
5€

da

10€

da

Pentola  
Peter Cook

linea Marble,  
con coperchio in vetro:  

ø 18 cm – 10 €, 
ø 20 cm – 12 €,  
ø 24 cm* – 17 €

Padella  
Peter Cook
linea Marble, 
opzioni disponibili: 
ø 20 cm – 5 €, 
ø 24 cm – 6 €, 
ø 28 cm – 7 €,
padella per crepes,  
ø 26 cm* – 6 €, 
o casseruola,  
ø 16 cm* – 7 € 

*Prodotto disponibile in negozi selezionati.

HIT!

SENTI LA QUALITÀ,  
INNAMORATI DEL PREZZO

Offerta valida dal 04/03/2021 al 17/03/2021  
o fino ad esaurimento scorte.

LA NOVITÀ  
PER CUCINARE  
CON QUALITÀ • per tutti i tipi di piani 

cottura 
• motivo effetto marmo 
• fondo indeformabile 
adatto ai piani cottura  
a induzione 
• pentole con coperchio  
in vetro con foro di sfiato 
• impugnature 
ergonomiche soft-touch



10€

10€

da

15€

da

15€

12€

Pentola  
Peter Cook
linea Pro Line,  
con coperchio in vetro,  
opzioni disponibili:  
ø 20 cm – 15 €,  
ø 24 cm* – 20 € 

Casseruola  
Peter Cook
linea Pro Line, 
ø 16 cm

Padella Peter Cook
linea Pro Line, ø 24 cm*

Padella  
Peter Cook
linea Pro Line,  
opzioni disponibili:  
ø 20 cm* – 10 €,  
ø 28 cm* – 15 € 

Padella  
Peter Cook
linea Pro Line,  
wok, ø 28 cm*

*Prodotto disponibile in negozi selezionati.

Offerta valida dal 4/3 al 17/3/2021SENTI LA QUALITÀ, INNAMORATI DEL PREZZO

• per tutti i tipi di piani  
cottura  
• design classico 
• rivestimento interno 
antiaderente 
• fondo indeformabile  
adatto ai piani cottura  
a induzione 
• pentole con coperchio  
in vetro con foro di sfiato



10€

da

23€

3€

da

4€

da

12€

4€

Portapane
in acciaio inox,  
con coperchio in bambù,  
dimensioni: 30 x 18 x 13 cm

Accessori  
da cucina
in acciaio inox, 
opzioni disponibili:  
cucchiaio, schiumarola,  
mestolo, spatola  
antiaderente o schiacciapatate

Coltello da cucina
in acciaio inox, con manico in plastica,  
opzioni disponibili: lama 5 cm – 4 €,  
lama 6 cm – 5 €,  
lama 8 cm – 6 €

Contenitore in vetro Luminarc
per alimenti, con sfiato sul coperchio e guarnizione  
in silicone, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in  
microonde senza coperchio, opzioni disponibili:  
380 ml – 3 €, 820 ml – 4,50 €,  
1200 ml – 5 €, 1970 ml – 6 €

Pentola  
Peter Cook

linea Acciaio Inox 304,  
con coperchio in vetro,  

opzioni disponibili:  
ø 16 cm – 10 €, 
ø 20 cm – 15 €, 
ø 24 cm – 20 €

Pentola Peter Cook
linea Acciaio Inox 304, con coperchio in vetro,  
per cottura a vapore, ø 22 cm*

*Prodotto disponibile in negozi selezionati.

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

• per tutti i tipi di  
piani cottura  
• design classico 
• acciaio inox  
indeformabile 
• fondo a 3 strati 
• coperchio in vetro  
con foro di sfiato 
• pratiche tacche  
interne

SOLO IN 
QUESTA  
PROMO



1€

da

4€ 6€

250
€

da

2€

da

Cestino
in metallo, ø 31 cm, altezza: 16,5 cm 

Cestino
in metallo, con manico in legno,  
dimensioni: 24,5 x 24,5 x 17 cm

Cestino
in nylon,  
dimensioni disponibili:  
19 x 11 x 5,5 cm – 1 €,  
23 x 15 x 10,5 cm – 1,80,  
29 x 19 x 13 cm – 2,50

Cesto intrecciato
con fodera in tessuto e fiocco, 
dimensioni disponibili: 
24 x 14 x 10 cm – 2,50 €, 28 x 19 x 12 cm – 4 €, 
32 x 23 x 14 cm – 5 €, 39 x 28,5 x 16 cm – 7 €  
o cesto biancheria, 45 x 33 x 58 cm – 15 €

Scatola
dimensioni disponibili: 
24 x 14 x 10 cm – 2 €,  
con manico, 27 x 17 x 12 cm – 2,50 €,  
con manico e coperchio:  
38 x 24 x 17 cm – 5 €, 
o 42 x 28 x 19 cm – 6 €

 
   

         

colori disponibili:

colori  
disponibili:

Offerta valida dal 4/3 al 17/3/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



4€

1€

12€

4€

250
€ 7€

Scopa  
e paletta

con manici  
lunghi

Set 3 cestini Curver Biobox 
per la raccolta differenziata 
con coperchi e staffe di montaggio, 
perfetti da posizionare sotto il lavello

Secchio
con pratico strizzatore  

automatico, cap. 17 L

Spazzola per piatti
con manico in bambù

Paletta  
e scopettino

con manico in bambù

Scopa
con manico  
in bambù

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

HIT!Pratici accessori  
per la pulizia!



250
€

2€

4€

4€

2€

2€

5€

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

T-shirt  
100% cotone
bambino, con stampa,  
misure: 98–134 cm

T-shirt  
100%  

cotone
bambino,  

con stampa,  
misure:  

98–134 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone
bambino, con fantasia,  
tasche e coulisse in vita,  
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone
bambino, tinta unita,  
con tasche, coulisse  
in vita e orlo con risvolto, 
misure: 104–134 cm

 
   

colori  
disponibili:

Offerta valida dal 4/3 al 17/3/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

HIT!
Vestiti  

100% comodi  
in 100% cotone!



250
€

2€

2€

150
€

4€

5€

Leggings 
bambina,  
95% cotone  
e 5% elastan, 
tinta unita,  
misure: 98–134 cm

Leggings
bambina,  
95% cotone  
e 5% elastan, 
con stampa  
o fantasia,  
misure:  
98–134 cm

T-shirt 100% cotone
bambina, con stampa,  
misure: 98–134 cm

Jeggings
bambina, in misto cotone con elastan,  
con comodo elastico in vita,  
misure: 104–134 cm

T-shirt  
100%  
cotone
bambina,  
con retro  
asimmetrico,  
stampa  
e decorazioni  
in rilievo,  
misure:  
104–134 cm

T-shirt  
100%  

cotone
bambina,  

con stampa,  
misure:  

98–134 cm

  
   

 

colori  
disponibili:

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

/PEPCOIT



4€

15€

4€4€

15€

7€

Giubbino  
in softshell

donna,  
con cappuccio  
e fodera in pile,  

antivento  
e traspirante,  

chiusura con zip  
e pratiche tasche  

con zip,  
taglie: 36–46

Blusa
donna, vestibilità ampia,  
scollo a V e maniche roll-up,  
taglie: 36–46

Blusa
donna,  
con scollo rotondo  
e orlo stondato,  
taglie: S–XXXL

Blusa
donna, con scollo a V,  
orlo arrotondato  
e retro asimmetrico, 
taglie: S–XXXL

Leggings  
a 3/4
donna,  
tinta unita,  
taglie: S–XXL

Parka con cappuccio
donna, chiusura con zip,  
con tasche e coulisse in vita,  
zip laterali decorative  
e stampa lettering sul  
bordo del cappuccio,  
taglie: 36–46

    

colori  
disponibili:

colori  
disponibili: 

   

ACQUISTA IN SICUREZZA

DIRITTO DI RECESSO 
ENTRO 30 GIORNI

*TERMINI DI RECESSO  
CONSULTABILI SU 

PEPCO.IT

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

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

Si prega di prestare attenzione al fatto che un 
prodotto potrebbe essere esaurito anche dal 
primo giorno di disponibilità. Differenti 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


