecchini Global Collective Chandelier  
 Orecchini “chandelier” a gancio con perle 

bijoux colorate. Lunghezza: 7 cm ca, 
larghezza: 2 cm ca. Zinco, ottone. 

 487256  
  8,95€  

offerta top  4,95€  

Prodotti sensazionali a prezzi convenienti...
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Mostra il tuo stile...
di sconto

FINO AL

45%

502161
502187
502195
502211

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

Blusa/Felpa Leopard
Blusa reversibile con 
cappuccio: da un lato 
nera e dall’altro animalier. 
100% poliestere. B

31,95€

23,95€

506261
506378

42/44
50/52

Leggins Leopard
Neri. E�etto velluto, 

con stampa 
leopardata. 

Elastico in vita. 
91% poliestere, 
9% elastam. B

26,95€

14,95€

502625
503102
503110
503128

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

Pantaloni Leopard
Pantaloni neri con 
tasche animalier. 
100% poliestere. B

27,95€

14,95€

ReversibileReversibile

effetto vellutato 
e stampa 

leopardata: una 
combinazione 

davvero 
grintosa!
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di sconto

FINO AL

30%
modi di indossarlo3

  512947 
 512954 
 512962 
 512970 
 512988 
 512996  

  42 
 44 
 46 
 48 
 50 
 52  

  Vestito Body Illusion 
Little Red Dress  
 Multi-abito rosso. 72% poliestere, 
22% viscosa, 7% elastam. B� 

  34,95€  

offerta top22,95€  

  486407 
 486514 
 486795 
 486928 
 487157 
 487314  

  42 
 44 
 46 
 48 
 50 
 52  

  Vestito in similpelle 
 Vestito con sezione centrale e 

maniche in similpelle. Parte centrale: 
100% poliestere. Inserti laterali: 
98% poliestere, 2% elastam. F� 

  39,95€  

offerta top28,50€  

  512897 
 512905 
 512913 
 512921  

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

  Gilet in ecopelliccia 
 Elegante gilet in ecopelliccia, 
dall’elegante forma allungata, con 
allacciatura invisibile. Esterno: 
82% acrilico, 18% poliestere. 
Fodera: 100% poliestere. F� 

  42,95€  

offerta top28,95€  

Mostra il tuo stile...
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di sconto

FINO AL

55%

  516427    46/48  

  Leggins e etto 
scintillante  

 Neri con dettagli color 
argento. 78% Nylon, 

15% fi bra metallizzata, 
7% elastam. B� 

  29,95€  

offerta top  17,95€  
  497776    42/44  

  Pantaloni fi tness da donna 
 Pantaloni sportivi con supporto 
speciale. 87% poliestere, 
13% elastam. B� 

  24,95€  

offerta top  14,95€  

  496372 
 496448 
 496778 
 496828  

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

  Pantaloni Active  
 Pantaloni grigi alla turca in tessuto 
leggero, con fascia in vita ripiegabile. 
63% Poliestere, 37% Cotone. B� 

  24,95€  

offerta top  18,95€  

  488114 
 488163 
 488122 
 488155 
 488130  

  42 
 44 
 46 
 48 
 50  

  Vestito modellante Bolero Body Illusion 
 Sottogonna in tessuto powermesh ad 
azione modellante per addome e cosce. 
Parte esterna: 95% poliestere, 5% elastam. 
Pizzo: 83% nylon, 17% elastam. Fodera: 
86% nylon, 14% elastam. B� 

  39,95€  

offerta top  17,95€  

  fascia elastica ripiegabile  

Mostra il tuo stile...



1514

La tua lingerie a prezzi incredibili 

di sconto

FINO AL

40%

  502039 
 502047  

  L 
 XL  

  Pigiama Check 
 Maglietta a maniche lunghe e pantaloni 

lunghi a quadretti. 100% cotone. B� 

  31,95€  

offerta top  19,95€  

  516955 
 516963 

  42/44 
 46/48 

 516971 
 516989  

 50/52 
 54/56  

  Canotta e shorts Soft Touch 
 Canottiera e shorts grigio chiaro con 

dettagli in pizzo. Canotta: 64% viscosa, 
33% poliestere, 3% elastam. Shorts: 

66% viscosa, 34% poliestere. B� 

  21,95€  

offerta top  14,95€  

  503078 
 503086 
 503094 

  42/44 
 46/48 
 50/52 

 503144 
 503490  

 54/56 
 58/60  

  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� 

  29,95€  

offerta top  16,50€  
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di sconto

FINO AL

45%

504407
504498
504514

42/44
46/48
50/52

Tuta intera 
Tuta intera con cintura in vita, 
dettagli in pizzo inglese e spalline 
regolabili. 100% cotone. B

24,95€

offerta top14,95€

517771
517789

50/52
54/56

Camicia da notte Crinkle
Camicia da notte con dettagli in 
pizzo lungo la scollatura. 99% 
poliestere, 1% nylon. B

26,95€

offerta top13,95€

32,95€

506865
506980
507483
507491

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

Pigiama Stars Glow 
in the dark
Pigiama con stelle 
dall’e etto scintillante, 
che si illuminano al buio. 
Maglietta a maniche lunghe: 
100% cotone. Pantaloni 
lunghi: 88% cotone, 7% 
poliestere, 5% elastam. B

offerta top22,50€

505651
505669
505800

42/44
46/48
50/52

Pigiama Snowy Owl
Maglia con manica a 3/4, 
col design di una civetta; 

pantaloni lunghi, con 
stampa dal motivo a piume 
di civetta. 100% cotone. B

29,95€

offerta top19,95€

grazioso design 
“innevato” 
con civetta

La tua lingerie a prezzi incredibili 
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di sconto

FINO AL

40%

  491290 
 494088 
 494203 
 494286  

S 
 M 
 L 
 XL  

  Sottogonna modellante color nudo Body Illusion 
 Sottogonna con pannello “segreto” e etto modellante 

sui glutei e pannello in rete per le cosce. Taglio laser, 
invisibile sotto gli abiti. 78% nylon, 22% elastam 

B(tassello in cotone). A  

  32,95€  

  18,95€  

maglia con 
taschino

  pantaloni con 
motivo a rilievo 
e orlo bianco

  morbido tessuto  

  499137 
 499236 
 499400 
 499418  

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

  Pigiama in cotone Swiss Dot 
 Pantaloni in cotone, a pois con fi occhetto 

decorativo. Maglia bianca in cotone, con scollo 
tondo e maniche a 3/4. 100% cotone. B� 

  29,95€  

offerta top  24,50€  

  517722 
 517730 
 517748  

  46/48 
 50/52 
 54/56  

  Canotta + short Crinkle  
 Pigiama a due pezzi con canotta con 
pizzo lungo la scollatura (97% poliestere, 
3% nylon) e short coordinati con dettagli 
in pizzo ai lati (92% poliestere, 7% nylon, 
1% elastam). B� 

  21,95€  

offerta top  15,95€  

La tua lingerie a prezzi incredibili 



2120

Grandi affari per la tua casa

di sconto

FINO AL

60%

  Casetta portacandela 
 Portacandele a forma di casetta. 

15 x 9 x 20 cm ca. Ferro. Candela inclusa. 
 482372  
  13,95€  

offerta top  7,50€  

  Scatola regalo 
 Scatola in cartoncino 
con apertura a fl appa.  
21,5x7,3x13,7 cm ca.  
 Bianco  ➤  488734  
 Nero  ➤  488783 
  3,95€  

offerta top  1,50€  

  Rilassa-piedi “Volpe” 
 Rilassa-piedi a forma di volpe, 
perfetto per tenere i piedi al caldo. 
35 x 25 x 17 cm ca. Poliestere. B�
 542423  
  16,95€  

offerta top  10,95€  

  Set vetrofanie 
 Set di vetrofanie riutilizzabili: 6 
a forma di renna e 1 a forma di 
albero natalizio. Renna: 28,6 
x 20,5cm ca. Albero natalizio: 

17,7 x 21,6cm ca. Plastica.    
 480442  
  4,95€  

offerta top  2,50€  

  Piastra per pancake 
 Piastra in acciaio per 
pancake, con 4 mini-
stampi. Impugnatura 
removibile per riporla 
facilmente. 34x25,9x3,2cm. 
Piastra: acciaio al carbonio; 
impugnatura: plastica. 
 542605  
  15,95€  

offerta top  10,50€  

  Kit taglia-verdura 
 Kit compatto di attrezzi taglia-
verdure per una rapida e facile 
preparazione delle pietanze. 
Istruzioni incluse. Lavabili in 
lavastoviglie, non utilizzabili nel 
forno a microonde. 27 x 10 x 12 
cm ca. Polipropilene, acciaio inox. 
 542357  
  25,95€  

offerta top  16,50€  

  Set utensili con torcia 
 Cassetta degli attrezzi con torcia. Contiene: 1 impugnatura 
con 4 set di bussolotti (5mm, 6mm, 8mm, 10mm), 
1 prolunga, 9 testine per cacciavite e 1 adattatore, 1 metro a 
nastro, 1 pinza, 2 cacciaviti di precisione (“a taglio” con punta 
piatta e punta a stella) e 1 martello. 10,5 x 4,5 x 19,5cm. 
Cassetta: ABS; Attrezzi: ferro, acciaio al carbonio, PVC. 
 540286  
  29,95€  

offerta top  15,95€  

  Porta-sciarpe 
Cuore 
 Appendi-sciarpe 
composto di 3 
cuori in legno lavato 
con fi occhetto 
decorativo e gancio 
in metallo. 28,5 cm 
(larghezza) x 24 cm 
(altezza) x 0,5 cm 
(profondità). 
 484808  
  12,95€  

  7,95€  

  Set di 2 decorazioni luminose 
 Set di 2 decorazioni luminose, 
che cambiano colore. Dotate di 
ventosa, per essere applicate 

sulle fi nestre. Angelo: 5,7 x 8,3 x 
4cm ca. Renna: 8,3 x 6,7 x 4cm 

ca. Plastica. Funzionano con 
batterie a bottone, incluse. 

 480558  
  8,95€  

  5,50€  il set  

  Pallina natalizia 
Pallina trasparente, 

con nastro e� etto satin 
e carta velina. Si apre 
a metà, da riempire 

con il dono. Plastica.
 483784  
  3,95€  

offerta top  1,50€  

sciarpa non inclusa

    il set

    il set
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Ogni momento è quello giusto per trovare 
qualcosa per i principini di casa!

di sconto

FINO AL

40%

  Beauty Newspaper 
 Beauty case con chiusura a zip, con 
stampa quotidiano. Altezza (parte 
centrale): 15,5 cm. Larghezza base: 
16,7 cm. Profondità base: 8,2 cm. 
Esterno: PVC. Fodera: poliestere. 
Pulire solo con un panno. 
 498162  
  9,95€  

  5,95€  

  Portagioie avvolgibile 
 Portagioie e make-up 2in1. Contiene 
1 portaorecchini (11 posti), 1 striscia 
rimovibile per tenere i bijoux e 1 porta 
make-up a rotolo con allacciatura 
a velcro. Chiusura a nodo. 
20,5x7,5x7cm ca. Poliestere. 
 499160  
  6,50€  

offerta top  5,50€  

  482703 
 483669  

 26/27 
28/29  

  Pantofole Minions 
 Pantofole con design dei Minions sulla 

parte anteriore. Chiusura con velcro. Parte 
superiore: poliestere, cotone, poliuretano. 

Fodera e plantare: poliestere. Suola esterna: 
poliestere, gomma termoplastica. B� 

  17,95€  

offerta top  14,95€  

  Berretto Iron Man  
 In 100% micropile di 

poliestere. Da 3 anni in su. 
Design esclusivo per Avon.  A   

 490631  
  12,95€  

offerta top  8,95€  

  Berretto Yoda 
 In 100% micropile di poliestere. 

Da 8 anni in su. Design 
esclusivo per Avon. A   

 490748  
  12,95€  

offerta top  8,95€  

  486423 
 486449  

  42/43 
 44/45  

  Pantofole Keane  
 Pantofole da uomo. Parte 

superiore: poliestere. Fodera 
e plantare: poliestere. Suola 

esterna: TPR. B� 

  14,95€  

offerta top  9,50€  

  Berretto Darth Vader 
 In 100% micropile di 

poliestere. Da 3 anni in su. 
Design esclusivo per Avon.  A  

 490623  
  12,95€  

offerta top  8,95€  

  494534 
 509745  

  6-12 mesi 
 12-18 mesi  

  Tuta intera - Mucca 
 Tutina bianca e nera, con dettagli che 
ricordano una mucca (muso, orecchie 
e corna). Piede anti-scivolo e apertura 

frontale con zip. 100% poliestere. 
Design esclusivo per Avon. B� 

  21,95€  

offerta top  16,50€  
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Qualcosa di bello per completare il tuo look...

di sconto

FINO AL

60%

  Set contenitori da viaggio 
 Set di contenitori da viaggio, da riempire. 1 

bustina in PVC con chiusura a zip (16 x 16 x 4,5 
cm), 3 boccette da 100 ml ciascuna, 2 contenitori 
da 20 ml ciascuno, 1 spatola e 1 imbuto. Plastica. 

 505578  
  9,95€  

offerta top  4,95€  

  Ombrello Cambiacolore Rainbow 
 Ombrello nero con stampa a nuvole 
bianche. Una volta bagnate, le nuvole 
si trasformano in arcobaleni colorati. Ø: 
102 cm, lunghezza asta: 52,5 cm. 100% 
poliestere. Pulire solo con un panno umido. 
 492512  
  18,95€  

  8,50€    Borsa Animal Nature  
 Borsa con pannello frontale 
con stampa animalier. 
Chiusura con cerniera, tasca 
interna con zip e portacellualre. 
Tracolla rimovibile. Esterno in 
PVC, con pannello e fodera in 
poliestere. 27,3 x 41 x 9,9 cm 
ca. Altezza manico: 20,5 cm. 
 504282  
  24,95€  

offerta top  18,95€  

  Catena decorativa 
per scarpe Tatianna  
Set di 2 catene placcate ottone, a 
tre fi li, da indossare in modo che
“ricoprano” i tacchi (altezza minima 
6,5 cm). Lunghezza: 25 + 2,5 cm. 
Chiusura a moschettone. Acciaio.  
 510545  
  6,95€  

offerta top  5,80€  
  Infradito Slogan  

 Perfette in spiaggia e in piscina, decorate con 
un colorato slogan. Parte superiore: PVC, 

suola: polietilene. Pulire solo con un panno. 
 40/41   ➤   507558  

  9,95€  

  3,95€  

elegante catena decorativa 
per scarpe con il tacco 

alto, per donare quel tocco 
in più al tuo total look!  

    il set     il set
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Gli indispensabili per la tua bellezza...

di sconto

FINO AL

70%
Pennello per 

maschera viso
Studiato per 

un’applicazione 
e�cace delle 

maschere Planet 
Spa. Impugnatura in 

plastica e setole di 
nylon. Mis.: 17 cm ca.

513838
8,90€

2,50€

Crema idratante per le 
mani al Burro di Cacao 

e Vitamina E
Arricchita con burro di 

cacao e vitamina E, con 
una profumazione golosa 
irresistibile, per una pelle 

super protetta e vitale.
100ml 151043

6,00€

3,50€

Prezzo in o�erta per 100 ml 3,50€

Crema idratante 
per viso, mani e 
corpo al Burro di 
Cacao e Vitamina E
Aiuta a nutrire e 
rivitalizzare la pelle 
secca, donando un 
aspetto radioso e 
naturale.
75ml 177295
6,00€

3,50€

Prezzo in o�erta per 100 ml 4,67€

Planet Spa Maschera 
nutriente per il viso al 
Burro di Karité africano
Idrata e nutre la 
pelle, donandole una 
sensazione di morbidezza 
ed elasticità.
75ml 181495
7,90€

2,50€

Prezzo in o�erta per 100 ml 3,33€

Roll on illuminante 
contorno occhi Nutra 
E�ects Radiance
Azione 2 in 1: illumina 
l’area del contorno occhi 
e dona un aspetto e una 
sensazione di benessere, 
come dopo 8 ore di sonno*.
* Studio sul consumatore 
condotto su 99 donne per 2 
settimane.
12ml 188672
20,00€

8,50€

Prezzo in o�erta per 100 ml 70,83€

Crema viso, mani e corpo per 
tutta la famiglia con Camomilla ed 

estratti di Avena
Ricca crema multifunzione, per viso, 

mani e corpo, adatta a tutta la famiglia.
400ml 156356

9,00€

3,95€

Prezzo in o�erta per 100 ml 0,99€

Set regalo Avon 
Care al Burro di 
Cacao
Contenuto: Crema 
idratante per le 
mani (50ml) e Burro 
idratante per il corpo 
(75ml). In confezione 
regalo.
159053
13,00€

3,50€ il set

Set regalo mani e piedi Blissfully 
Nourishing
Contenuto: Esfoliante per mani e 
piedi al Burro di Karité africano 
30ml, Trattamento idratante 
intensivo per mani e piedi al Burro 
di Karité africano 30ml, un paio di 
guanti idratanti. In confezione regalo.
150896
15,00€

9,95€ il set

Pennello elettrico per la 
pulizia del viso 

Pennello detergente a 
batterie per il viso. Testina 

esfoliante con setole in 
silicone e testina detergente 
con morbide setole in nylon. 
A 2 velocità. Corpo centrale 

(senza base) 18x6x5 cm. 
Plastica. Funziona con 

2 batterie AA (non incluse). 
Di colore rosa.

496158
28,00€

16,50€

Bagnoschiuma 
Mr Frosty 
Profumazione al 
mirtillo e arancia.
250ml 150599
5,95€

Prezzo in o�erta per 100 ml 1,00€

offerta top2,50€

Balsamo idratante 
ad azione intensiva
Lenisce e protegge 
la pelle secca, 
screpolata e callosa 
dove è più necessario.
30ml 166488
7,90€

Prezzo in o�erta per 100 ml 8,33€

offerta top2,50€

6,00€

Crema per mani 
e unghie, con 
Glicerina, Calcio 
e Vitamina E
Idratazione per le 
mani e cura per le 
unghie.
100ml 156364

Prezzo in o�erta per 100 ml 2,50€

offerta top2,50€
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  Khaki  
  167908  

  Eyeliner gel 
SuperShock 

 Eyeliner dalla formula 
resistente all’acqua, si 
applica facilimente, è 
morbido e cremoso, 

per un colore deciso e 
intenso, a lunga tenuta.

 1,15   g  
  8,95€  

  3,50€  

Color Trend Matita 
ombretto non retraibile 
Formula cremosa che si 
sfuma con facilità e rimane 
inalterato per ore.
 1   g  
  6,50€  

  3,50€  

  Silver Spoon  
  164723  

  Smalto e� etto 
magnetico Magic 

E� ects 
 Smalto ultra lucido 

con polvere di ferro. 
Permette di sbizzarrirsi 

con la nail art, usato 
in combinazione con il 
Magnete per smalto 

 10   ml  
  8,50€  

  1,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 19,50€ 

 Hypnotic Bronze 
  183129  

  Purple Prowess  
  183376  

  Lavender Lure  
  183186  

 Magnetic Metal 
  183194  

 Blue Attraction 
  183103  

 Black 
  164640  

di sconto
75%

  Khaki  
  167908  

  Eyeliner gel 
SuperShock 

 Eyeliner dalla formula 
resistente all’acqua, si 
applica facilimente, è 
morbido e cremoso, 

per un colore deciso e 
intenso, a lunga tenuta.

 1,15   g  
  8,95€  8,95€

,50€

Black 
  164640  

 Perfect Purple 
  163063  

  Smalto per unghie 
Magic E� ects Lace 
 E� etto pizzo, per donare 
alle unghie un pizzico di 
bizzarra sensualità. 
 10   ml  
  7,95€  

  2,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 29,50€ 

 Aurora 
  164863  

  Smalto per 
unghie Magic 
E� ects Cosmic  
 10   ml  
  7,95€  

  3,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 35,00€ 

  Adesivi per 
French Manicure 
 3 design di� erenti 
(20 adesivi cad.) 

per realizzare 
un’originale nail art. 

480012  
  6,95€  

  3,50€  

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 Oksana Zharkova Presidente del C.d.A.

DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente, se qualifi cabile 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 suffi  ciente 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 fi no ad 
avvenuta restituzione della merce o fi nché 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 eff 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 eff 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

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

INFORMATIVA PRIVACY MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE

https://plus.google.com/+avonit/ Sono la sua :  
Nome :   
Indirizzo :  
Telefono :   
E-mail :  

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

SUPPLEMENTO AL CATALOGO DI C.7 
MAGGIO 2016

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

Oksana Zharkova

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

  Mascara 
SuperShock 
- Edizione 
Speciale  
 Volume incredibile 
per le tue ciglia in 
una sola passata, 
senza grumi.  
 10   ml  
  11,95€  

  5,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 55,00€ 
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80%
Advance Techniques 
Trattamento intensivo 
anti-crespo Lotus 
Shield 
 60   ml   161323  
  8,50€  

  3,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 5,83€ 

  Infi nite Moment 
per lei 
Eau de Toilette 
Spray 
Lampone, fi ori, 
calda vaniglia.
 50   ml   179408  
  32,50€  

  13,50€  
 Prezzo in o� erta per 
100 ml 27,00€ 

Advance Techniques Trattamento a 
caldo con olio di Argan del Marocco 
per tutti i tipi di capelli 
4 fi ale x 15ml
  168120  
  12,00€  

  2,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 16,67€ 

Avon Ultra Sexy 
per lei Gel doccia
Pera, magnolia, 
ambra dorata.
 125   ml   176131  
  10,00€  

  1,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 1,56€ 

  Avon Aqua per lui Deodorante 
antisudorale a sfera

Spuma marina, geranio blu, 
caldo muschio. 

 50   ml   167163  
  6,95€  

  2,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 5,00€ 

Kate’s World 
Pretty Magical 
per lei Eau de 
Toilette Spray
Prugna 
zuccherata, fresia, 
cristalli di vaniglia.
 50   ml   187971  
  16,00€  

  3,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 7,00€ 

Avon Fleur per lei 
Deodorante
antisudorale a sfera
Frutto della passione, 
petali di rosa, iris blu. 
 50   ml   185629  
  6,95€  

  2,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 5,00€ 

  Spazzola 
cilindrica grande 
per acconciature 

 481564  
  11,50€  

  5,50€  



Avere un look fashion non è mai 
stato così facile

01
32

8

Trattamento monodose ad azione 
intensiva per tutti i tipi di capelli
Formula concentrata con cheratina, 

vitamina E e olio di avocado per risultati 
formidabili sui capelli danneggiati.

15ml 166447
12,00€

1,50€

Prezzo in o�erta per 100 ml 10,00€

monodose 
concentrata: un 

utilizzo per un’azione 
riparatrice completa!

come si usa... 
• Applica il prodotto sui capelli umidi e puliti dopo 

lo shampoo. Distribuiscilo uniformemente e 
lascia in posa per 2-3 minuti, quindi risciacqua. 
Usalo almeno una volta a settimana.
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