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Perceive Soleil EdP 
Spray a soli 9,95€ 
acquistando per 12€ in 

questo supplemento

VENDUTA SOLO IN QUESTO SUPPLEMENTO 

PERCEIVE 
SOLEIL

Strofina il polso 
per provare 

  Perceive Soleil Eau de Parfum Spray
Un esordio arioso e fresco si evolve 

in un cuore di pepe rosa e fresia, con 
un sottofondo di note di tè verde e di 

muschio scuro. 
50 ml

185884
  30,50€    

Lasciati trasportare 
in un luogo di 
serenità e di 

semplicità ra�nata  
per Lei 

Solei l

Ĺessenza di un pomeriggio di sole
edizione limitata



54 54 54

  Fair  
  179002  

  Medium  
  183020  

  Naughty and Nude  
  159715  

  Coral Connection  
  155085  

  Deep Orchid  
  155069  

  Mauve Allure  
  155028  

  Kiss Me Pink  
  164921  

  Peach Peck  
  155093  

  Pink Wink  
  152645  

  Plum Intrigue  
  155051  

  Berry Smooch  
  155044  

  Smitten Red  
  155226  

  Fuchsia Flirt  
  154401  

  Lacy Mauve  
  154773  

  Caressing Coral  
  155077  

  Undressed Brown  
  155267  

  Coy Copper  
  156620  

  Chic Nude  
  155242  

  Lovey Dovey Pink  
  152629  

  Red Embrace  
  155234  

  Loving Lilac  
  155036  

  Pucker Up Pink  
  150169  

  Make Out Red  
  155200  

  Racy Red  
  155218  

  Natural Glow  
  158550  

  Pink Prance  
  157016  

Gli indispensabili per essere radiosa!

  Rossetto 
Perfect Kiss 
 Rossetto a 
copertura piena, 
per labbra morbide 
e levigate che 
appaiono più piene*.
 3,6  g                         
  13,50€  

  10,50€  

*studio sul consumatore, condotto 
su 120 partecipanti per 2 settimane 

Calming E� ects 
Correttore liquido 
 Aiuta a correggere 
le imperfezioni, 
attenuando l’aspetto 
delle occhiaie. 
 7  ml  
  11,50€  

  4,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 70,71€ 

  Palette di ombretti 8 in 
1 Hollywood Collection  
 Confezione compatta con 
8 ombretti e un applicatore 
per tanti look luminosi. 
 6  g   159319  
  17,90€  

  8,50€  

  Mascara Supershock 
edizione limitata

 Volume incredibile per 
le tue ciglia in una sola 

passata. Formula no grumi. 
 10  ml 

  11,90€  

  5,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 55,00€ 

 Black 
  150722  

  8  8

Black 
  150722  

555555%
fino al

di sconto
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  Orologio Eamon 
 Cassa placcata ottone 
lucido e cinturino in 
poliuretano con stampa 
a coccodrillo. Retrocassa 
in acciaio inossidabile. 
Batteria SR626SW 
sostituibile inclusa. Lungh. 
tot.: 24 cm ca. Materiale: 
zinco, poliuretano. 
 489500  
  22,90€  

  11,95€  

  Orologio digitale 
Devon 
 Cinturino in poliuretano 
adattabile (22 cm 
max.). Quadrante (3 x 
2,5 cm ca.) con display 
digitale e luce. Cassa 
e retro in acciaio inox. 
Batteria al litio inclusa 
e sostituibile. 
 512343  
  22,90€  

  11,95€  

  Orologio Faye 
Minnie 
 Orologio al quarzo, 
con cinturino 
regolabile in 
poliuretano (17,5 
- 21,4 cm). Cassa 
placcata palladio 
(3,6 cm ca.) Pietre 
di vetro. Retro in 
acciaio inossidabile. 
Batteria a bottone 
sostituibile inclusa. 
 480335  
  29,95€  

  15,95€  

  Orologio Shimmering 
 Movimento al quarzo. 
Cinturino in poliuretano 
regolabile (da 16 a 
20cm) color oro. Cassa 
placcata ottone (3,7 cm 
ca) e quadrante con 
pietre bijoux. Retrocassa 
in acciaio inox, batteria 
a bottone sostituibile 
inclusa. Zinco, ottone, 
acciaio inossidabile. 
 486001  
  25,95€  

  14,95€  

  Orologio Paige 
 Placcato ottone 
lucido. Cassa: 3 
cm. Cinturino: 19,5 
cm (rimovibile). 
Retrocassa in 
acciaio inox, batteria 
a bottone inclusa e 
sostituibile. 
 489534  
  30,95€  

  18,95€  

  Orologio Eamon 
 Cassa placcata ottone 
lucido e cinturino in 
poliuretano con stampa 
a coccodrillo. Retrocassa 
in acciaio inossidabile. 
Batteria SR626SW 
sostituibile inclusa. Lungh. 
tot.: 24 cm ca. Materiale: 
zinco, poliuretano. 
 489500 
  22,90  22,90
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  Orologio digitale 
Devon 
 Cinturino in poliuretano 
adattabile (22 cm 
max.). Quadrante (3 x 
2,5 cm ca.) con display 
digitale e luce. Cassa 
e retro in acciaio inox. 
Batteria al litio inclusa 
e sostituibile. 
 512343 
  22,90  22,90
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  Orologio Shimmering 
 Movimento al quarzo. 
Cinturino in poliuretano 
regolabile (da 16 a 
20cm) color oro. Cassa 
placcata ottone (3,7 cm 
ca) e quadrante con 
pietre bijoux. Retrocassa 
in acciaio inox, batteria 
a bottone sostituibile 
inclusa. Zinco, ottone, 
acciaio inossidabile. 
 486001 
  25,95  25,95

  14

  Orologio Faye 
Minnie 
 Orologio al quarzo, 
con cinturino 
regolabile in 
poliuretano (17,5 
- 21,4 cm). Cassa 
placcata palladio 
(3,6 cm ca.) Pietre 
di vetro. Retro in 
acciaio inossidabile. 
Batteria a bottone 
sostituibile inclusa. 
 480335 
  29,95  29,95

  15
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  Orologio Paige 
 Placcato ottone 
lucido. Cassa: 3 
cm. Cinturino: 19,5 
cm (rimovibile). 
Retrocassa in 
acciaio inox, batteria 
a bottone inclusa e 
sostituibile. 
 489534 
  30,95  30,95

  18

  Collana Audra 
 Collana placcata ottone lunga 78,5 cm 
(chiusura a moschettone e anello) 
con decorazione a forma di uccellino 
(5,7 cm ca.), pietre smaltate e pietre di 
vetro. Ottone, zinco. 
 515692  
  12,90€  

  5,95€  
  Collana Valerie Large BIB 
 Collana (lunga 102 cm) con sezione 
centrale placcata ottone (17,7 x 6 cm ca.) 
e pietre bijoux, allacciatura con nastro 
nero. Zinco, ottone. 
 483396  
  15,95€  

  8,95€  
  Set 2 collane, 3 ciondoli 
intercambiabili e 3 paia di 
orecchini Iva 
 Include: 2 catene, lunghe 
42+9cm cad. con chiusura 
a moschettone, 3 pendenti 
da 1 cm cad. e 3 orecchini 
a lobo, con perni in titanio e 
chiusura a vite. Placcatura 
bronzo bianco. Perle e pietre 
bijoux. Zinco, ottone, titanio. 
 482422  
  10,95€  

  3,95€   il set

  Collana Valerie Large BIB 
 Collana (lunga 102 cm) con sezione 
centrale placcata ottone (17,7 x 6 cm ca.) 
e pietre bijoux, allacciatura con nastro 
nero. Zinco, ottone. 
 483396 
  15,95€  15,95€

  8,95€

606060%
fino al

di sconto

Ra�  nata, elegante, moderna... scegli il tuo stile!
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  Borsa Saige 
 Borsa con cerniera e 
borchiette decorative. 
Tasca interna con cerniera 
e taschino 
portacellulare. 
PVC con fodera in 
poliestere. 22 x 35 
x 22 cm, altezza 
manico: 18 cm ca. 
 497487  
  24,95€  

  13,95€  

  Borsa multifunzionale Katerina 
 Borsa 3-in-1, che può essere usata come pochette, piccola 
borsa con tracolla o borsa maxi. Chiusura a zip. Tracolla 
rimovibile e adattabile. Poliestere con fodera in PVC. 
 484121  
  19,95€  

  8,95€  

  Mantellina coprispalle Estelle 
 Mantellina coprispalle e� etto 
chi� on, indossabile in più modi. 
100% poliestere. 30,5 x 136,5 cm. 
Apertura collo: 32 cm.A�
 481374  
  19,95€  

  7,50€  

  Portafoglio da uomo Ashtyn  
 Con 4 porta carte di credito 

e 2 sezioni elastiche che 
possono contenere carte o 

note. PVC. 10,5 x 6,7cm. 
 486951  
  12,00€  

  4,95€  

  Borsa multifunzionale Katerina 

  Portafoglio da uomo Ashtyn  

606060%
fino al

di sconto

  Borsa Saige 
 Borsa con cerniera e 
borchiette decorative. 
Tasca interna con cerniera 
e taschino 
portacellulare. 
PVC con fodera in 
poliestere. 22 x 35 
x 22 cm, altezza 
manico: 18 cm ca. 
 497487 
  24,95  24,95

  13

Beauty Avon Luck 
Borsina in PVC e� etto oro con 

decorazione in polysatin, fodera in 
poliestere e chiusura a zip. 21x6x14 cm ca. 

505370  

  6,95€  

novità

9

novità

Borsa Kortney
Borsa rosa chiaro con lavorazione 
aperta lungo il bordo superiore e 
chiusura magnetica. Scomparto interno 
rimovibile con zip. Esterno: PVC, fodera: 
poliestere. 39x46 cm. Lunghezza alla 
base: 34,9 cm, profondità alla base: 
11,2 cm. Altezza manico: 16,6 cm.
 506345  

  19,95€  

Splendidi accessori per uno stile unico
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  Contenitore per mele 
 Per conservare la mela, con tappo 
contenitore per salse. Lavabile in 
lavastoviglie, riutilizzabile, riciclabile. 
Mis.:  10,7 x 10,7 x 12,7cm. 
Polipropilene, silicone, plastica. 
 541789  
  9,95€  

  5,50€  

  Coltellino multiuso da Barman 
 Coltellino multiuso contenente coltello, 

fi ltro, mini grattugia, apribottiglie e 
cavatappi. Acciaio inossidabile (solo i 

rivestimenti). 9,8 x 3,3 x 1,7 cm. 
 540955  

  7,95€  

  3,95€  
  Cassetta degli attrezzi con torcia 
 Set di utensili in acciaio con torcia incorporata 
(tasto on/o� ,  funziona con 4 batterie di tipo AA, 
non incluse). Contenuto: 10 punte di cacciavite, 
1 adattatore, 4 bussolotti ((5mm/ 6 mm/ 8mm/ 
10mm), 1 pinza a beccolungo, 2 piccoli cacciavite, 
1 impugnatura per bussolotti, 1 metro a nastro e  1 
martello. Plastica, ABS, polietilene ad alta densità 
(HDPE), polipropilene. 19,2 x 12,5 x 8,4 cm. 
 543330  
  29,95€  

  13,95€ il set  

  Tovaglia Novelty 
 In 100% cotone rosso con 
design festivo. 140x180 cm. B  
 543348  
  20,95€  

  10,95€  

Per una casa più bella, anche d’estate

505050%
fino al

di sconto   Set profuma ambienti 
Woodland Magic Avon  
 2 profuma ambienti (fragranza 
legnosa) in ceramica in confezione 
regalo, con nastrino color argento. 
Mis. albero: 9x5 cm ca., 
pallina: Ø 5 cm ca. 
507525  

  2,98€  

novità

novità

Set di utensili da cucina Flower
4 utensili da cucina in plastica e silicone: 
una spatola, una paletta, un servispaghetti 
e un mestolo. Lunghi da 30,3 a 33,5 cm. 
Non utilizzabili in lavastoviglie.
 542498  
  15,95€  

  14,95€   il set
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  Set 3 anelli Princess 
 3 anelli regolabili da bambina, placcati 
argento. Perle bijoux e dettagli smaltati. 
Materiale: zinco, ottone. 
 481234  
  8,95€  

  3,50€   il set 

  Guanti Minnie Mouse 
 Manopole ©Disney in tessuto felpato. 
100% poliestere. 2-5 anni.B�
 484105  
  14,95€  

  6,95€  

  Guanti Minnie Mouse 

  Borsa reversibile 
 Borsa glitterata reversibile in 

poliuretano. Bottoni automatici 
laterali e chiusura a girello. 

15,5 x 10 x 8,5 cm. Poliuretano. 
480855  
  15,95€

  9,95€

Copertina coccole 
Tiny Tillia® Orso
 Poliestere.  35 x 35 cm.
 506428  
  10,95€  

  8,50€  

  Guanti Minnie Mouse 
 Manopole ©Disney in tessuto felpato. 
100% poliestere. 2-5 anni.B�
 484105 
  14,95€  14,95€

,95€

Idee regalo per le ragazze!

606060%
fino al

di sconto

novitànovitànovità

  Pantofole Princess 
 Pantofole da bambina 
con corona decorativa. 
100% poliestere. B�
 27-28  ➤  487744 
 29-30  ➤  487751  
  17,95€  

  9,95€  

  Pigiama 
Mickey Mouse 

 Pigiama 
con stampa  
©Disney ed 

elastico in vita. 
100% cotone. B�

 2-3 anni 
➤  484014 

 4-5 anni 
➤  484071  

  22,95€  

  10,95€  

  Pigiama 
Minnie Mouse 
 Pigiama con 
stampa  ©Disney 
ed elastico in vita. 
100% cotone. B�
 2-3 anni 
➤ 483966 
 4-5 anni 
➤  483982  
  22,95€  

  10,95€  
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  Sacca da piscina Spiderman ®
 Sacca stampata con apertura elasticizzata dotata 
di velcro e cordicelle. 43 x 31 cm. 100% poliestere. 
 496455  
  11,95€  

  6,95€  

  Tuta intera Spiderman® 
 Tuta intera con zip e cappuccio. 

100% poliestere, cuciture escluse. 
 5/6 anni  ➤  486480 
 7/8 anni  ➤  486498  

  29,95€  

  16,95€  

Pantofole Batman®
Pantofole Batman® da ragazzo. 
Lavabili in lavatrice. Poliestere e PVC.
26/27  ➤ 505586
28/29  ➤ 505826
  20,95€  

  14,95€  

Pantofole Batman®

  Tuta Star Wars ®
 Con zip e cappuccio. 59% 
cotone, 41% poliestere. B�
 XS  ➤  504969 
 S  ➤  504332 
 M  ➤  504340 
 L  ➤  504399  
  29,95€  

  24,95€  

  Set Tazza + Piattino Superman 
 Set composto da tazza-mug con piattino, 
decorati con logo Superman. Non utilizzabili 
nel forno a microonde o nella lavastoviglie. Mis. 
piattino: 9,5x1,2 cm ca.; tazza: 8x9,5 cm ca.  
 542480  
  15,95€  

  10,95€ il set  SPIDER-MAN, il personaggio: tm & © 2014 personaggi Marvel Inc.The Amazing Spiderman, 
Il Film © 2014 Columbia Pictures Industries, inc. Tutti i diritti riservati.

© 2014 Lucasfi lm Ltd. & TM. Tutti i diritti riservati.

TM & © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. 
Entertainment Inc.

  Pantofole Spiderman® 
 Design esclusivo per Avon, pantofole 
Spiderman® con inserti elastici. Parte 
superiore e fodera: poliestere. Suola: 
poliestere, gomma termoplastica. 
 28/29  ➤  486506 
 30/31  ➤  486548  
  21,95€  

  10,95€  
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606060%
fino al

di sconto

Avon presenta i supereroi più amati 
dai ragazzi!

  Pantofole Spiderman® 
 Design esclusivo per Avon, pantofole 

novità

novità

novità

novità

Salvadanaio Star Wars®
 15x 10x5 cm. Plastica. Funziona con 3 batterie LR44 (incluse). 
 542472  
  29,95€  

  19,95€  



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

 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.

DIRITTO DI RECESSO 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 suffi  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 diff 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 eff 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.

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

SODDISFATTI AL
Le off erte sono valide solo per questa Campagna. 

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

www.facebook.com/avonitaliawww.twitter.com/Avon_Italy www.youtube.com/AvonITALYhttps://plus.google.com/+avonit/

La tua soddisfazione è la nostra!Oltre alle garanzie di Legge, sostituiamo il prodotto restituito o rimborsiamo 
il suo prezzo di acquisto entro 6 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.

Stefano Ossola

Amministratore Delegato 
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico

Supplemento al catalogo di C.09/Giugno-Luglio 2015
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  Rossetto Naughty or Nice 
 3,6   g  
  6,95€  

  3,50€  

  Fast Fashion Smalto 
ad asciugatura rapida 
 8   ml  
  5,50€  

  3,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 43,75€ 

  Boldest Beige  
  187914  

  Pink Style  
  187948  

  Runway Red  
  187955  

  Must Have Orange  
  187930  

  Go Fast Green  
  187922  

  Power Trip 
Bare & Just Rosy  

  178731  

  High Society 
Raspberry & Petal  

  182931  

  Twisted Sister
Sugar Lips & 

Orange You Sweet  
  182923  

  Two Timer 
Poppy & Lioness  

  182956  
  Rossetto Naughty or Nice 

Scatenati con il colore. La vita è troppo divertente per indossare la stessa tonalità.

Il colore che rifl ette il tuo stile!


	201609_IMED1_21_IT_MAP_001
	201609_IMED1_21_IT_MAP_002
	201609_IMED1_21_IT_MAP_004
	201609_IMED1_21_IT_MAP_006
	201609_IMED1_21_IT_MAP_008
	201609_IMED1_21_IT_MAP_010
	201609_IMED1_21_IT_MAP_012
	201609_IMED1_21_IT_MAP_014
	201609_IMED1_21_IT_MAP_016

