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SODDISFATTI AL

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.

Gennaro  Formisano

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

Campagna 13 SETTEmBRE/OTTOBRE 2014

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

Reggiseno “The one” Sports
Reggiseno sportivo in tessuto a maglie circolari, 
che dona un delicato sostegno, in caso di attività 
fisica di medio livello. Con tessuto traspirante, 
per assorbire l’eccesso di sudore e mantenere 
la pelle asciutta. Tessuto senza cuciture, per 
prevenire gli arrossamenti provocati dagli 
sfregamenti durante l’esercizio.
80% nylon, 13% poliestere, 
7% elastam, cuciture escluse.
B

S ➤ 510255 
M ➤ 509984
L ➤ 509992
XL ➤ 510008
21,90 €
5,50 € RISPARMIA 
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Bellissima con questi 
splendidi bijoux

Bracciale rigido Chevron Chic 
bracciale placcato ottone lucido 
con inserti smaltati. Ampiezza: 1 
cm ca., diametro interno: 6,6 cm 
ca. (nel punto più ampio). zinco, 

acciaio.
515643
12,90 €

6,50 €

Anello Chevron Chic
Anello dallo stile deciso, placcato 

ottone lucido, decorato con inserti 
smaltati. Parte superiore (nel 

punto più ampio): 1,7 cm. zinco.
6 ➤ 515650
8 ➤ 515072

10 ➤ 515668
8,90 €

3,50 €

Collana Chevron Chic
Collana con catena serpentina 

placcata ottone lucido, lunga 
42+9 cm (catena estensibile 

removibile, chiusura a 
moschettone), con motivo 

centrale (10,5 cm ca.), decorato 
con inserti smaltati. Ottone, zinco.

515049
15,90 €

8,50 €

RISPARMIA 

FINO AL 

60%

Orecchini Chevron Chic 
Orecchini a gancio, placcati ottone 
lucido, con doppia catena serpentina 
che accoglie 4 motivi decorativi con 
inserti smaltati. Lunghezza tot.: 5,5 cm 
ca. Ottone, zinco.
515635
9,90 €
3,95 € 3

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe
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L’inverno si avvicina, prezzi in caduta libera...
Orologio Bea
Con movimento al quarzo 
e cinturino placcato ottone 
(con chiusura a sormonto 
e maglia a “H” rimovibile). 
Cassa (2,5 x 2,3 cm) 
impreziosita con pietre 
di vetro. Lunghezza max 
cinturino: 21 cm. Retrocassa 
in acciaio inossidabile. 
batteria a bottone sostituibile 
inclusa. In lega di zinco.
486456
25,90 €
12,50 €

Orologio Arella
Orologio bracciale placcato 
ottone, con movimento al quarzo, 
carica a molla, doppia cerniera 
e inserti smaltati neri. Diametro. 
6 cm (non esteso). Retrocassa 
in acciaio inossidabile. batteria 
a bottone sostituibile inclusa. 
Materiale: lega di zinco, acciaio 
inossidabile, ottone.
508556
25,90 €
15,50 €

Orologio Wrap Around Ashlie
Orologio con movimento al quarzo, con 

cinturino avvolgibile, in poliuretano. Cassa 
placcata ottone (2,5 cm x 1,8 cm ca.). 

Lunghezza tot.: 38,5 cm ca. Retrocassa in 
acciaio inossidabile. batteria a bottone inclusa e 

sostituibile. Lega di zinco, acciaio inossidabile.
491530
25,90 €

12,50 €

Orologio Ryan
Orologio con movimento al 
quarzo, cinturino regolabile in 
poliuretano (lungh. da 16,5 a 
22,5 cm) con cassa in lega di 
zinco bianco (diametro 
4 cm). Larghezza cinturino: 
2,5 cm. Retrocassa in acciaio 
inossidabile. batteria a 
bottone inclusa e sostituibile. 
483784
21,90 €
14,95 €

Orologio bracciale Sheetal 
Orologio con cinturino rigido 
a bracciale, con movimento 

al quarzo. Quadrante: 1,7 
cm. Diametro interno: 6 

cm ca. Larghezza: 2,1 cm 
ca. Retrocassa in acciaio 

inossidabile. batteria a bottone 
sostituibile inclusa. zinco, 

ottone, acciaio inossidabile.
486241
28,90 €

15,95 €

Orologio Dayanna
Placcato color oro rosato, 

con movimento al quarzo e 
cinturino regolabile (da 16,5 

a 21,2 cm ca.) in poliuretano 
stampa cocco. Diametro 

cassa: 4 cm ca, con pulsanti 
decorativi. Retrocassa 
in acciaio inossidabile. 

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

zinco, acciaio inossidabile.
486886
25,90 €

12,50 €

Orologio Unlike the Rest
Orologio con movimento al 
quarzo, cinturino regolabile 
in silicone e cassa verniciata 
a spruzzo (mis.: 3,4 cm ca.). 
Lunghezza cinturino: da 
16,5 cm a 21,6 cm. 
Retrocassa in acciaio 
inossidabile. batteria a 
bottone inclusa e sostituibile.
bianco ➤ 503557
Azzurro ➤ 507517
Rosa ➤ 502773
17,90 €
7,50 €
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Set collana Occasional Sparkle
Collana placcata argento lunga 42 + 9 cm 
(con chiusura a moschettone ed estensione 
con chiusura a molla). Il pendente (2 cm ca.) 
presenta un foro centrale con magnete, per 
ospitare una delle 3 decorazioni intercambiabili. 
Vetro e pietre bijoux, zinco, ottone.
495812
12,90 €
2,95 € il set

Set Lovely Reasons
Collana placcata argento, lunga 42+9 cm 
(catena estensibile e rimovibile con anello a 
molla, chiusura a moschettone), pendente 
a forma di cuore (3,7 cm ca.) e 5 pendenti 
intercambiabili, con gancio a moschettone 
(da 2,1 a 2,4 cm, con pietre di vetro, perla 
bijou e pietre bijoux). zinco, acciaio, ottone.
514034
12,90 €
4,50 € il set

Set collana e orecchini Wenda
Comprende: collana placcata argento 
lunga 42+9 cm (chiusura a moschettone) 
con pendente traforato (2,4 cm) decorato 
con pietre di vetro e perline in acrilico, e 
un paio di orecchini a bottone placcati 
argento con perni in titanio (diametro 0,8 
cm ca.). Ottone, zinco, titanio.
480749
12,90 €
3,95 € il set

Set collana e 3 paia di orecchini High Tea
Placcato argento e decorato con perle e 

pietre di vetro. Costituito da 3 paia di orecchini 
per lobi forati del diametro di 0,5 cm ca. 

Lungh.: collana: 42+9 cm ca. con catenina 
estensibile. Materiale: titanio, ottone, zinco.

506543
12,90 €

3,50 € il set

Set anelli Ciera
Set di 4 anelli dorati: 
1 traforato con pietre 
di vetro, gli altri 3 
si possono inserire 
all’interno del primo 
creando 3 diverse 
decorazioni centrali 
(bijoux). Materiale: 
ottone, zinco.
6 ➤ 507269
8 ➤ 507533
10 ➤ 507541
9,90 €
2,50 € il set

Set collana Eternal Spring
Set placcato argento, composto da una collana lunga 
42+9 cm (chiusura a moschettone, con estensione 
removibile con anello a molla) e 5 pendenti e pietre di 
vetro e pietre bijoux (da 1,5 a 2 cm), in forme diverse. 
zinco, ottone, alluminio.
511766
12,90 €
3,95 € il set

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe
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Bijoux sensazionali a 
prezzi minimali RISPARMIA 

FINO AL 
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esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Set collana e 
orecchini Pauline

Collana placcata bronzo lunga 
42+9 cm (catenella estensibile, 
chiusura a moschettone), con 
sezione centrale decorata con 

motivo floreale, e orecchini 
abbinati (perni in titanio, 

chiusura a vite) decorati con 
pietre di vetro. Materiale: 
alluminio, zinco, ottone. 

498790
15,90 €

5,95 € il set

Set 4 paia di 
orecchini Jayme
Set composto da 
4 paia di orecchini 
placcati argento e 
ottone e decorati con 
pietre bijoux. 1 paio 
a gancio pompeiano, 
3 con perni in titanio 
e chiusura a vite. 
Materiali: acciaio, 
ottone, alluminio. 
512012
12,90 €
4,50 € il set

Set bracciale e orecchini Blaire
bracciale placcato argento in corda, con chiusura regolabile in macramè, 
impreziosito da perle bijoux e una magnifica decorazione a forma di 
trifoglio, farfalla o cuore. Orecchini a bottone abbinati, placcati argento 
con perni in titanio e chiusura a farfalla. 1 x 1 cm. Consegnati in 
confezione regalo in cartoncino. Materiale: alluminio, zinco, titanio, ottone.  
10,90 €
3,50 € il set

Set Kristine
Set placcato argento, composto da una collana lunga 42+9 cm 

(chiusura a moschettone), con decorazione centrale impreziosita 
da pietre di vetro, un bracciale coordinato lungo 18,5+2,5cm e 

orecchini a semicerchio (2 cm) decorati con pietre di vetro (perni 
in titanio, chiusura a vite). Ottone, zinco, titanio, alluminio. 

510826
15,90 €

6,50 €
 il set

Set Nya
Set di 3 collane lunghe 42+9 cm (catena estensibile, 
chiusura a moschettone), ciascuna con un pendente 
diverso (da 1,5 a 2 cm, pietre di vetro). zinco, ottone.
513499
12,90 €
5,50 € il set

Set collana e orecchini Special Someone
Collana placcata argento lunga 42+9 cm 
(chiusura a moschettone, catenella estensibile 
staccabile), con ciondolo decorato con pietre 
bijoux (1,5 cm ca.), abbinata a un paio di orecchini 
a gancio pompeiano (2,1 cm). Ottone, zinco. 
511758
9,90 €
2,50 € il set

Trifoglio ➤ 508853

Cuore ➤ 508861
Farfalla ➤ 508879
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Scegli i nostri accessori per fare la differenza...
RISPARMIA 
FINO ALL’ 

80%
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esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Anello Dancing Butterfly
Anello placcato argento, con due 
decorazioni a forma di farfalla, pietre 
di vetro e pietre bijoux. Parte superiore 
(nel punto più ampio): 2 cm. zinco.
6 ➤ 510701
8 ➤ 510727
10 ➤ 510719
8,90 €
1,50 €

Anello Delicate Shine
Anello placcato argento, dallo stile deciso, 
con lavorazione traforata, impreziosito da 
pietre bijoux e pietre di vetro. Ottone.
6 ➤ 513929
8 ➤ 513895
10 ➤ 513911
10,90 €
3,95 €Anello Arlene

3 anelli staccabili color oro decorati con pietre 
bijoux e inserti smaltati. Materiale: zinco.
6 ➤ 498808
8 ➤ 498964
10 ➤ 498972
10,90 €
1,95 € il set

Collana Mattie
Collana placcata argento, lunga 42 + 9 cm (chiusura 
a moschettone), con un grappolo centrale di perle 
bijoux (15 cm) e pietre placcate argento. Acciaio.
511774
12,90 €
4,95 €

Orecchini Adalina
Orecchini a gancio, placcati ottone. 
Larghezza tot.: 2,5 cm ca (nel punto più 
ampio); lunghezza: 4,7 cm ca. Ottone.
487074
9,90 €
1,95 €

Collana Love/ Luck
Collana placcata argento 
traforata, lunga 42+9 cm 
(catenella estensibile e 
chiusura a moschettone), 
con la scritta Love-Amore, 
Luck-Fortuna (2,7 cm ca.) 
e con ciondolo decorato 
con pietre di vetro. 
Materiale: zinco, ottone, 
pietre bijoux ramate.
Love-Amore ➤ 496281
Luck-Fortuna ➤ 508614
6,90 €
1,95 €
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Prodotti stupendi a prezzi 
interessanti per affari eccellenti...
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Anello Lilian
Anello regolabile, 
color oro smaltato e 
decorato con un fiore 
con al centro una
pietra di vetro. Misure: 
dalla 6 alla 10. Acciaio.
487488
12,90 €
2,95 €

Collana con ciondolo Dog
Collana placcata argento lunga 42+9 cm 
(chiusura a moschettone) con ciondolo 
a forma di cane (4,2 cm), decorato con 
pietre bijoux nere. Materiale: zinco, ottone. 
512038
10,90 €
4,95 €

Orecchini Keeley
Orecchini a lobo, placcati 
argento, con pietre di vetro 
sfaccettate. Perni in titanio, 
chiusura a vite. Mis.: 0,9 cm 
ca. Ottone, titanio, alluminio. 
514174
9,95 €
1,50 €

Collana Delicate Shine
Collana placcata argento 
(chiusura a moschettone, 
catena estensibile, 
removibile), con una 
sezione centrale (ca. 11 
cm), impreziosita da pietre 
bijoux. zinco, ottone.
513382
17,90 €
10,50 €

Collana Baylie 
Collana lunga 89 cm, color oro, 
senza chiusura, con un pendente 
a grappolo di pietre bijoux e una 
nappa di catenelle (lunghezza 
pendenti 6,5 cm). Ottone, zinco.
495358
11,90 €
4,95 €

Bracciale Katarina Sentimental
Include: 1 bracciale elastico con 
pietre di vetro e pietre bijoux 
placcate ottone (diametro: 6 
cm ca.), 1 bracciale regolabile 
in tessuto con lettere placcate 
ottone e una morbida bustina con 
chiusura a coulisse. zinco.
Felicità (verde) ➤ 507772
Sogno (bianco) ➤ 507780
Speranza (rosa) ➤ 507798
Amore (rosso) ➤ 509117
8,90 €
3,50 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
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Collana Elissa
Collana placcata ottone 
lucido, con pietre bijoux, 
pietre placcate ottone e 
pietre di vetro. Lungh.: 
42 + 9 cm ca. Ottone.
506360
9,90 €
1,95 €

Orecchini Elissa Hoop
Orecchini pendenti 
placcati ottone lucido, 
per lobi forati. Con pietre 
bijoux e pietre di plastica. 
Lungh.: 6 cm ca. Ottone.
507640
7,90 €
1,95 €

Anello Entwined Shimmer
Anello dallo stile deciso, placcato 
argento con fascia twist stilizzata 
a traforo, decorato con pietre di 
vetro e bijoux. Materiale: ottone.
6 ➤ 512301
8 ➤ 512293
10 ➤ 512319
12,90 €
2,95 €

Collana Entwined 
Shimmer
Collana placcata argento, 
lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone, catenella 
estensibile removibile) 
con una sezione centrale 
traforata (5 cm ca), 
decorata con pietre di 
vetro e pietre bijoux. 
Materiale: zinco, ottone.
512285
15,90 €
6,50 €

Orecchini Zoey
Orecchini a cerchio per 
lobi forati, con motivo 
leopardato. Diametro: 5 cm 
ca. Acciaio, titanio, alluminio.
495911
11,90 €
1,95 €

Anello Zoey
Anello reversibile placcato ottone, 
che può essere indossato con pietra 
nera o pietra con stampa animalier. 
Decorato con pietre bijoux. zinco.
6 ➤ 495929
8 ➤ 508564
10 ➤ 508580
9,90 €
3,50 €
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80% Collana Flora
Collana placcata 
argento lunga 
42+9 cm (chiusura 
a moschettone, 
catenella estensibile) 
con un ciondolo 
a forma di fiore 
(3-4 cm) decorato 
con pietre bijoux. 
Ottone, zinco.
9,90 €
2,95 €

bucaneve 
➤ 498980

Rosa 
➤ 511899

Primula 
➤ 498998

Giglio 
➤ 511881

Narciso 
➤ 505842

Tulipano 
➤ 511907

Papavero 
➤ 511915

Crisantemo 
➤ 511949

Calendula 
➤ 511931

Astro 
➤ 511923

Orchidea 
➤ 511956

Margherita 
➤ 511683

Collana Marcie
Collana placcata argento, lunga 43+9 cm (chiusura a 
moschettone), sezione centrale (12 x 5,4 cm ca.) decorata 
con inserti smaltati. Materiale: zinco, acciaio, ottone. 
512046
16,90 €
7,95 €

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Set collane e 
orecchini Janessa
Collana placcata argento 
lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone, catenella 
estensibile) con inserti 
centrali (7,4 cm) decorati 
con pietre in vetro e 
pietre bijoux, e orecchini 
a bottone abbinati (perni 
in titanio, chiusura a 
vite). Materiale: ottone, 
zinco, titanio. 
511964
12,90 €
3,95 € il set

Collana Cara
Collana coloro oro, lunga 42+9 cm 

(chiusura a moschettone, catena 
estensibile), con sezione centrale 

traforata (mis.: 8,8 cm ca.), impreziosita 
da pietre di vetro e decorazioni in 

conchiglia rosa. Ottone, zinco.
509687
12,90 €

5,95 €

Orecchini Cara
Orecchini pendenti traforati, color 

oro, impreziositi con pietre di vetro 
trasparente ed elementi rosati in 

conchiglia. Lunghezza totale: 4 cm. Perni 
in titanio, chiusura a vite. zinco, titanio.

480251
9,90 €

1,95 €

consegnata in 
confezione regalo
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RISPARMIA 
FINO ALL’ 

80%

1918

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Accessori trendy per completare 
il tuo stile

Sciarpa Adelyn
Sciarpa intessuta con 

fantasia floreale e frangia 
annodata. 176 x 50 cm. 

Frangia: 11 cm. Poliestere. 
F

489872
12,90 €

5,50 €

Borsa shopper Hello Kitty™
borsa Shopper firmata Hello 
Kitty®. Paglia intessuta con 
polipropilene con rivestimento 
in polipropilene. 36 x 34 x 9 
cm ca. 
510610
14,95 €
2,50 €

Sciarpa Brook 
A stampa floreale 
multicolore. 99 x 185 cm. 
100% Poliestere.
F

511675
15,90 €
4,95 €

Scatola regalo 
base: 9,5 x 9,5 cm. 
Altezza: 24,5 cm. 
Larghezza (nel punto 
massimo): 18,2 cm. 
501833
5,00 €
1,50 €
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é sempre un buon 
momento per coccolarsi...

RISPARMIA 
FINO AL 

75%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Senses Winter Cocoon
Crema da doccia
Con profumazione 
al legno di sandalo e 
vaniglia.
500 ml
158584
6,50 €
1,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,30 €

Planet Spa 
Mousse rivitalizzante 
per il corpo al Ginseng
Mousse profumata, 
idratante, dalla consistenza 
ricca. Formula non grassa. 
200 ml
156653
14,00 €
6,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 3,25 €

Mascherina per occhi dorata
100% poliestere con pietre 

bijoux. 19,5 x 9 cm ca. 
502740
5,90 €

2,95 €

Naturals 
Lozione nutriente per 
mani e corpo alla Rosa 
e Cioccolato
24 ore di idratazione, per 
una pelle liscia a coccolata
200 ml
150730
6,20 €
1,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,75 €

Planet Spa 
Turkish Thermal 
Olio per corpo, capelli, 
unghie e bagno
Con estratti di ambra e 
olive nere. 
150 ml
169375
12,90 €
5,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 3,67 €

Planet Spa Turkish Thermal 
Sapone nero ad azione purificante
Contribuisce a rimuovere le impurità, per una 
pelle che si sente levigata e fresca*. Contiene 
argilla Ghassoul, estratto di ambra e di olive nere.
*studio sul consumatore N. 11-955, condotto su 37 
partecipanti per 1 settimana
200 ml
169284
9,90 €
3,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,75 €
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Capelli protetti con i nostri prodotti

RISPARMIA 
FINO AL 

50%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Advance Techniques 
Spazzola cilindrica per acconciature
Per creare acconciature mosse. 
Perfetta per i capelli lunghi. 23,2cm x 
5,9cm ca.
496158
11,50 €
5,95 €

Naturals Shampoo all 
Macadamia e Avocado
Idratante per tutti i tipi di 

capelli.
700 ml

162644
6,50 €

3,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,56 €

Naturals 
Maschera rivitalizzante 

per uso quotidiano ai 
Fiori di Ciliegio

Maschera che aiuta a 
rivitalizzare i capelli, donando 

corpo e vitalità ai capelli.*
* studio sul consumatore 08-892 
condotto su 59 partecipanti per 

1 settimana
200 ml

172486
3,60 €

2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,25 €

Borsa porta-
accessori per capelli
Sacca in cui conservare 
gli accessori per i 
capelli. Poliestere e 
PVC. 18 x 20 cm ca. 
Dotata di 2 manici e 
una chiusura a coulisse. 
488494
11,90 €
5,50 €

Naturals
Shampoo idratante 

all’Olio di Mandorle e 
Avocado

Nutre i capelli sciupati, 
contribuendo a restituire 

loro il naturale splendore.
250 ml

152678
3,60 €

2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,00 €

Naturals 
Shampoo rivitalizzante ad uso 

quotidiano ai Fiori di Ciliegio per 
tutti i tipi di capelli

Nutre i capelli secchi e danneggiati, 
fin dal primo lavaggio, rendendoli 

morbidi e rivitalizzati.*
*studio sul consumatore N. 08-981, con-
dotto su 100 partecipanti per 1 settimana

700 ml
153593
6,50 €

2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,42 €

Advance Techniques
Shampoo anti-crespo 
per tutti i tipi di capelli 

Ammorbidisce 
immediatamente i capelli 

e aiuta a contrastare 
l’effetto crespo*

*studio sul consumatore N. 
08-1007 condotto su 100 

persone per 1 settimana
400 ml

150268
5,50 €

2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,63 €

Naturals
Balsamo alla Camomilla e Aloe

Tratta i capelli con questi estratti naturali, 
noti per le proprietà lenitive, per contribuire 

a nutrire i capelli, che risulteranno più 
docili e idratati dalle radici alle punte*.

*studio sul consumatore N. 06-1018, condotto 
su 45 partecipanti per 1 settimana

125 ml
178855
5,50 €

2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 2,36 €
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Prenditi cura di te con i nostri 
prodotti per sentirti bellissima 

RISPARMIA 
FINO AL 

75%

25

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Avon Care 
Lozione corpo in 
edizione speciale

Dona idratazione tutto 
il giorno, per una pelle 

che si sente rinfrescata 
e piacevolmente 

profumata per ore. 
Confezione decorata.

200 ml
172247
7,90 €

1,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,75 €

Planet Spa
Detergente 

rivitalizzante in 
crema al Ginseng

Per una pelle detersa, 
ma al contempo 

morbida e levigata*
* Studio sul consumatore 

N. 96-052 condotto su 
46 partecipanti per 1 

settimana.
150 ml

172809
7,90 €

3,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 2,33 €

Color Trend 
Glitter Heart per unghie
Decorazioni rosse, a forma 
di cuore che si applicano 
con facilità sulle unghie. 
511097
5,95 €
1,50 €

Avon Sun+
Doposole con 
effetto scintillante
Doposole idratante, 
dona alla pelle una 
splendida finitura 
scintillante dorata* 
e aiuta a prolungare 
l’abbronzatura.
* Studio sul consumatore 
N. 03-073 condotto su 
81 partecipanti per 2 
settimane
150 ml
181370
8,50 €
3,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 2,33 €

Color Trend 
Matita contornaocchi
Matita a doppia 
estremità, con 
speciale design.
3 g
7,50 €
2,95 €

Silver Shock  489286

Black Bling  489294

Hello Holo  489351

Color Trend
Glitter per unghie
Vivacizza le tue 
unghie con questo 
scintillante glitter, 
facile da applicare.
6,50 €
2,50 €

Smalto decorativo 
effetto mosaico
Questo smalto 
decorativo consente 
di ottenere un design 
unico e uno splendido 
effetto cracklé, una 
volta asciutto.
12 ml
White 170548
7,95 €
1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 16,25 €

Polished Bronze  171744

Blue Bling  171686

Glitterati Grey  171355

Purple Pose  171330
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Ogni momento è quello giusto per trovare 
un pensierino speciale per i piccoli di casa!RISPARMIA 

FINO AL 

75%
esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Portagioie Crown
Portagioie in 
plastica, con pietre 
bijoux e coperchio 
removibile, che rivela 
5 comparti interni. 
Mis.: 13cm x 11cm.
485748
19,95 €
8,95 €

Bavaglino Pupazzo di neve
Chiusura a velcro. Da 3 a 12 mesi. 
100% cotone.  
B

488411
8,95 €
2,95 €

Guanti bambini
Dotati di speciali fibre su pollice, indice e medio, 
che consentono di utilizzare dispositivi dotati 
di touch-screen. Dai 6 anni in su. 81% acrilico, 
12% poliestere, 6% elastam, 1% gomma.
B

489724
8,95 €
1,95 €

Elastici per capelli 
Butterfly
30 elastici per capelli 
colorati avvolti attorno a 
un portaelastici a forma 
di farfalla. elastico: 
poliestere e gomma. 
bastoncino: polipropilene 
(19 x 10 cm). Dai 2 anni 
in su.
511113
8,95 €
1,95 €

Guanto da bagno Rana
Guanto da bagno in stile marionetta 
a forma di rana verde. 100% cotone. 
Lungh.: 23 cm ca. Largh.: 19 cm ca.
B

504985
9,95 €
2,50 €

Gioco Golf
Gioco del Golf con 5 buche a forma di animali 

(numerate con diversi punteggi) in cartone laminato per 
una maggiore resistenza, con una mazza da golf e una 

pallina da golf (entrambe in plastica). Dai 3 anni in su. 
498766
15,95 €

7,50 €
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RISPARMIA 
FINO AL 

75%

2928

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

E non dimenticare la tua casa! 
Utili accessori da non lasciarsi 
scappare!

Portaoggetti Dress
Porta-tutto dall’originale design, 
che, come un vestito, potrai 
appendere nell’armadio per 
riporre i tuoi oggetti. Presenta 
9 tasche in PVC (di diverse 
misure), 11 anelli appendini 
(con chiusura a velcro) sul retro. 
Mis.: 73 x 38 x 0,5 cm ca.
542688
16,95 €
6,95 €

Guanto da forno Brights
Guanto singolo da forno, 
a strisce verticali colorate 

e un comodo occhiello per 
appenderlo. Mis.: 30cm x 

16cm. 100% Poliestere. 
B

540971
8,95 €

1,95 €

Borsa da viaggio Mickey™
borsa da viaggio rotonda di 
Mickey Mouse provvista di 
manico per un trasporto più 
facile. Diametro: 27,5 cm ca. 
profondità: 9 cm. Poliestere 
con pannello frontale in PVC 
e chiusura a zip.
492371
19,95 €
8,95 €

Portagioie 
Hello Kitty™
Portagioie in maglia 
metallica con finitura 
smaltata e grazioso 
fiocchetto decorativo. 
14 x 11 cm ca. 
480806
15,95 €
8,95 €

Grembiule Brights
Simpatico e colorato, questo 

grembiule a strisce verticali 
presenta stringa in vita e 
fettuccia girocollo e una 

comoda tasca. Mis.: 60cm x 
78cm. 100% poliestere. 

B

540013
12,95 €

5,50 €
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esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Guanti a 
manopola 

Maxine
Manopole in 

acrilico lavorate 
a maglia con 

guarnizione in 
pelliccia sintetica 
attorno al polso. 

25 x 10 cm. 
Guarnizione: 
62% acrilico, 

38% poliestere. 
F

495721
11,90 €

4,95 €

Set collana, 3 pendenti, 3 paia di orecchini Delilah
Set placcato argento e decorato con pietre di vetro e 

perle bijoux. Collana: 42+9 cm, chiusura a moschettone, 
con 3 pendenti intercambiabili e 3 paia di orecchini a 

bottone (perni in titanio, chiusura a farfalla) con montatura 
removibile. Materiale: ottone, metalli bianchi e zinco.

507699
15,90 €

4,95 € il set

Portafoglio Charlize
Portafoglio marrone da donna con chiusura 
a zip. Sei sezioni per carte di credito e 
comparto per banconote. Mis.: 11 x 19cm 
x 2cm. esterno in PVC, fodera in poliestere.
510636
16,90 €
4,95 €

Borsa Earthly Paradise
Ampia borsa 100% cotone. 
Mis.: 48 x 34 x 10cm. 
Altezza manico: 20 cm.
483602
29,90 €
10,50 €

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 €

Portafoglio Lexa
Portafoglio a stampa 
effetto coccodrillo 
in PVC con fodera 
in poliestere. Dotato 
di chiusura a zip, 
portamonete e 
scomparti per 
carte di credito. 
Dimensioni: 1 x 11 x 
2 cm ca.  
506535
12,90 €
3,50 €

RISPARMIA 
FINO AL 

70%
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RISPARMIA 
FINO AL 

70%
esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Set Jill
Include: 2 collane lunghe 42+9 cm (color oro e color argento), con 
pendenti (dai 2 ai 3 cm), impreziositi da pietre di vetro e 3 paia di orecchini 
a lobo (perni in titanio, con chiusura a vite). Mis.: 1,2 cm ca. Ottone, zinco.
484386
12,90 €
4,95 € il set

Bracciale Far Away
bracciale dallo stile deciso, placcato 

ottone lucido e decorato con perle bijoux 
nere. 4,8 x 6,5 x 5,4 cm ca. Acciaio.

511808
12,90 €

5,95 €

Anello Far Away Gold
Anello dallo stile deciso placcato ottone. 

Dettaglio traforato e inserti smaltati. zinco.
6 ➤ 481572
8 ➤ 482349

10 ➤ 482406
10,90 €

2,95 €

Orecchini Far Away Gold
Orecchini pendenti a gancio 
pompeiano placcati ottone 

lucido e decorati con inserti 
smaltati. Lunghezza totale: 

7 cm. Acciaio, ottone.
482455
11,90 €

2,95 €

Set collana, orecchini 
e bracciale Eliane
Collana placcata argento 
con perle bijoux, lunga 
42+9 cm (catenella 
estensibile, chiusura a 
moschettone) e  bracciale 
(diametro 6 cm), entrambi 
decorati con pietre 
di vetro. Orecchini a 
bottone abbinati (perni 
in titanio, chiusura a 
farfalla). Materiale: ottone, 
zinco, alluminio, titanio.
485581
15,90 €
7,50 € il set

33
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Gli indispensabili 
per apparire e 
sentirsi al meglio!

RISPARMIA 
IL 

60%esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Set di 2 slip Zebra Print
Set di 2 slip in microfibra, in due 
design diversi. 89% nylon, 11% 
elastam. Tassello in cotone. 
B

0/1 ➤ 512186
2/3 ➤ 512103
4/5 ➤ 512111
6/7 ➤ 512129
16,90 €
5,95 € il set

Reggiseno Sofia 
Red Lace

Reggiseno in pizzo, 
imbottito con ferretto e 
spalline regolabili. 93% 

nylon, 7% elastam. 
F

2B ➤ 493163
3B ➤ 493171
4B ➤ 494369
3C ➤ 494377
5C ➤ 494575

27,90 €
10,95 €

Camicia da notte Luxe
Camicia da notte in 
satin con spalline 
regolabili. 80% poliestere, 
10% nylon, 1% fibra 
metallizzata. Non stirare.
B

S ➤ 508739
M ➤ 508648
L ➤ 508655
XL ➤ 508663
29,90 €
11,95 €

Reggiseno Everyday Lace 
Reggiseno in pizzo con coppe imbottite 
e particolare in raso. 62% cotone, 18% 
poliestere, 16% nylon, 4% elastam. F

19,90 €
7,95 €

35

Bianco Nero Bianco Nero 
1A 513606 513622 3C 499079 512368
2A 513614 513630 4C 499251 512376
2B 499012 512020 5C 502658 512384
3B 499020 512228 6D 512640 513598
4B 499053 512350
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Grandi offerte per sentirsi sexy...
RISPARMIA 

FINO AL 

65%
esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Slip Summer Embroidery
Design ricamato sulla parte anteriore, 
in microfibra. Inserti laterali e parte 
posteriore in tessuto a rete. 83% nylon, 
10% poliestere, 7% elastam. F

8,90 €
2,50 €

Collant Body 
Illusion

Collant con speciale 
inserto modellante 

per l’addome. 
88% nylon, 12% 

elastam. B
Nudo M ➤ 505057
Nudo L ➤ 505065

Nudo XL ➤ 505073
15,90 €

5,50 €

Reggiseno Earthly Paradise
Reggiseno stampato, con 
coppe imbottite e ferretto. 
85% poliestere, 12% elastam, 
3% nylon. F
2A ➤ 495622
2B ➤ 492421
3B ➤ 492579
4B ➤ 492850
3C ➤ 493734
4C ➤ 494021
5C ➤ 494237
6D ➤ 496687
23,90 €
7,95 €

Set 2 slip Nautical 
Set di 2 slip in microfibra, 
dal design classico. 89% 
nylon, 11% elastam.
B

0/1 ➤ 484428
2/3 ➤ 484436
4/5 ➤ 484741
6/7 ➤ 484899
12,90 €
5,50 € il set

Rosa Blu

0/1 513689 513648

2/3 513960 512590

4/5 513978 512657

6/7 513986 -
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RISPARMIA 
FINO AL 
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esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INCReDIbILe

Per mantenersi in forma 
durante le vacanze

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 €

8,95 €

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 €

8,95 €
Attrezzo tonificante per gambe e braccia
Attrezzo tonificante per le gambe a forma di 8, 
imbottito per un comfort maggiore. Può essere 
usato per tonificare gambe, braccia e pettorali. 
PVC, schiuma e molla in acciaio. 38 x 17 cm.
482745
14,95 €
5,95 €

T-shirt fitness manica lunga
T-shirt a maniche lunghe, 100% cotone, 

con scollo con coulisse e fori per i 
pollici sui polsini, per mantenere le mani 

calde. Cuciture piatte, per il massimo 
comfort durante l’attività fisica. 

B

M ➤ 510073
L ➤ 510081

XL ➤ 510263
24,90 €

9,95 €

T-shirt fitness top
T-shirt sportiva a maniche 

corte, realizzata con tessuto 
traspirante, per mantenere la 

pelle fresca. Con cuciture piatte, 
per evitare gli sfregamenti. 85% 

poliestere, 15% elastam. 
B

S ➤ 510412
M ➤ 496463
L ➤ 497388

21,90 €
7,50 €
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