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

Gennaro  Formisano

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 fiducia oppure puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.

www.avon.it www.facebook.com/avonitalia www.youtube.com/AvonITALY

 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 il Presidente e Amministratore Delegato 
Gennaro Formisano. Presso l’indirizzo a lato è disponibile, inoltre, un elenco degli 
altri Responsabili.

DIRITTO DI RECESSO
Il cliente, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, può esercitare il diritto di recesso inviando 
comunicazione tramite posta alla Avon Cosmetics S.r.l a Socio unico, via XXV Aprile 15, 
22077 Olgiate Comasco (CO), o tramite e-mail a avon@avon.it, o telefonando al numero 
031/998111 entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. A tal fine, se lo desidera, il 
Cliente può utilizzare il modulo tipo di recesso scaricandolo dal sito www.avon.it. Per 
rispettare il termine di recesso è sufficiente che il cliente invii la comunicazione entro 
14gg dal ricevimento della merce. Avon provvederà, entro 14 giorni, dalla ricezione della 
comunicazione di recesso al rimborso con lo stesso mezzo di pagamento usato dal Cliente 
per la transazione iniziale, salvo differenti accordi. Avon può sospendere il rimborso fino al 
ricevimento dei beni oppure finchè il Cliente non abbia dimostrato di aver rispedito i beni. 
Il Cliente dovrà restituire la merce a propria cura e spese entro 14 giorni  da quando ha 
comunicato ad Avon il recesso. E’ escluso il diritto di recesso nel caso in cui i beni acquistati 
non 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

SALDI

SPECIALI 

D'AUTUNNO

Outlet

85%

RISPARMIA 
FINO ALL’

Tutti i prodotti contenuti nel presente 
volantino sono disponibili fino ad 

esaurimento scorte.

Accessori moda e 
bambini/ casa/ bijoux/ 
fragranze/ make-up

RISPARMIA 
IL 55%

Completa il tuo 
look con classe

Esclusivo

Supp lemento  a l  ca ta logo d i  C .12/SETTEMBRE 2014   www.avon. i t
esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

SODDISFATTI AL
Le offerte sono valide solo per questa Campagna. 

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

Campagna 12 / SETTEmBRE 2014

Set 6 paia di orecchini Ebony
6 paia di orecchini a bottone 
con perle sintetiche e 
pietre bijoux sfaccettate. 
Comprendono 2 montanture 
placcate ottone intercambiabili 
(2 cm ca.). Perni in titanio, 
chiusura a farfalla. Materiale: 
titanio, ottone, zinco, alluminio.
491811
7,90 €
3,50 € il set
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glamour 
e fascino meravigliosa-

mente trendy

perfetto 
per i party

elegante 
e casual

chic, 
per l’ufficio

Vestito 5 in 1
Vestito versatile rosa, 
indossabile in tanti 
modi diversi.  95% 
poliestere, 5% elastam.
B

S  ➤ 512608
M  ➤ 512616
L  ➤ 512624
XL ➤ 512632
29,90€

RISPARMIA 
IL 60%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

10,95 €

tanti 
look con 

1 solo 
abito
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Qualcosa di speciale per il tuo 
lui speciale...

Altoparlante wireless Voo Doo
Mini altorparlante wireless per amplificare la musica 
dallo smartphone. Non richiede alcun tipo di 
connessione ed è compatibile con la maggior parte di 
modelli di telefoni. Funziona con 3 batterie di tipo AAA 
(non incluse), per 10 ore ininterrote di musica. Plastica 
e materiale plastico ABS. Mis.: 12,5 x 6,8 x 3,8cm.
505008
39,95 €

Pantaloncini da uomo
Pantaloncini da uomo, 

con cuciture a contrasto 
in verde fluo, girovita 

elasticizzato e cordino. 
100% poliestere.

B

S ➤ 510230
M ➤ 509919
L ➤ 509927

XL ➤ 509901
19,90 €

9,95 €

Maglietta da uomo
T-shirt sportiva da 

uomo con cuciture 
fluo e tasche laterali 

con chiusura a zip 
perfette per il lettore 

MP3. 100% poliestere
B

S ➤ 510248
M ➤ 509885
L ➤ 509893

XL ➤ 509877
19,90 €

9,95 €

RISPARMIA 
FINO ALL’ 85%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

appoggia il tuo 
smartphone 
per ascoltare 
la musica 
dall’altoparlante 

facile da 
accendere 
e spegnere

acustica 
di qualità

Orologio Presley
Orologio con movimento al quarzo, cinturino 

regolabile in poliuretano con stampa a coccodrillo 
(17-21,9 cm). Cassa placcata bronzo bianco (3,3 x 

4,1 cm). larghezza cinturino: 2,5 cm ca. Retrocassa 
in acciaio inossidabile, batteria a bottone sostituibile 

inclusa. lega di zinco, acciaio inossidabile, ottone.
512269
25,90 €

16,50 €

Penna da uomo
Nera, in acciaio 
inossidabile, con 
inchiostro blu.
510792
12,95 €
1,95 €

12,50 €
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Prenditi cura di te con questi 
prezzi incredibili

Emolliente 
colorato per 

labbra 
Formula idratante 

con cera d’api 
lenitiva.*

* Sensory Scan 94-337 
e Studio stereoscopico 
84-05 condotto su 12 

partecipanti per 5 giorni
3,6 g

7,00 €
2,95 €

Anew Reversalist
Crema rigenerante da 
giorno F25
Contribuisce a ridurre 
visibilmente l’aspetto delle 
rughe, aiutando la pelle a 
mantenere un aspetto più 
fresco e giovane per tutto 
il giorno.
50 ml
161299
32,00 €
11,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 23,90 €

Speed Dry +
Smalto ad 

asciugatura rapida
Si asciuga in meno di 

30 secondi!*
*studio sul consumatore 

N. 09-402 condotto su 12 
donne per 1 giorno.

12 ml
7,95 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 16,25 €

Color Trend
Emolliente labbra 

scintillante
Fantastico emolliente 
labbra per un sorriso 

che fa scintille!
3 g

Coral Shimmer  168625
Pink Diamond 168781
Purple Sparkle 169664

5,00 €
2,50 €

Color Trend
Matita 
contornaocchi 
Color Trend
Definisci lo sguardo 
senza tirare la 
palpebra. A prova 
di sbavature!
3 g
7,50 €
2,50 €

Solutions Complete Balance
Mousse detergente priva di oli
Contribuisce a rimuovere il sebo in 
eccesso, senza seccare la pelle, 
donandole un aspetto equilibrato 
e profondamente deterso*
*studio sul consumatore N. 04-016, 
condotto su 62 partecipanti per 1 
settimana
150 ml
163667
10,90 €
3,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 2,33 €

Anew Thermafirm
Crema lifting effetto 
rassodante
Contribuisce a distendere 
e rinnovare la pelle come 
un vero e proprio lifting 
termale, comodamente a 
casa, senza fastidi.
30 ml
158204
32,00 €
13,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 46,50 €

Color Trend
Wild Thing Set 3 
lime per unghie 
In cartone. Stampa 
leopardata. Mis.: 
5,7x1cm ca. 
Custodia: 3x6 
x0,6cm ca.
482430
4,90 €
1,95 € il set

Solutions Complete Balance
Trattamento opacizzante 
privo di oli F15
Crema leggera, che dona una 
finitura opaca e senza zone 
lucide per tutto il giorno.*
* studio sul consumatore 09-026 
condotto su 97 partecipanti per 1 
settimana
50 ml
173369
10,00 €
3,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 7,90 €

RISPARMIA 
FINO AL 75%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Pink 166363

Lilac 166371

Mint Green 166603

Turquoise Pearl 166645

Pink 
170811

Red 
181503

Bronze 
181511

 Twilight Blue
169680

 City Navy
151696

 Art Orange
158279

 Smoky Plumes
158287

Lime Splatter 
151563
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SENSES My Moment
Gel doccia
Contribuisce a idratare** e 
a nutrire la pelle donandole 
una piecevole sensazione di 
pulizia e freschezza*. 
*studio sul consumatore N. 
08-819, condotto su 100 
partecipanti per 1 settimana
**studio stereoscopico N. 
08-721, condotto su 10 
partecipanti per 5 giorni
250 ml
162875
4,20 €
2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,00 €

Avon Men
Gel da barba 
idratante in 
edizione speciale
Per una rasatura 
confortevole. Con 
Aloe e Vitamina A.
100 ml
185389
7,90 €
2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 

2,50 €

Bagnoschiuma al 
geranio in edizione 
speciale
Concediti un bagno 
alla seducente 
profumazione di 
geranio.
250 ml
168542
5,95 €
2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 

1,18 €

Skin So Soft
Olio spray per il corpo al 
Frutto della passione
Olio con formula non grassa, 
a rapido assorbimento, che 
dona alla pelle una sensuale 
sensazione di setosità, con 
una vitale e radiosa luminosità.
150 ml
159962
9,90 €
2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,97 €

RISPARMIA 
FINO AL 70%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Planet Spa
Sali da bagno ad azione 
purificante con sali 
minerali del Mar Morto
Sali profumati del Mar 
Morto per un bagno 
lenitivo che aiuta a 
rinfrescare e ammorbidire 
la pelle.
195 g
150623
14,90 €
9,95 €
Prezzo in offerta per 100g 5,10 €

Cesto in metallo rotondo
Splendida confezione 
regalo, costituita da un 
cesto in metallo, un fiocco, 
carta velina e foglio di carta 
regalo. Diametro del cesto: 
18 cm; altezza: 11 cm. 
501700
4,99 €   

2,50 €

Trova i prodotti perfetti per la cura 
di tutta la famiglia 

Skin So Soft
Lozione corpo idratante al 
Frutto della passione 
lussuosa lozione per il 
corpo con olio di frutto della 
passione, che dona alla 
pelle una sensuale e setosa 
morbidezza, che dura a lungo.
200 ml
159996
8,00 €
2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,48 €
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Slip Cascading Petals
Slip con pizzo ed 
esclusiva stampa Avon. 
89% nylon, 11% elastam. 
Tassello in cotone. 
B

0/1 ➤ 511535
2/3 ➤ 511485
12,90 €

5,95 €

Reggiseno Cascading Petals
Reggiseno in microfibra, 
imbottito, con ferretto, con 
finitura in pizzo ed esclusiva 
stampa Avon. 55% nylon, 38% 
poliestere, 7% elastam. 
F

2A ➤ 511543
1B ➤ 511519
2B ➤ 511246
3B ➤ 511436
4C ➤ 511477
5C ➤ 511527
6D ➤ 511568
17,90 €

10,50 €
Pigiama Cascading Petals
100% cotone. Maglia con 
scollo a V, finitura in pizzo ed 
esclusiva stampa a petali. 
Pantaloni con elastico in vita. 
B

S ➤ 511584
M ➤ 511212
L ➤ 511220
29,90 €

17,95 €

10 11

Offerte 
speciali per 
un autunno 
“caldo”

RISPARMIA 
FINO AL 40%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE
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Reggiseno Blush 
Embroidery
Reggiseno imbottito, con 
ferretto, con ricamo floreale. 
62% poliestere, 34% nylon, 
4% elastam. F
2A ➤ 510388
1B ➤ 510396
2B ➤ 497842
3B ➤ 497859
4B ➤ 505859
3C ➤ 509976
4C ➤ 510032
5C ➤ 510040
6D ➤ 510404
25,90 €

11,50 €

Pigiama Blush Embroidery
100% poliestere, pantaloni 
lunghi in satin, e maglia 
con scollo rotondo. (60% 
poliestere, 40% cotone). 
B

S ➤ 510503
M ➤ 491761
L ➤ 491779
XL ➤ 492553
29,90 €

12,95 €

RISPARMIA 
FINO AL 65%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Slip Blush Embroidery
In microfibra e tessuto a 
rete, con design ricamato.  
83% nylon, 12% elastam, 
5% poliestere, tassello in 
cotone.
B

0/1 ➤ 510164
2/3 ➤ 489492
4/5 ➤ 489906
6/7 ➤ 490151
14,90 €

4,95 €

12 13
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Approfitta di questi prezzi 
incredibili e mostra il tuo stile...

Vestito US
Vestito verde 

scuro con manica 
a 3/4, scollo a V e 
cintura avvolgibile 
in tessuto. Copre 
fino al ginocchio. 
66% poliestere, 

34% viscosa.
B

S ➤ 480269
M ➤ 480285
L ➤ 480293

XL ➤ 480301
29,90 €

15,95 €

Body Illusion Vestito  Silhouette Sexy
Abito in tricot leggermente modellante 

con sezioni laterali grigio chiaro che danno 
l’illusione di una silhouette più snella. 71% 

nylon, 24% poliestere, 5% elastam.  B
M ➤ 508671
L ➤ 508689

XL ➤ 508697
31,90 €

13,95 €

RISPARMIA 
FINO AL 55%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Vestito reversibile 
da sera 16 in 1
Vestito reversibile e 
multifunzionale color oro da 
un lato e nero dall’altro. Può 
essere indossato in 8 modi 
diversi per ciascun lato. 
100% poliestere.
A

S ➤ 493056
L ➤ 493122
XL ➤ 493155
31,90 €

16,95 €



Set 2 reggiseni 
Zebra Print
Set di due reggiseni 
con ferretto e 
coppe imbottite, in 
due design diversi. 
50% nylon, 44% 
poliestere, 6% 
elastam. 
F

2A ➤ 512202
1B ➤ 512210
2B ➤ 512137
3B ➤ 512145
4B ➤ 512152
3C ➤ 512160
4C ➤ 512178
5C ➤ 512236
6D ➤ 512244
25,90 €
13,95 € il set

Reggiseno Summer Embroidery
Reggiseno con ferretto e coppe 
imbottite, con design ricamato. 47% 
poliestere, 45% nylon, 8% elastam. F
1A ➤ 513531
2A ➤ 513572
2B ➤ 499004
3C ➤ 512566
19,90 €
5,50 €

RISPARMIA 
FINO AL 70%

Slip Earthly Paradise 
Slip stampati, con particolare 
in pizzo. 84% poliestere, 16% 
elastam. Tassello in cotone. 
B

2/3 ➤ 494971
4/5 ➤ 495267
6/7 ➤ 495291
12,90 €
6,50 €

Reggiseno Sporty
Reggiseno comodo, con 
effetto sostenitivo, pratico per 
l’attività fisica e in palestra. 
36% cotone, 32% poliestere, 
24% nylon, 8% elastam. F
1B ➤ 501239
21,90 €
10,95 €

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

16 17
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Reggiseno Body Illusion Smooth & Slim
Reggiseno con ampio sostegno posteriore, che aiuta a donare 
un aspetto più snello. Chiusura anteriore, con coppe imbotitte 
e spalline regolabili. Particolari in pizzo e fiocchetto. 73% nylon, 
21% cotone, 6% elastam.
F

27,90 €
12,95 €

Nero Nudo Nero Nudo
2B 496216 510495 5C 498311 510446
3B 496224 510578 6C 498527 510453
4B 496240 510370 5D 501486 510461
5B 508598 510420 6D 501668 510479
3C 497586 510586 6DD 501650 510594
4C 498303 510438

Sottoveste Sofia Red Lace
Sottoveste in satin con spalline 
regolabili e coppe in pizzo. 78% 
poliestere, 21% nylon, 1% elastam.
B

S ➤ 496190
M ➤ 495416
L ➤ 495424
XL ➤ 495457
29,90 €
18,50 €

Slip Sofia Red Lace
Slip a rete con pizzo e 

fiocchetto sulla parte 
anteriore. 92% nylon, 8% 

elastam. Tassello in cotone. 
B

0/1 ➤ 501676
2/3 ➤ 494583
4/5 ➤ 494948
6/7 ➤ 495317

15,90 €
5,50 €

Collant Body Illusion
Collant con speciale inserto 
modellante per l’addome. 
88% nylon, 12% elastam.
B

Nero M ➤ 505024
Nero L ➤ 505032
Nero XL ➤ 505040
15,90 €
7,95 €

Collant 
Body Illusion
Collant neri di pizzo che aiutano 
a modellare il ventre, i fianchi e le 
cosce. 86% nylon, 14% elastam.
F

M  ➤ 508887
L  ➤ 508978
12,90 €
8,95 €

RISPARMIA 
FINO AL 65%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE
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Qualcosa di speciale per il tuo 
lui speciale...

RISPARMIA 
FINO AL 70%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Pantaloni relax Star Wars©
Pantaloni lunghi da casa con 
disegno a mosaico di Star Wars©. 
100% cotone. B
S ➤ 495465
M ➤ 495473
L ➤ 495481
31,90 €
17,95 €

Orologio Camryn
Placcato bronzo bianco, 

con cinturino in poliuretano 
stampa cocco. Cassa: 

4 cm ca., con 2 cronografi 
decorativi. Cinturino 

regolabile da 17,5 a 21,7 
cm ca. larghezza cinturino: 

2 cm ca. Retrocassa 
in acciaio inossidabile. 

Funziona con una batteria a 
bottone inclusa e sostituibile. 
Componenti metallici: lega di 

zinco, acciaio inossidabile
509869
22,90 €

11,50 €

Guanti Joah
Guanti lavorati a maglia. 
Il pollice e due dita 
presentano una sezione 
lavorata a maglia grigia, 
che permette di usare i 
dispositivi dotati di touch 
screen. 83% acrilico, 
14% poliestere, 2% 
elastam, 1% gomma. 
F

Per lei - viola ➤ 495697
Per lui - neri ➤ 495739
6,90 €
1,95 €

Portacravatte
Portacravatte/cinture a forma di scala a pioli. Può 
contenere fino a 6 cravatte su ciascuno scalino e 
3 cinture su ciascuna figura d’uomo. Gancio per 
appenderlo. Acciaio. Dimensioni: 32 x 13,5 x 0,6 cm. 
541888
9,95 €
2,95 €

Portacellulare Magnet
Plastica, con calamita e ventose 

per attaccare il telefono. 
Dimensioni: 5 x 5 cm ca.

540633
6,95 €

1,95 €

Pantofole 
Comfort Sole

Pantofole con comoda 
tecnologia in memory 
foam. Per uso interno 

ed esterno. Parte 
esterna/soletta: 

poliestere. Suola: 
gomma termoplastica. 
Uomo - 42/43 ➤ 490243
Uomo - 44/45 ➤ 491142

16,90 €
11,50 €
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Essere alla moda non è mai stato 
così facile!

RISPARMIA 
FINO AL 60%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Borsa Jena
Ampia borsa con 
chiusura a zip e comparto 
porta-cellulare. 38 x 29,8 
x 14cm. Altezza manico: 
20 cm. Esterno: PVC; 
fodera di poliestere.
514232
24,90 €
15,95 €

Borsa Charlize
Borsa marrone in similpelle 
stampa cocco, con chiusura a 
zip. Presenta due tasche interne 
(di cui una con chiusura a zip) 
e un comparto porta-cellulare. 
Mis.: 27,5 x 39 x 18cm; altezza 
manico: 18 cm. Esterno: PVC; 
fodera: poliestere.
510628
29,90 €
20,50 €

Borsa Mailyn
Borsa a mano, con chiusura 

magnetica, con fibbia e 
dettagli dorati e stampa 

Avon Signature. Presenta 2 
tasche interne (di cui una con 
chiusura a zip) e un comparto 
porta-cellulare. Mis.: 37 x 34 

x 7,9cm; altezza manico: 
23 cm. PVC; fodera in 

poliestere.
486894
34,90 €

18,50 €

Borsa Amelie
Borsa con cerniera. Cerniera e 
lucchetto decorativi. 2 tasche 
interne (1 dotata di cerniera) e 
tasca portacellulare. 33 x 34 x 
14 cm. Altezza manico: 15,5 
cm. Esterno: PVC. Fodera: 
poliestere. 
481549
29,90 €
15,50 €

Sciarpa bijou Abril
Sciarpa viola in poliestere con 
anelli removibili (5 in metallo e 2 in 
acrilico), con 4 ciondoli decorati con 
una perla sintetica. 180 x 35 cm.
F

511139
16,90 €

6,50 €

Borsa Cydney
Borsa per il fine settimana o la palestra, con cerniera. 
Manici (22 cm) e tracolla imbottita  regolabile (58 
cm). Tasca esterna a rete (20 x 21 cm) e due tasche 
con cerniera. 29 x 39 x 22 cm. Poliestere. 
509646
25,90 €
12,95 €
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Non perdere questi meravigliosi 
prodotti a piccoli prezzi...

RISPARMIA 
FINO AL 70%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Scatola dei ricordi
Scatola ricoperta in 

tessuto di poliestere, 
con inserto in PVC per 

contenere una fotografia, 
sulla parte superiore. 

Con anello per facilitare 
l’apertura. Poliestere. 

Mis.: 17,7 x 12,6 x 
11,3cm.
511667
22,95 €

9,95 €

Portafoto
Portafoto rivestito di poliestere, 
con appoggio sulla parte 
posteriore e inserto in PVC per 
la fotografia. Cartone, poliestere. 
Mis.: 17 x 1,3 x 15,5cm.
511832
9,95 €
2,50 €

Portasmalti avvolgibile
Portasmalti avvolgibile con 
4 tasche a rete in cui tenere 
gli smalti. PVC con finitura 
color argento. 32 x 11 x 0,2 
cm ca. Chiusura a velcro. 
483883
5,95 €
2,50 €

Set di 2 cucchiaini Heart
Acciaio inossidabile. Adatti 

alla lavastoviglie. 12 x 4 cm. 
547307
12,95 €

3,95 € 
il set

Nécessaire nero 
con nastro dorato
Nécessaire nero 
con nastro pitonato 
dorato. 100% 
microfibra con rinforzo 
in PVC di spugna e 
fodera in poliestere. 
15 x 19 x 7 cm ca.
483958
9,90 €
4,95 €

Set di 2 tazze cambia colore
2 tazze. Il cuore che le decora con il 
calore diventa rosa. Porcellana. 11,7 x 
9,3 x 8 cm (ciascuna). 
547398
14,95 €

8,95 € il set

Smalti non inclusi.



Set collana e orecchini 
Tana

Set color oro: collana 
lunga 42+9 cm (chiusura a 
moschettone) con sezione 

centrale di 10,5 cm e 
orecchini a mezzo cerchio 

(1,5 cm, perni in titanio, 
chiusura a vite). Ottone, 
alluminio, titanio, zinco.

480814
15,90 €

7,50 € il set

Collana Lilian
Collana con nastro, 
lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone). Sezione
centrale color oro 
smaltata e decorata con 
fiori con al centro una 
pietra di vetro. Acciaio.
484493
17,90 €
11,50 €

Orecchini Jamie Stone Heart
Orecchini a bottone rotondi placcati ottone 
lucido (1,4 cm di diametro), decorati con 
pietre di vetro. Perni in titanio, chiusura a 
farfalla. Materiale: zinco, titanio, alluminio.
511782
9,90 €
2,95 €

Set collana, orecchini e bracciale Janay
Set placcato ottone, con perle bijoux e 
pietre di vetro. Collana lunga 42 
+ 9 cm (catena estensibile e 
chiusura a moschettone), 
bracciale elastico 
(diametro: 6 cm ca., 
non esteso) e orecchini 
a semicerchio (2,4 
cm., perni in titanio, 
chiusura a vite). 
Ottone, zinco, 
titanio.
492561
15,90 €
9,95 € il set

Set collana e orecchini Set the Tone 
Set placcato argento, composto da una 

collana lunga 42 + 9cm (catena estensibile, 
chiusura a moschettone), con un pendente 

impreziosito da pietre di vetro e inserti di resina 
(mis.: 4 x 2,5 cm ca.) e orecchini coordinati 

(lunghi 2,5 cm, con perni in titanio e chiusura 
a vite). Ottone, zinco, titanio, alluminio.

489526
14,90 €

9,95 € il set

Bracciale Wilder
Bracciale elastico, con pietre bijoux intervallate 
da dischi di ottone lucido. Diametro interno: 
6 cm ca. (non esteso). Elastico, pietre bijoux 
placcate ottone.
494880
9,90 €
4,50 €

Set orecchini Lauryn 
Orecchini a cerchio 

(diametro 3 cm 
ca), con 4 coppie 
di pietre bijoux da 

intercambiare come 
pendenti. Ottone.

513390
10,90 €

4,95 € il set

Set orecchini Amour
Set di due orecchini a bottone 
placcati argento con perni in titanio e 
chiusura a farfalla. Diametro: 0,5 cm 
ca. Materiale: titanio, alluminio, zinco.
510602
9,90 €
1,95 € il set26 27

Il must più glam! Scegli i tuoi 
preferiti a un prezzo incredibile...

RISPARMIA 
FINO ALL’ 80%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE
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RISPARMIA 
FINO AL 65% esclusivO

outlet
TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Anello Pearly Swirly
Anello traforato placcato 
argento e decorato con pietre 
di vetro e pietre bijoux. zinco. 
6 ➤ 511170
8 ➤ 511196
10 ➤ 511188
8,90 €
2,95 €

Anello Kinsey
Anello doppio e anello in stile 

solitario, placcati argento, 
con design particolare. 

Indossabili insieme, con 
l’effetto di un anello unico. 

Pietre di vetro. zinco.
6 ➤ 512434
8 ➤ 513317

10 ➤ 513457
9,90 €

4,50 €

Anello Janessa
Anello placcato argento 
con lavorazione sulla 
parte superiore (1,1 
cm ca.) decorata con 
pietre bijoux e di vetro. 
Materiale: ottone. 
6 ➤ 511980
8 ➤ 511998
10 ➤ 512004
8,90 €
3,50 €

Set anelli Marisela
Set di due anelli che si uniscono 
agganciandosi. un anello placcato argento, 
con pietre di vetro trasparente e un anello 
color oro, con una pietra di vetro color 
smeraldo e pietre di vetro trasparente. zinco.
6 ➤ 495655
8 ➤ 496117
10 ➤ 496125
11,90 €

3,95 € il set

Set di 4 anelli Kayli
Set di 4 anelli placcati argento, 
impreziositi da pietre bijoux 
sfaccettate. Mis.: 1 x 0,7cm ca. zinco.
6 ➤ 513804
8 ➤ 513812
10 ➤ 513820
9,90 €
3,50 € il set

Anello Ambriel
Set di anelli placcati argento. 
l’anello in stile solitario, con pietra 
di vetro, si inserisce perfettamente 
nell’altro anello, a formare un unico 
anello dal design originale. Ottone. 
6 ➤ 509661
8 ➤ 511634
10 ➤ 511642
10,90 €
7,95 € il set

28
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La selezione migliore di prodotti 
per completare il look con stile 

RISPARMIA 
FINO AL 60%

esclusivO
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PREzzO INCREDIBIlE

Set collana e orecchini Elisha
Set placcato argento, composto da una collana lunga 

42+9 cm (catena estensibile, chiusura a moschettone), 
con pendente lavorato (lungo 2,8 cm), impreziosito da 

una pietra di vetro colorato. Orecchini a gancio coordinati; 
lungh.: 2,7 cm ca. Ottone, zinco. In diversi colori.

12,90 €
4,95 € il set

Color Zaffiro 
➤ 513440

Color Cristallo 
➤ 513416

Color Ametista Chiaro 
➤ 513432

Color Blu Zircone 
➤ 513523

Orologio Shantel
Orologio bianco, con movimento al quarzo, con chiusura a sormonto e 
maglia removibile a “H”. Cassa decorata con pietre di vetro trasparente, 
diametro 3,9 cm ca. Massima estensione cinturino: 19,5 cm. Retrocassa 
in acciaio inossidabile. Funziona con una batteria a bottone inclusa e 
sostituibile. lega di zinco, acciaio inossidabile, ottone, alluminio.
512061
29,90 €
14,50 €

Set 3 collane e 1 paio di orecchini Alexys
Set composto da 3 collane e 1 paio di 
orecchini a bottone. Placcato bronzo bianco. 
Decorato con perle sintetiche e pietre bijoux. 
lungh. collana: 42+9 cm ca. con catenella 
estensibile. Consegnata in confezione 
regalo. Materiali: ottone, zinco, titanio.
492116
15,90 €
6,50 € il set

Set Wilder
Collana placcata ottone, lunga 

42+9 cm (catena estensibile, 
chiusura a moschettone), con 
pietre bijoux (da 1,5 a 2,5 cm) 

e orecchini a lobo coordinati (1 
cm ca., perni in titanio, chiusura 
a vite). Alluminio, ottone, titanio.

514042
11,90 €

6,95 € il set


