
PIGIAMA
in misto cotone, 

con stampa 
personaggi 

Disney, 
elastico alle 

caviglie, 
donna, 
taglie: 
S–XL

    
o uomo, 

taglie: M–XXL

PIGIAMA PER BAMBINI
in misto cotone, 
con stampa 
personaggi Disney, 
bambino o bambina, 
misure: 92–128 cm, 
ragazzo o ragazza, 
misure: 134–164 cm

PANTOFOLE
con personaggi Disney,

ragazza, misure: 22–37,
ragazzo, misure: 22–39,

donna, misure: 36–41,
uomo, misure: 40–45

5€

7€

5€
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BAMBOLA 
ENCHANTIMALS
con cucciolo e accessori, 
set disponibili:
Clinica veterinaria 
o Art studio

BAMBOLA CANDYLOCKS
con accessori e capelli profumati che somigliano a zucchero fi lato,

set disponibili: Straw Mary o Lacey Lemonade

PUZZLE 4 IN 1
con licenza uffi ciale, 
set Frozen da 4 puzzle:
35, 48, 54 e 70 pezzi, 
set Minnie da 4 puzzle: 
12, 15, 20 e 24 pezzi

DIARIO 
LOL SURPRISE

con accessori, 
vari modelli disponibili

BAMBOLA 
con accessori, interattiva,con accessori, interattiva,

emette suoni quando emette suoni quando 
beve il biberonbeve il biberon

BARBIE 
BAGNETTO 
DEI 
CUCCIOLI
include: bambola, 
3 cuccioli 
e accessori

12€

5€

10€

10€

10€

15€
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DINOSAURO
cammina, muove la mascella, 
emette suoni, 
dimensioni: 30,5 x 17,8 cm, 
pile incluse

AUTO RADIOTELECOMANDATA 
GLI INCREDIBILI 2
con effetti sonori e radiotelecomando, 
lunghezza: 40 cm, pile non incluse

SET DIDATTICO
CIRCUITI ELETTRONICI

per imparare giocando,
si possono realizzare fi no 

a 180 progetti di elettronica, 
CD con istruzioni incluse, 

pile non incluse

CAMION
con effetti sonori, 

due modelli disponibili,
scala 1:50

SET 2 PISTOLE GIOCATTOLO
include 24 proiettili 

in morbida schiuma

BLOCCHI MAGNETICI DA COSTRUZIONE
forme geometriche per costruzioni tridimensionali, 

sviluppa la cognizione dello spazio nei bambini, 
opzioni disponibili: multicolor o che si illuminano al buio, 

30 pezzi

7€

10€

10€

10€

20€

20€

NATALE
i regali
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LEGGINGS
donna, in pelle sintetica,

con comoda fascia in vita,
taglie: S–XXL

ABITO
donna, in tulle 
a due strati,
con fodera interna, 
fantasia a pois 
e maniche 
trasparenti,
taglie: 36–44

GONNA
donna, in tulle donna, in tulle 

a due strati,a due strati,
con fodera internacon fodera interna

e fantasia a poise fantasia a pois
taglie: S–XXLtaglie: S–XXL

ABITO 
CON CAPPUCCIO

donna, 
in tessuto vellutato, 

con coulisse in 
raso sul cappuccio, 

taglie: 36–44

MAGLIONE
donna, in viscosa, 

intrecciato con 
fi lo metallico,
taglie: 36-44

MAGLIONE 
A COLLO ALTO
donna, in viscosa ed elastan, 
tinta unita, modello classico, 
adatto a tutti gli outfi t,
taglie: S–XXL

CON ELEGANTE

 SCOLLO A V
SUL RETRO!

6€

5€

7€

7€

10€

10€

NATALE
le c� lezi� i
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FELPA CON CAPPUCCIO
ragazza, soffi ce e calda, 

con decori frontali 
e tasca a marsupio, 

misure: 134–164 cm

CAMICIA 
100% COTONE

bambina, con colletto,
chiusura con bottoni

e fantasia a stelle, 
misure: 104–134 cm

JEANS
bambino, 
in cotone ed elastan, 
con tasche, cuciture a vista, 
elastico alle caviglie
e coulisse in vita,
misure: 104–134 cm

VESTITO
ragazza, 

in tessuto vellutato, 
allacciatura sul retro, 

con fantasia glitterata, 
misure: 134–164 cm

CAMICIA
100% 

COTONE
bambino, bambino, 

con fantasia con fantasia 
a quadretti, a quadretti, 

chiusura chiusura 
con bottoni con bottoni 

e toppe e toppe 
sui gomiti, sui gomiti, 

misure: misure: 
104–134 cm104–134 cm

FELPA 100% COTONE
ragazzo, con stampa, 

misure: 134–164 cm

T-SHIRT A MANICA LUNGA 
100% COTONE
con stampa natalizia, 
bambino, misure: 98–134 cm 
o ragazzo, misure: 128–170 cm

    

5€

5€

5€

5€

7€

7€

2
50

€
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PIGNA
decorazione, 
da appendere, 
altezza: 13 cm

SET 3 FIOCCHI
con fantasia a quadri,con fantasia a quadri,
dimensioni: 14 x 14 cmdimensioni: 14 x 14 cm

SET PALLINE
opache e lucide,opache e lucide,
rosso o borgogna, rosso o borgogna, 
opzioni disponibili:opzioni disponibili:
6 pz., ø 6 cm – 1 €6 pz., ø 6 cm – 1 €
24 pz., ø 3 cm – 1,30 €24 pz., ø 3 cm – 1,30 €
6 pz., ø 8 cm – 1,80 €6 pz., ø 8 cm – 1,80 €

SET PALLINE
tinta unita, lucide, 
con due sfumature,
tonalità disponibili: 
verde, menta, 
blu navy o marrone,
opzioni disponibili:
6 pz., ø 6 cm – 1 €
24 pz., ø 3 cm – 1,30 €
6 pz., ø 8 cm – 1,80 €

SET 6 PALLINE 
con fantasia a quadri,con fantasia a quadri,

ø 8 cmø 8 cm

    

FILO DI 15 LUCI A LED
con tradizionale forma a candelacon tradizionale forma a candela

1
30

€

1€

da

1€

da

0
80

€

4 €

4 €
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DECORAZIONE 
BABBO NATALE
con sacco regali sulla schiena, 
altezza: 40 cm

DECORAZIONE A LED
2 modelli disponibili, 
stella, altezza: 13 cm,
albero di Natale, altezza: 14 cm, 
pile incluse

CASETTA IN CERAMICA A LED
opzioni disponibili: 
piccola – 2,50 €
grande – 4 €
pile incluse

FILO DI 10 LUCI A LED
con temi natalizi, 
lunghezza: 180 cm

GHIRLANDA NATALIZIA
con dettagli in colore bianco o rosso,
ø 35 cm

RAMETTO 
DECORATIVO
opzioni disponibili:
lunghezza: 28–35 cm – 1 €,
lunghezza: 60 cm – 2 €

DECORAZIONE A LED
in ceramica, macchina con 

Babbo Natale 
e albero di Natale, 

pile incluse

1
50

€

1€

da

2€

7€

4 €

2
50

€

da

2
50

€

NATALE
le 

dec� azi� i

ACQUISTA COMODAMENTE 30
pepco.hr

OFFERTA VALIDA DAL 19/11 AL 25/11/2020



ACCESSORI 
COLAZIONE

con stampa 
La carica dei 101, 
tazza in ceramica, 

cap. 400 ml – 2,50 €,
ciotola in ceramica, 

cap. 570 ml – 2,50 €,
thermos in acciaio inox, 

cap. 350 ml – 7 €

    

THERMOS
in acciaio inox 

da 350 ml

SET DI TAZZE
thermos 

in acciaio inox
da 300 ml

e tazza
in ceramica

da 400 ml

TOVAGLIA CON 
LAVORAZIONE 

JACQUARD
con fi lo 

metallico intrecciato, 
colore bianco, 

2 fantasie 
disponibili, 

dimensioni: 
140 x 300 cm

FEDERA
soffi ce e morbida al tatto, 

con pompon, 
dimensioni: 40 x 40 cm

FANTASIE 
DISPONIBILI

TAZZA 
CON INFUSORE

con coperchio decorativo, 
vari modelli disponibili,

cap. 350 ml

thermos in acciaio inox, 
COPERTA

in morbida microfi bra, 
calda e soffi ce al tatto, 

dimensioni: 150 x 200 cm

        

6€
7€

7€

4 €

2
50

€

2
50

€

da

10€

NATALE
la tav� a

Indirizzo: Gran Fiume Gran Shopping, Via Maestri del Lavoro 42, 
33080 Fiume Veneto • Retail park La Favorita, Piazza Silvio Bottoli 1, 
46100 Mantova • Parco Commerciale Centro Studi Udine, Piazzale 

Rita Levi Montalcini 1, 33100 Udine • CC Emisfero Sileamare, 
Via Eroi di Podrute 3, 31057 Silea TV • Centro Commerciale Borgo, 

Via Marco Emilio Lepido 184, 40121 Bologna

Il punto vendita di Mantova resterà aperto solo per 
l'acquisto di giochi e giocattoli, articoli di cartoleria, 

biancheria intima e abbigliamento per bambini o neonati. 
Le limitazioni resteranno in vigore fi no a nuovo DPCM.

RESTA AGGIORNATO

facebook.com
/PEPCOit

pepco.it

ACQUISTA IN SICUREZZA

DIRITTO DI RECESSO
ENTRO 30 GIORNI

*TERMINI DI RECESSO 
CONSULTABILI SU PEPCO.IT

30TANTO
PER Poco
Ogni Giorno


