
CANDELA PROFUMATA  
IN VASETTO DI VETRO

fragranze disponibili: spezie & amore,  fragranze disponibili: spezie & amore,  
gelsomino & giglio, balsamo & cedro,  gelsomino & giglio, balsamo & cedro,  

ø 13 cm, altezza 16 cm,  ø 13 cm, altezza 16 cm,  
tempo di combustione: 35 oretempo di combustione: 35 ore

    

FILO DI PALLINE A LED 10 PZ.
ø 6 cm, pile non incluseø 6 cm, pile non incluse

    

4 €

2 
50

€

Collezione luci  
decorative

È IL MOMENTO

DI BRILLARE
SHOCK!

SCOPRILI NEI  
NOSTRI NEGOZI

PREZZI

O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

OFFERTA  
VALIDA DAL

5/11 AL 
18/11/2020



LANTERNA
in metallo, con manico, 
pannelli in vetro,  
dimensioni disponibili:  
9,5 x 10,5 x 19 cm – 5 €, 
13,5 x 14,5 x 25,5 cm – 7 €, 
17 x 18 x 37,5 cm – 12 €

CANDELA ALBERO DI NATALE
con finitura metallizzata, opzioni disponibili:  
ø 6 cm, altezza 12 cm – 1,30 €, 
ø 9,5 cm, altezza 18 cm – 2,50 €, 
ø 11 cm, altezza 22 cm – 4 €

    

FILO DI LUCI A LED
18 luci, con perline, 
lunghezza 200 cm, 
pile non incluse

CORNICE
glitterata, 

per foto formato  
15 x 20 cm

TOVAGLIETTA,
intrecciata, ø 38 cm

    

CANDELA  
PROFUMATA  
IN VASETTO  

DI VETRO
fragranze disponibili:  

biscotto di Natale,  
vaniglia,  

mela e cannella,  
dimensioni:  

10 x 10 x 10 cm,  
tempo di  

combustione:  
25 ore – 4 €,  

12 x 12 x 12 cm,  
tempo di  

combustione:  
35 ore – 5 €

    

CANDELA  
ALBERO  
DI NATALE
ø 6 cm,  
altezza 12 cm 1 

30

€

1 
30

€

da

5€

da

4 €

da

2 
50

€

4 €

1 
30

€
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CANDELA  
IN VASETTO  

DI VETRO 
a forma di stella, a forma di stella, 

dimensioni: 14 x 14 x 8 cm,  dimensioni: 14 x 14 x 8 cm,  
tempo di combustione: 16 ore tempo di combustione: 16 ore 

    

TOVAGLIA
con fantasia color argento,  

dimensioni: 140 x 240 cm

    

FEDERA 
con fantasie nei colori oro o argento,  
dimensioni: 40 x 40 cm

    

RUNNER
con fantasie nei colori oro o argento,  

dimensioni: 38 x 150 cm

    

7 €

4 €

2 
50

€

2 
50

€

30ACQUISTA COMODAMENTE

è nei 
dettagli!

LA LUCE 



PIROFILA
cap. 5,8 L

PADELLA
profonda, con rivestimento antiaderente  

e coperchio in vetro,  
ø 32 cm, altezza 7 cm,  

adatta per piani cottura a induzione

SET 2 TAGLIERI  
IN BAMBÙ 

dimensioni:  
28 x 20 cm e 33 x 24 cm

PADELLA
con rivestimento  
antiaderente, 
ø 28 cm,  
adatta per piani  
cottura a induzione

TEGLIA 
rettangolare, 

dimensioni:  
38,2 x 24,2 x 3,5 cm

TEGLIA ALTA
dimensioni:  

28 x 15,2 x 7,5 cm

GUANTO  
DA FORNO  

IN SILICONE
con linguetta  

per appenderlo 

12€

5€

5€

7 €

7 €

4 €

4 €
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di profumi 
e sapori!

UNA CUCINA  
RICCA



TEGLIA
con 22 formine in plastica  
per biscotti natalizi,  
dimensioni teglia: 43 x 29 cm

SPIANATOIA  
IN SILICONE

con stampa graduata,  
dimensioni disponibili:  

40 x 50 cm – 5 € 
50 x 70 cm – 7 €

    

SET 8 STAMPINI  
PER BISCOTTI
a timbro,  
per biscotti natalizi

SET 3 STAMPINI  
PER BISCOTTI

con taglierina

TEGLIA 
coperchio in plastica con manici, 
dimensioni: 42 x 29 x 4,5 cm

MATTARELLO
con manici in metallo,  
disponibile nei colori  

rosso o grigio

TORTIERA ROTONDA
con rivestimento antiaderente,  

ø 24 cm, altezza 7 cm

1 
30

€

5€

5€

da

4 €

4 €

4 €

2 
50

€

30ACQUISTA COMODAMENTE



BAMBOLA  
PRINCIPESSA
con accessori,  
opzioni disponibili:  
Rapunzel, Cenerentola  
o Belle, 
altezza 30 cm

UNICORNO
di peluche, disponibile nei colori  
arcobaleno o rosa,  
lunghezza 80 cm

SET DA VIAGGIO  
HATCHIMALS  
PIXIES
bambola e accessori  
inclusi

BAMBOLA  
LITTLES  

BABY
vari  

modelli  
disponibili

CUBI MAGNETICI
5 pezzi, per creare varie immagini  

con personaggi Paw Patrol

PIANO GIOCATTOLO
con 4 statuine,  
opzioni disponibili:  
Paw Patrol o Peppa Pig,  
pile incluse

6€

12€

12€

5€

7 €

10€
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per farli  
felici!

TANTE
IDEE



GO KIDZ! GIOCO DI  
COSTRUZIONI MAGNETICHE

150 pezzi per creare un numero infinito di forme,  
opzioni disponibili: multicolore  

o che si illumina al buio

SET  
MONSTER TRUCK  

E HOT WEELS
2 macchinine incluse:  

Monster Truck  
in metallo  

e Hot Wheels  
in metallo  
o plastica  
a scelta,  

scala 1:64

SET STRUMENTI  
DA COSTRUZIONE

opzioni disponibili: avvitatore con assi,  
bulloni e viti oppure sega a mano  

con assi con Velcro e martello,  
pile incluse 

CAMION GIOCATTOLO
con luci e suoni, modelli disponibili: rimorchio con escavatore  

o bisarca con 4 macchinine, pile incluse

LAVAGNA PEPPA PIG
magnetica e reversibile, 

include pennarello per  
lavagna bianca, gessetto,  

gomma e circa 100 magneti

12€

12€

7 €

7 €

10€

10€

LANCIAMACCHINE  
GLI INCREDIBILI 2

per macchinine giocattolo,  
con macchinina  

in metallo inclusa

30ACQUISTA COMODAMENTE



TUTINA  
100% COTONE

con stampa natalizia,  
misure: 56–92 cm,  

bambina: 

        
bambino:

       

TUTINA 100% COTONE
bambina,  
con stampa Winnie the Pooh, 
misure: 56–92 cm

TUTINA
bambino,  
con fantasia natalizia, 
misure: 56–86 cm

SET 2 BODY  
100% COTONE
bambina o bambino,  

con stampa o fantasia natalizia,  
modelli vari, misure: 56–92 cm

5€

5€

5€

4 €
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per grandi  
e piccini!

COMFORT



CAMICIA
bambino, di flanella,  

con taschino  
e fantasia a quadri,  

misure: 104–134 cm

FELPA  
CON CAPPUCCIO
bambino, in tessuto caldo  
e morbido al tatto,  
con decori frontali,  
misure: 104–134 cm

PANTALONE  
TUTA 

100% COTONE
bambino,  

con stampa  
sulla gamba  

e coulisse in vita,  
misure: 104–134 

T-SHIRT  
A MANICA LUNGA

bambina, in 100% cotone  
o misto cotone, 

con stampa  
e fondo asimmetrico, 

misure: 98–134 cm

    

LEGGINGS
bambina,  

in misto cotone,  
con fantasia,  

misure: 98–134 cm

    

BODY
bambina,  

95% cotone  
e 5% elastian, 

con fantasia a cuori  
e decorazioni  

in pizzo,
misure: 56–92 cm, 

bambino,  
100% cotone,  

con stampa  
Winnie the Pooh, 

misure: 62–92 cm

BODY 
 100% COTONE
bambina, 
con stampa,  
misure: 56–92 cm

6€ 6€

4 €

4 €

2 
50

€

2 
50

€

2 
50

€

* L’offerta nei negozi può variare a seconda della quantità e della disponibilità dei prodotti.

30ACQUISTA COMODAMENTE



PIGIAMA
ragazzo, in caldo e morbido pile,  

T-shirt con ricami lettering,  
misure: 134–164 cm

PIGIAMA
bambina, in caldo e morbido pile,  

con decori frontali e fantasia,  
misure: 92−128 cm

PIGIAMA
bambino, in caldo e morbido pile,  

con orecchie applicate, 
decori frontali e fantasia,  

misure: 92−128 cm

PIGIAMA
ragazza,  
caldo e morbido al tatto,  
con orecchie applicate, 
decori frontali e fantasia,  
misure: 134–164 cm

PIGIAMA
bambina, in tessuto vellutato,  
caldo e morbido al tatto,  
con balze e fantasia a cuori, 
misure: 92−128 cm

5€

5€

5€

5€

7 €
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MORBIDISSIMI
pigiami  

e vestaglie!



PIGIAMA
donna,  

in morbido  
e caldo pile,  

con decori  
frontali  

e fantasia,  
taglie: S–XL

VESTAGLIA  
CON CAPPUCCIO

bambina, soffice e morbida al tatto,  
con tasche e cintura annodabile,  

con orecchie e decorazioni da coniglio,  
misure: 92−128 cm

VESTAGLIA  
CON CAPPUCCIO
bambino, soffice e morbida al tatto,  
con tasche e cintura annodabile,  
coda e cresta da dinosauro, 
misure: 92−128 cm

VESTAGLIA  
CON CAPPUCCIO
ragazzo, soffice e morbida  
al tatto, con tasche  
e cintura annodabile, 
fantasia a stelle,  
misure: 134–164 cm

PANTOFOLE
donna,  

con trama in rilievo,  
misure: 36–41

PIGIAMA
donna,  

in tessuto  
vellutato  

tinta unita,  
pantaloni con  

coulisse in vita,  
taglie: S–XL

VESTAGLIA
donna, soffice e morbida al tatto,  
con tasche e cintura annodabile, 
con trama in rilievo, 
taglie: S–XL

12€

12€

5€

7 € 7 €

7 €

10€
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LEGGINGS
con lavorazione jacquard  
e cuciture laterali in colore nero, 
o tinta unita con cuciture  
laterali color argento,  
taglie: S–XXL

    

ABITO
con collo alto 
e fantasia a quadri,  
taglie: 36–44

    

T-SHIRT 100% COTONE
donna, con stampa Minnie  

o Minnie e Topolino,  
taglie: S–XXXL

CAMICIA
donna, 100% viscosa, con colletto e taschini,  
chiusura con bottoni e orlo stondato,  
stampa Minnie o Minnie e Topolino,  
taglie: 36–46

       

FELPA
donna, in morbido e soffice pile Sherpa,  
con decorazione Minnie,  
taglie: S–XXL

6€

6€

5€

10€

10€

RESTA AGGIORNATO ACQUISTA IN SICUREZZA

DIRITTO DI RECESSO 
ENTRO 30 GIORNI

*TERMINI DI RECESSO  
CONSULTABILI SU PEPCO.IT

facebook.com 
/PEPCOit

pepco.it

30TANTO
PER Poco 
Ogni Giorno

Personale  
di vendita  
qualificato

Pagamenti  
con carte

davvero  
confortevoli

ABITI  
E LEGGINGS

PRESTO
disponibili


