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FFiFiF titi nesstnesst

T-SHIRT
O LEGGINGS 
SPORTIVI
ragazza, asciugatura rapida, 
con stampa e fantasia, 
misure: 134–164 cm

T-SHIRT
O LEGGINGS 
SPORTIVI
donna, asciugatura rapida, 
con decorazioni effetto neon, 
t-shirt, taglie: S–XXL, 
leggings, taglie: XS–XL

5€

4 €

SHOCK!
SCOPRILI NEI 

NOSTRI NEGOZI

PREZZI

O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

OFFERTA 
VALIDA DAL

28/1 AL
3/2/2021



Allenati a casa 
per restare 
in forma!

per restare 
in forma!

Allenati a casa 

T-SHIRT
O LEGGINGS 

SPORTIVI
donna, 

asciugatura rapida, 
con inserti a contrasto, 

t-shirt, taglie: S–XXL,
leggings, taglie: XS–XL

SCARPE DA GINNASTICA
donna, con lacci, tomaia elastica
in materiale leggero e traspirante, 
misure: 36–41

T-SHIRT O LEGGINGS SPORTIVI
donna, asciugatura rapida, 
con stampa, leggings con tasche laterali,
t-shirt, taglie: S–XXL,
leggings, taglie: XS–XL

T-SHIRT
O LEGGINGS 

SPORTIVI
ragazza, 

asciugatura rapida, 
con inserti a contrasto, 

misure: 134–164 cm

MANUBRIO 1 KG
1 pezzo, con rivestimento 
piacevole al tatto

    

BOTTIGLIA CON 
CONTENITORE
PER FRUTTA
cap. 700 ml

5€

5€

2€

4 €

2
50

€

10€
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FELPA 100% COTONE
ragazza, chiusura con zip, 
con tasche frontali, 
misure: 134–164 cm

    

TOP SPORTIVO
ragazza, due pezzi, 
con stampa
e crop top a rete, 
misure: 134–164 cm

FELPA SPORTIVA
ragazzo, 
chiusura e tasche 
con zip,
fi niture rifl ettenti 
e stampa lettering 
sulla manica, 
misure: 134–164 cm

PANTALONI TUTA
 100% COTONE
ragazza, con tasche, 
ricamo lettering 
e coulisse in vita, 
misure: 134–164

PANTALONI 
SPORTIVI

ragazzo, con tasche, 
coulisse in vita, 

fi niture rifl ettenti 
e stampa lettering 

sulla gamba, 
misure: 134–164 cm

5€

5€

7€

7€

10€

10€

FELPA SPORTIVA
ragazza, tricolore, 

con stampa, 
chiusura con zip 
e tasche frontali, 

pratici fori per i pollici, 
misure: 134–164 cm

30ACQUISTA COMODAMENTE



T-shirt 
uomo, cotone, 

con stampa, 
taglie: M–XXL

T-shirt 
 100% COTONE
uomo, con stampa 
mimetica e lettering,
taglie: M–XXL

CUFFIE 
AURICOLARI
wireless, 
con microfono, 
cavo USB incluso

GODITI 
IL COMFORT

BORSA DA PALESTRA
con manici e 3 tasche laterali

di cui una per le scarpe, 
tracolla imbottita regolabile 

e fondo rinforzato,
dimensioni: 51 x 28 x 25 cm, cap. 35 L

5€

5€4 €

17€
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REGGISENO 
SPORTIVO
donna, in microfi bra,
con intreccio decorativo sul retro,
ampia e comoda fascia,
ottimo supporto per il seno,
taglie: S–M e L–XL

SET 3 PAIA DI FANTASMINI
donna, stile sportivo, traspiranti, 
set con colori vari, 
misure: 35–42

FANTASMINI SPORTIVI
donna, in misto cotone con elastan, 
antiscivolo, ideale per Yoga e Pilates, 
misure: 35–42

GODITI 
IL COMFORT

di una perfetta 
vestibilità

REGGISENO 
SPORTIVO*

donna, morbido 
e confortevole, 
con fascia ampia,
disponibilità limitata,
taglie: S–M e L–XL

    

SET 2 PERIZOMI 
SPORTIVI*

donna, morbidi e confortevoli, 
disponibilità limitata,
taglie: S–XL

    

*  Prodotto disponibile in negozi selezionati.

5€

4 €

2
50

€

2
50

€

2
50

€
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FELPA CON CAPPUCCIO
donna, 95% cotone donna, 95% cotone 

e 5% elastan, con tasca e 5% elastan, con tasca 
a marsupio, comoda, a marsupio, comoda, 
con vestibilità ampia, con vestibilità ampia, 

stampa lettering stampa lettering 
su maniche e coulisse,su maniche e coulisse,

taglie: XS–XXLtaglie: XS–XXL

REGGISENO 
SPORTIVO

donna, con apertura donna, con apertura 
decorativa sul retro, decorativa sul retro, 

fascia comoda e ampia, fascia comoda e ampia, 
ottimo supporto per il seno,ottimo supporto per il seno,

taglie: S–XLtaglie: S–XL

PANTALONI SPORTIVI 
donna, 95% cotone e 5% elastan,donna, 95% cotone e 5% elastan,

con tasche e coulisse in vita, con tasche e coulisse in vita, 
stampa sulla tasca stampa sulla tasca 

e lettering lungo le gambe,e lettering lungo le gambe,
taglie: XS–XXLtaglie: XS–XXL

SCARPE 
DA GINNASTICA

donna, con lacci, 
tomaia elastica

in materiale leggero 
e traspirante, 

misure: 36–41

T-SHIRT 
SPORTIVA 
traspirante, traspirante, 
asciugatura rapida,asciugatura rapida,
con stampa, con stampa, 
maniche ampiemaniche ampie
e orlo asimmetrico,e orlo asimmetrico,
taglie: XS–XXLtaglie: XS–XXL

BORRACCIA 
SPORTIVA*

con comodo 
manico,
cap. 700 ml

*  Prodotto disponibile in negozi selezionati.

SET 2 PAIA 
DI FANTASMINI
donna, opzioni disponibili: 
con o senza tallone,
traspiranti, ad asciugatura 
veloce, misure: 35–42

12€

12€

12€

5€

7€

7€

2
50

€
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ASCIUGAMANO 
IN MICROFIBRA

compatto, asciugatura veloce, 
dimensioni: 65 x 120 cm

REGGISENO 
SPORTIVO

donna, con stampa lettering, donna, con stampa lettering, 
apertura decorativa sul retro,apertura decorativa sul retro,

ampia e comoda fascia,ampia e comoda fascia,
ottimo supporto per il seno,ottimo supporto per il seno,

taglie: S–XLtaglie: S–XL

LEGGINGS 
SPORTIVI
donna, traspiranti, donna, traspiranti, 
asciugatura veloce, asciugatura veloce, 
con stampa e con stampa e 
vita alta elastica vita alta elastica 
ad effetto snellente,ad effetto snellente,
taglie: XS–XXLtaglie: XS–XXL

T-SHIRT SPORTIVA
donna, traspirante, donna, traspirante, 
asciugatura veloce, asciugatura veloce, 
con stampa, maniche ampie con stampa, maniche ampie 
e orlo asimmetrico,e orlo asimmetrico,
taglie: XS–XXLtaglie: XS–XXL

*  Prodotto disponibile in negozi selezionati.

MANUBRIO 1 KG*

2 pezzi, 
presa confortevole, 

rivestiti da 
morbida schiuma

FELPA CON CAPPUCCIO 
O PANTALONI SPORTIVI

donna, 95% cotone e 5% elastan, donna, 95% cotone e 5% elastan, 
con tasche e coulisse, con tasche e coulisse, 

stampa lettering laterale e sui polsini, stampa lettering laterale e sui polsini, 
stampa sulla spalla della felpa stampa sulla spalla della felpa 

o sulla tasca dei pantaloni, o sulla tasca dei pantaloni, 
taglie: XS–XXLtaglie: XS–XXL

BORSA DA 
PALESTRa*

interno con divisorio interno con divisorio 
e tasca con zip, e tasca con zip, 

2 tasche esterne 2 tasche esterne 
di cui una per le scarpe,di cui una per le scarpe,

disponibilità limitata,disponibilità limitata,
dimensioni: 56 x 29 x 25 cmdimensioni: 56 x 29 x 25 cm

*  Prodotto disponibile in negozi selezionati.

12€

12€

7€

7€

7€

9€10€
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FELPA
bambina, 
100% cotone 
o misto cotone, 
con stampa 
L.O.L. Surprise!,
misure: 104–134 cm

    

PANTALONI
bambino, 

98% cotone e 2% elastan, 
con tasche e coulisse in vita, 

gamba dritta con risvolto, 
misure: 104–134 cm

FELPA SPORTIVA
bambino, 

chiusura e tasche con zip,
decorazione sul petto, 

misure: 104–134 cm

Per la scuola 
o per il parchetto...

look 
sempre 

perfetto!
LEGGINGS
bambina, 
95% cotone 
e 5% elastan, 
con fantasia 
L.O.L. Surprise!, 
misure: 104–134 cm

    

LEGGINGS
bambina, in misto cotone 
con elastan, con stampa 
o fantasia Minnie, 
misure: 104–134 cm

6€

5€

5€

7€

4 €

4 €

PANTALONI 
SPORTIVI
bambino, 
con inserti stampati 
e tasche con zip,
misure: 98–134 cm
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BOXER
95% cotone e 5% elastan, 

con stampa Minions, misure: 
bambino 92–128 cm, 

o ragazzo 134–176 cm

SET 2 PAIA DI CALZINI
bambino, 

in cotone con elastan, 
stampa Minions, 

misure: 23–30

SET 3 PAIA 
DI FANTASMINI

ragazzo, 
in misto cotone 

con elastan, 
stampa Minions, 

misure: 31–42

SET 3 PAIA 
DI FANTASMINI
bambina, in misto cotone con elastan, 
decorazioni a tema Minnie, 
misure: 23–30

SET 3 PAIA DI FANTASMINI
ragazza, in misto cotone con elastan, 
decorazioni a tema Topolino,
misure: 31–38

Favolosa 
biancheria 

intima
per grandi 
e piccini!

REGGISENO O SET 2 CULOTTE
ragazza, 95% cotone e 5% elastan, 
ampia banda elastica con stampa Topolino,
misure: 134–164 cm

CANOTTA 
O SET 
2 CULOTTE*

bambina, 
95% cotone 
e 5% elastan, 
con fantasia 
Minnie, 
disponibilità 
limitata,
misure: 92–128 cm

*  Prodotto disponibile in negozi selezionati.

2€
2€

2€

2€

2
50

€

2
50

€

2
50

€
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LANTERNA
per lumini, in metallo,

pannelli in vetro, con manico, 
dimensioni: 10 x 10 x 16 cm

TAVOLINO DA CAFFÈ
modulare, 3 pezzi,modulare, 3 pezzi,
con pratici cassetti,con pratici cassetti,
ø 40 cm, altezza: 41 cmø 40 cm, altezza: 41 cm

POUF
rivestimento in 

tessuto vellutato,
con vano contenitore,

ø 38 cm, altezza: 40 cm

LAMPADA DA TAVOLO
in metallo, lampadina inclusa, 

altezza: 47,5 cm

SCATOLA DECORATIVA
in tessuto vellutato, 

con fi occo e stampa lettering, 
rivestimento interno, 

opzioni disponibili: 
ø 14,5 cm, altezza: 14 cm – 2,50 € 

o ø 17,5 cm, altezza: 16 cm – 3 €

    

SET 2 SCATOLE
in cartone, 

colori e fantasie varie, 
dimensioni disponibili: 

A4, 33 x 23,5 x 17 cm – 1,30 €, 
37 x 27 x 21 cm – 2 €, 

47 x 31 x 21 cm – 2,50 €,
47 x 31 x 32 cm – 4 €

Accessori
pratici 

e stilosi

CON PRATICI CON PRATICI 
CASSETTICASSETTI

1
30

€

da

12€

2
50

€

2
50

€

da

25€

25€
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PIANTA 
ARTIFICIALE
in vasetto di ceramica,
2 modelli disponibili, 
ø 13,5 cm, 
altezza: 33 cm

CUSCINO
con federa 100% cotone, 
dimensioni: 30 x 50 cm

2 CESTINI CON APPENDINO 
da appendere, in metallo, 

dimensioni appendino: 33,5 x 59 cm, 
dimensioni cestini: 25 x 13 x 13 cm

COPRILETTO
100% COTONE

dimensioni: 160 x 200 cm

SET 4 TOVAGLIETTE MONOCOLORE
intrecciate, vari colori disponibili, ø 38 cm

CESTO
rotondo, in giacinto intrecciato,

con maniglie in metallo,
2 tipi di intreccio disponibili,

ø 29 cm, altezza: 22 cm

    

CESTO
in giacinto intrecciato,
con maniglie in metallo, 
dimensioni disponibili:
30 x 20 x 18 cm – 6 €,
o 35 x 25 x 20 cm – 9 €

6€

da

12€

5€

5€

5€

4 €

10€
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La ricetta per
PIATTI  

DELIZIOSI!

ACCESSORI  
DA CUCINA

opzioni disponibili:  
cucchiaio da cucina,  
frusta, schiumarola,  

mestolo,  
spatola antiaderente  

o schiacciapatate

PORTAPANE
in acciaio inox,  

dimensioni: 42,5 x 23 x 16,5 cm

SET BASE  
CON 4 COLTELLI

in acciaio inox, include:  
coltello da chef,  

coltello universale,  
coltello da pane  

e coltello da verdura

PENTOLA
con rivestimento antiaderente,  

adatta per piani cottura a induzione,  
opzioni disponibili:  

casseruola con manico, ø 16 cm – 6 € 
o pentola con coperchio, ø 20 cm – 12 €

PADELLA
con rivestimento antiaderente,  

adatta per piani cottura a induzione,  
opzioni disponibili: classica, ø 28 cm – 10 € 

o profonda, ø 28 cm – 12 €

6€

da

12€

2€

7 €

10€

da

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 • Valecenter, Via Enrico Mattei 1/c,  

30020 Marcon • Città Fiera, Via Antonio Bardelli 4, 33035 Martignacco

Secondo il DPCM del 16/01. i negozi saranno chiusi durante i 
prefestivi e i festivi. Il punto vendita di Mantova rimane aperto dal 
lunedì al venerdì per l’acquisto di giochi e giocattoli, cartoleria, 

abbigliamento bambino, biancheria intima e pigiami.

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


