
T-shirt  
per tutta  
la famiglia2€

da

COTONE 
ORGANICO

HIT!

Offerta valida dal 25/2/2021 al 3/3/2021 o fino ad esaurimento scorte.

SENTI LA QUALITÀ,  
INNAMORATI DEL PREZZO

Nuova qualità 
di morbidezza



COTONE 
ORGANICO

Completino 
100% cotone organico 

bambina, composto da: body, leggings 
e fascia per capelli, con stampa, 

misure: 62–92 cm

Il GOTS è una certifi cazione che 
garantisce che ogni fase della 
produzione dell’abbigliamento – 
dalla materia prima al prodotto 
fi nito – viene svolta secondo criteri 
sociali e ambientali controllati. 

Il simbolo GOTS sui capi di 
abbigliamento è garanzia di 
massima qualità, sicurezza per 
la pelle e cura per l’ambiente.

Scegli il vero comfort per te e la tua famiglia! 
La collezione realizzata in cotone organico 
ti trasmetterà una morbidezza incredibile. 
È un materiale amico, anche per pelli 
allergiche e soggette a irritazioni.

Il cotone organico viene raccolto 
a mano, in maniera ecologica, 
e prestando attenzione alle 
condizioni di lavoro dei dipendenti.
I prodotti fi tosanitari naturali 
che vengono utilizzati nelle 
piantagioni, rendono questo 
tipo di cotone così sicuro.

I vestiti in cotone 
100% o misto cotone 
sono incredibilmente 
morbidi, comodi e con 
un’ottima vestibilità.

I capi in cotone organico sono 
leggeri e ariosi – permettono 
alla pelle di traspirare, 
proteggendola  dalle irritazioni. 
Inoltre, la loro qualità rimane 
invariata per molto tempo.

Completino 
100% cotone organico 
bambino, composto da: body, 
leggings e bavaglino, con stampa,
misure: 62–92 cm

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

7€

7€

Off erta valida dal 25/2 al 3/3/2021SENTI LA QUALITÀ, INNAMORATI DEL PREZZO



ORAORA

Per i bambini solo prodotti 
cosmetici bio
sin dal primo giorno, prodotti vegani, 99% di ingredienti di 
origine naturale con certifi cato ECOCERT, opzioni disponibili: 
bagnoschiuma delicato, corpo e mani, cap. 300 ml – 5 €, 
gel doccia delicato, corpo e capelli, cap. 300 ml – 5 €
o balsamo corpo delicato, cap. 300 ml – 6 €

Disponibile 
anche:

Leggings
bambina, 95% cotone 
organico e 5% elastan, 
con stampa e fantasia 
Il Re Leone,
misure: 74–98 cm

Disponibile 
anche: 

T-shirt
100% cotone 
organico
opzioni disponibili: 
bambina o bambino, 
con stampa, 
misure: 80–98 cm

Certi� ed by ICEA 
GO0650

‘organic’
Certi� ed by ECOCERT 

EGL/214167

‘organic’

Certi� ed by ETKO
4526

‘organic’

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

Felpa con 
cappuccio 

100% cotone 
organico
con orecchie 

e chiusura con zip, 
stampa e fantasia 

Il Re Leone,
opzioni disponibili: 

bambino o bambina,
misure: 74–98 cm 

7€

4€

2€

5€

da

HIT!I prodotti del volantino si possono trovare nei nostri negozi contrassegnati dal simbolo:



Felpa con 
cappuccio
100% cotone 
organico
bambino,
chiusura con zip 
e stampa Topolino, 
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta
100% cotone 

organico
bambino, con tasche 

e coulisse in vita, 
stampa Topolino 

sulla gamba, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone 
organico
bambina, 
con stampa, 
misure: 
104–134 cm

Felpa bomber 
100% cotone organico

bambina, con tasche e fantasia, 
chiusura con zip, 

misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta
100% cotone organico

bambino, con tasca a marsupio, 
coulisse in vita e stampa sulla gamba, 

misure: 98–134 cm

Certi� ed by USB 
TEX3464

‘organic’

2€

7€

9€

5€

6€

Disponibile 
anche:

Off erta valida dal 25/2 al 3/3/2021SENTI LA QUALITÀ, INNAMORATI DEL PREZZO



Felpa 
100% cotone organico
bambina, con fantasia,
misure: 134–164 cm

T-shirt 
100% cotone 

organico
bambino, 

con stampa Topolino, 
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina, 95% cotone 
organico e 5% elastan,
con fantasia Minnie, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone 

organico
bambino, con stampa,

misure: 104–134 cm

Certi� ed by USB 
TEX3464

‘organic’

4€

2€
7€

4€

Disponibile 
anche:

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni* 30



Disponibile 
anche: T-shirt 

100% cotone organico
ragazza, 

con stampa 
e orlo annodato, 

misure: 134–164 cm

Pantaloni 
tuta

ragazza, 95% cotone 
organico e 5% elastan,

con bande laterali 
e coulisse in vita, 

misure: 134–164 cm

T-shirt
100% cotone 
organico
ragazza, 
con fantasia, 
misure: 134–164 cm

T-shirt 
100% cotone 

organico 
ragazzo, con stampa,

misure: 134–164

T-shirt
100% cotone 
organico
ragazzo, 
con stampa Batman, 
misure: 134–164 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone 
organico
ragazzo, 
con tasche 
e coulisse in vita, 
stampa lettering 
sulla gamba, 
misure: 134–170 cm

Certi� ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

Certi� ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

4€

250
€

7€

5€

250
€

7€

250
€

Disponibile 
anche:

Disponibile 
anche:

Off erta valida dal 25/2 al 3/3/2021SENTI LA QUALITÀ, INNAMORATI DEL PREZZO



Canottiera
bambina, 95% cotone organico 

e 5% elastan, tinta unita, misure: 92–128 cm

o set 3 slip 100% cotone
bambina, tinta unita e fantasia, misure: 92–128 cm

Set 3 paia 
di fantasmini
donna, 76% cotone organico, 
22% poliammide e 2% elastan, 
set con colori vari, 
misure: 35–42

Set 2 slip o set 2 culotte
donna, 95% cotone organico e 5% elastan, 
culotte tinta unita con fi occo o slip con dettagli 
in pizzo, taglie: S–XXL

Set 2 top
ragazza, 95% cotone organico e 5% elastan, 
tinta unita, misure: 134–164 cm

o set 3 slip 
100% cotone organico
ragazza, tinta unita e con stampa, 
misure: 134–164 cm

Set 3 paia di 
fantasmini

set con modelli vari, 
misure: 23–38, opzioni disponibili: 

ragazza, 77% cotone organico, 
22% poliammide e 1% elastan 

o ragazzo, 76% cotone organico, 
22% poliammide e 2% elastan

Set 3 slip
100% cotone organico
bambino, tinta unita e fantasia, 
set con modelli vari, misure: 92–128 cm

donna, 76% cotone organico, 
22% poliammide e 2% elastan, 

bambino, tinta unita e fantasia, 
set con modelli vari, misure: 92–128 cm

‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by CU 
1000980

‘made with 77%
organic materials’

Certi� ed by CU 
1057669

‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by CU 
1057669

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

180
€ 250

€

250
€

180
€

3€

250
€

Leggi i commenti sulla nostra off erta e lascia un feedback
FACEBOOK.COM

/PEPCOIT



Pigiama
100% cotone organico
opzioni disponibili: bambino o bambina,
set composto da: t-shirt con stampa 
e pantaloncini tinta unita, 
misure: 92–128 cm

Pigiama 
100% cotone 

organico
donna, con stampa,

taglie: S–XL

Pigiama 
100% cotone organico
opzioni disponibili: ragazzo 
o ragazza, set composto da: 
t-shirt con stampa e pantaloncini 
tinta unita, misure: 134–164 cm

Pigiama 
100% cotone 
organico
uomo, set composto da: 
t-shirt con stampa 
e pantaloncini tinta unita,
taglie: M–XXL

Camicia 
da notte 
100% cotone 
organico
donna, con stampa, 
taglie: S–XXL

Certi� ed by CERES
0738

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by CERES 
0738

‘organic’

Certi� ed by CERES
0738

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

5€

6€

7€

7€

6€

Off erta valida dal 25/2 al 3/3/2021SENTI LA QUALITÀ, INNAMORATI DEL PREZZO

HIT!
Pigiami in 100% 
cotone organico
per tutta la famiglia!



Felpa
100% cotone 
organico
donna, 
con orlo stondato, 
tinta unita,
taglie: S–XXL

T-shirt
donna, 
95% cotone organico 
e 5% elastan,
orlo con coulisse, 
con stampa,
taglie: S–XXXL 

T-shirt 
100% cotone organico
donna, con scollo rotondo 
e decorazione con ricamo dorato, 
taglie: S–XXL

Disponibile 
anche:

T-shirt
donna, taglio classico, 

opzioni disponibili: 
95% cotone e 5% elastan, 

con scollo tondo – 3 €
o 95% cotone organico e 5% elastan, 

con scollo a V – 4 €, 
taglie: S–XXXL

Leggings
donna, 
95% cotone 
organico 
e 5% elastan,
con elastico 
in vita ampio 
e confortevole, 
tinta unita, 
taglie: S–XXL

    

Disponibile anche:

Top
donna, 95% cotone 

organico e 5% elastan, 
modello classico, tinta unita, 

taglie: S–XXL

T-shirt
100% cotone 
organico
donna, 
con scollo rotondo 
e ricamo Topolino, 
taglie: S–XXL

Certi� ed by LETIS
2579

‘organic’5€ 4€

3€

450
€

6€

7€

3€

da

HIT!

Disponibile 
anche:

Disponibile 
anche:

I prodotti del volantino si possono trovare nei nostri negozi contrassegnati dal simbolo:



Jeans
donna, 

in misto cotone 
con elastan, 

con tasche 
e cuciture 

modellanti 
lungo le gambe,

taglie: 36–44

Gonna di jeans
donna, 

in misto cotone, 
con tasche, 

cintura annodata 
e zip decorativa, 

taglie: S–XXL

Abito in denim
100% cotone
donna, con tasche, 

maniche roll-up 
e orlo arrotondato, 

taglie: 36–44

T-shirt 
100% cotone 

organico
uomo, con stampa,

taglie: M–XXL

T-shirt
100% cotone 
organico
donna, con scollo a V 
e stampa argentata 
sulla spalla,
taglie: S–XXL

Cardigan
donna, 
in maglia morbida, 
lungo, con tasche, 
taglie: S–LT-shirt 

100% cotone 
organico

uomo, con fantasia,
taglie: M–XXL

Certi� ed by LETIS
2579

‘organic’

Certi� ed by CERES
0638

‘organic’

Certi� ed by CERES
0638

‘organic’

4€
5€

10€

5€

6€

12€

12€

Disponibile 
anche:

Disponibile 
anche:

Disponibile 
anche:

Off erta valida dal 25/2 al 3/3/2021SENTI LA QUALITÀ, INNAMORATI DEL PREZZO



Coperta
in pile, con decorazione traforata, 

dimensioni: 130 x 170 cm

Lanterna
in metallo, con manico 
e pannelli in vetro, 
dimensioni disponibili:
12 x 12 x 27 cm – 5 €
o 17 x 17 x 40 cm – 12 €

Diff usore 
di fragranze 

con bastoncini, 
fragranze 

disponibili: 
Giglio Bianco 

o Petali di Primula 
& Camelia,

cap. 150 ml, 
dimensioni: 

12,2 x 5 x 25 cm

Portafoto 
con vaso
in metallo, con vaso 
in ceramica,
dimensioni foto: 
10 x 15 cm

Vaso 
per fi ori

in vetro, 
ø 15 cm, 

altezza: 17 cm

Bouquet 
di tulipani 
artifi ciali
6 pezzi, altezza: 27 cm

5€

6€

6€ 250
€

4€

5€

da

250
€

4€

    

Disponibile 
anche:

    

Disponibile 
anche:

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni* 30

HIT!Accessori primaverili 
per la tua casa!



ORA

Set biancheria 
da letto 
100% cotone
con fantasia, dimensioni: 
piumone 140 x 200 cm, 
cuscino 70 x 80 cm

ORA

Coperta
dimensioni: 150 x 200 cm Runner

dimensioni: 35 x 180 cm

Tovaglietta
dimensioni: 30 x 45 cm

Cestino 
con manici e fantasia, modelli vari, dimensioni disponibili: 
30 x 19 x 17 cm – 2,50 €,
10,33 x 23 x 20 cm – 4 €
o 40 x 28 x 22 cm – 5 €

Federa
un lato 

con fantasia, 
un lato 

tinta unita,
dimensioni: 
40 x 40 cm

Disponibile 
anche:

10€

250
€

7€ 4€

250
€

da

130
€

    
Disponibile 

anche:

Disponibile 
anche:

Disponibile anche:

ACQUISTA IN SICUREZZA

DIRITTO DI RECESSO
ENTRO 30 GIORNI

*TERMINI DI RECESSO 
CONSULTABILI SU 

PEPCO.IT

Off erta speciale, valida durante il periodo 
promozionale. Le immagini sono a scopo 

illustrativo: i prodotti o i colori potrebbero 
diff erire leggermente a causa della stampa. 

Si prega di prestare attenzione al fatto che un 
prodotto potrebbe essere esaurito anche dal 
primo giorno di disponibilità. Diff erenti negozi 
PEPCO potrebbero avere disponibili diverse 
taglie, colori o modelli dello stesso prodotto.

30
TANTO PER POCO
OGNI GIORNO

RESTA AGGIORNATO

FACEBOOK.COM
/PEPCOIT

PEPCO.IT


