TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Camicia

Stile
primaverile

donna, 100% viscosa,
con fantasia e scollo a V,
elastico al bordo delle maniche,
taglie: 36–46

7
€

Fantasie disponibili:

Jeans

donna, in misto cotone
con elastan,
con tasche e vita alta,
taglie: 36–44

HIT!

7
€

Colori disponibili:

Offerta valida dal 18/3/2021 al 24/3/2021 o fino ad esaurimento scorte.

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Offerta valida dal 18/3/ al 24/3/2021

6

Disponibile
anche:

€

T-shirt 100% cotone

© 2021 Frida Kahlo Corporation

donna, con decorazioni applicate:
paillettes e perline o perle e fiori,
licenza originale Frida Kahlo,
taglie: S–XXL

7
€

Camicia

donna, 100% viscosa,
con fantasia e scollo a V,
elastico al bordo delle maniche,
taglie: 36–46

10

€

5

€

Abito in denim

donna, in misto cotone
con elastan,
chiusura con bottoni,
taglie: 36–44

T-shirt 100% cotone
donna,
con stampa fotografica,
taglie: S–XXXL

Colori
disponibili:

4

50
€

T-shirt

donna, scollo a V con
finiture decorative,
taglie: S–XXXL

4

T-shirt
€

donna, vestibilità ampia,
con orlo stondato
e retro asimmetrico,
taglie: S–XXXL

HIT!

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

6

Leggings

ragazza, 95% cotone e 5% elastan,
con fantasia,
misure: 134–164 cm

4

€

Abito

ragazza, 100% viscosa,
chiusura frontale con bottoni,
con fantasia e fiocco in vita,
misure: 134–164 cm

€

7
€

Camicia
100%
cotone

ragazzo,
con colletto,
taschino
e maniche
roll-up
con fettuccia,
misure:
134–170 cm

4

Modelli
disponibili:

€

T-shirt
100%
cotone

ragazza,
con stampa
e maniche con
taglio al vivo,
misure:
134–164 cm

5

€

Pantaloni

12
Jeans

ragazzo,
98% cotone
e 2% elastan,
con tasche,
misure:
134–164 cm

€

ragazza,
in misto cotone con elastan,
con tasche e fiori ricamati,
misure: 134–164 cm

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Offerta valida dal 18/3/ al 24/3/2021

6

7

€

€

Abito

Pantaloni
100%
cotone

bambina,
in misto cotone,
con gonna
in tulle
e stampa Minnie,
misure:
104–134 cm

HIT!

bambino,
con bretelle,
tasche e risvolto
alle caviglie,
misure:
104–134 cm

Vestiti
confortevoli

2

50
€

T-shirt

Colori
disponibili:

2

bambino,
100% cotone
o misto cotone,
a righe,
con stampa lettering,
misure: 104–134 cm

50
€

Colori disponibili:

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

Colori
disponibili:

Colori
disponibili:

4
5

€

Gonna

bambina, plissettata,
con elastico in vita e fantasia,
misure: 104–134 cm

€

Pantaloni tuta
100% cotone

bambino, con tasche,
coulisse in vita
e stampa su una gamba,
misure: 104–134 cm

30

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni*

4

9
€

Completino
bambina
100% cotone

€

Camicia
100% cotone

include: giubbino di jeans
con decorazione
e vestitino con fantasia,
misure: 74–98 cm

bambina, con ricamo,
taschino a forma
di cuore e fondo
annodabile,
misure: 74–98 cm

4

Gonna
€

bambina, in tulle, a due strati,
con elastico in vita e fantasia,
misure: 74–98 cm

10

€

Completo bambino
100% cotone*
include: camicia con papillon
e pantaloni con bretelle,
misure: 74–98 cm

Fantasie
disponibili:
Modelli
disponibili:

4

€

Camicia 100% cotone*
bambino,
con colletto e fantasia,
misure: 74–98 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati.

Pantaloni 100% cotone

bambino, con tasche,
opzioni disponibili:
con fantasia mimetica
o tinta unita con cintura,
misure: 74–98 cm

6

€

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Offerta valida dal 18/3/ al 24/3/2021

2

50

Fantasie disponibili:

Fantasie
disponibili:

€

Set 3 paia
di calzini

in misto
cotone
con elastan,
opzioni
disponibili:
bambina,
con stampa
Minnie
o bambino,
con stampa
Topolino,
taglie:
0–15, 15–18, 18–24

2

50

Completino
bambino:

€

opzioni disponibili:
bambina, composto
da body con balza
e leggings con fantasia
o bambino, composto da
body con stampa
e leggings con patch,
misure: 62–92 cm

Leggings

opzioni disponibili: bambina, 95% cotone e 5% elastan,
con stampa Bambi o Minnie o bambino, 100% cotone,
con stampa Il Re Leone o Topolino,
misure: 56–86 cm

4

Completino
100% cotone

5

€

€

Tutina

con fantasia,
opzioni
disponibili:
bambina,
100% cotone,
o bambino,
in misto cotone,
misure: 62–92 cm

Set
bambina:

6

€

Set 2 body
100% cotone

opzioni disponibili:
bambino, con stampa
e fantasia Topolino
o bambina, con stampa
e fantasia Minnie,
misure: 62–92 cm

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

1

30
€

Decorazioni
pasquali

opzioni disponibili:
set 2 uccellini,
dimensioni:
ca. 9,5 x 3,5 x 4,5 cm,
set 6 uova, con piume
e cordicelle, ø 6 cm
o decorazione in vetro,
con cordicella,
altezza: ca. 8 cm

La Pasqua
è nell’aria

HIT!

Decorazione

in ceramica,
con finitura perlata,
opzioni disponibili:
coniglietto family,
colori: verde
o bianco – 2 €,
coniglietto grande,
colori: bianco
o argento,
ø 13,5 cm,
altezza: 20 cm – 4 €

Decorazione

in ceramica,
opzioni disponibili:
uovo nei colori oro
o argento,
ø 7,7 cm, altezza: 11 cm
o uovo perlato ad
effetto dégradé,
ø 7,8 cm, altezza: 10,5 cm

1

2

30

2
da

50

€

€

Ghirlanda
pasquale

€

ø 35 cm

Disponibile
anche:

Decorazione

coniglietto in ceramica,
con uovo e orecchie
in metallo, colori:
oro o argento,
dimensioni:
ø 5 cm, altezza: 15,5 cm

2

1
da

€

€

Decorazione

in ceramica,
opzioni disponibili:
coniglietto, colori:
oro o argento – 1 €,
coniglietto grande,
colori: oro o argento,
altezza: ca. 18 cm – 2,50 €

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

2
da

50
€

Offerta valida dal 18/3/ al 24/3/2021

Colori disponibili:

Ciotola
in acciaio

verniciata,
opzioni disponibili:
ø 19 cm – 2,50 €,
ø 23 cm – 4 €

Colori
disponibili:

5
da

€

Spianatoia in silicone

con stampa graduata, dimensioni disponibili:
40 x 50 cm – 5 €,
50 x 70 cm – 7 €

Pirofila da forno

dimensioni:
34,4 x 22,3 x 6,1 cm

5

€

7
€

Teglia da forno

rettangolare, dimensioni: 38,5 x 24,5 x 5 cm
o rotonda, con coperchio e manico,
ø 24 cm, altezza: 6,8 cm

Stoviglie in ceramica
opzioni disponibili:
tazza, cap. 480 ml,
piattino da dessert ø 19 cm
o ciotola, ø 14 cm, cap. 700 ml

2

€

4

€

Barattolo

coperchio decorativo in ceramica
con coniglietto e fiocco, cap. 1 L

HIT!

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

Stoviglie in ceramica

con decorazione floreale e bordo irregolare,
lavabili in lavastoviglie, opzioni disponibili:
piattino da dessert, ø 21 cm – 2 €,
insalatiera, ø 14 cm, cap. 700 ml – 2 €,
tazza, cap. 230 ml, con piattino, ø 15,5 cm – 2,50 €,
piatto piano, ø 27 cm – 3 €,

Tazza

in ceramica,
lavabile
in lavastoviglie,
cap. 350 ml

Disponibile
anche:

2

2
da

€

Disponibile
anche:

2
da

Servizio da 24 posate

Stoviglie in ceramica
€

colore bianco, con bordo irregolare,
lavabili in lavastoviglie, opzioni disponibili:
piattino da dessert, ø 21 cm – 2 €,
insalatiera, ø 14 cm, cap. 700 ml – 2 €,
tazza, cap. 230 ml, con piattino, ø 15,5 cm – 2,50 €,
piatto piano, ø 27 cm – 3 €

in acciaio inox,
con delicata
decorazione floreale

Tovaglia

dimensioni:
140 x 180 cm

15

5

€

7

€

€

Tagliere per formaggi
con spatola, coltello e forchetta,
dimensioni: 28,5 x 38 cm

€

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Offerta valida dal 18/3/ al 24/3/2021
Accessori da bagno

in ceramica, con decorazione floreale
in rilievo, opzioni disponibili:
bicchiere per spazzolino da denti – 2 €,
dispenser per sapone – 2,50 €,
contenitore per dischetti di cotone,
con coperchio – 2,50 €

2
da

4

€

da

€

Asciugamano
100% cotone

500 gr/m2, lavabile a 60° C,
dimensioni disponibili:
50 x 100 cm – 4 €,
70 x 140 cm – 7 €

6

€

Scopino
per WC

con base
in ceramica
e decorazione
floreale
in rilievo

Tappetino da bagno

con fantasia,
dimensioni: 45 x 75 cm

6

€

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni*

Orchidea
artificiale

in vaso,
ø 10 cm, altezza: 56 cm

12

€

Accessori
primaverili

HIT!

9
€

Lampada
da tavolo
con paralume
in tessuto,
ø 18 cm,
altezza: 41 cm

2
9
€

20

€

Cassettiera con cesti
in legno, cesti intrecciati
foderati in tessuto,
dimensioni: 30 x 27,5 x 67,5 cm

Coprivaso

in cemento,
con decorazione in rilievo,
ø 15 cm, altezza: 12,5 cm

€

Lanterna

in metallo,
con manico,
pannelli in vetro,
dimensioni:
16 x 16 x 33,5 cm

5

€

Coprivaso

30

con supporto in metallo,
dimensioni: 16 x 16 x 30 cm

10

Fantasie disponibili:

Vegetazione decorativa

artificiale, con fiori,
ø 10 cm, altezza: 45 cm

€

2

Set 2 tende

50

filtranti,
con occhielli metallici
per bastone,
dimensioni: 140 x 240 cm

€

Colori
disponibili:

12

€

Set biancheria
da letto in raso

100% cotone,
lavabile a 60° C,
dimensioni:
copripiumino: 140 x 200 cm,
federa: 70 x 80 cm

2

Disponibile anche:

50
€

SOLO IN
QUESTA
PROMO

Disponibile anche:

Set
2 federe
dimensioni:
40 x 40 cm

RESTA AGGIORNATO

TANTO PER POCO

OGNI GIORNO

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.

ACQUISTA IN SICUREZZA

30
FACEBOOK.COM
/PEPCOIT

PEPCO.IT

DIRITTO DI RECESSO
ENTRO 30 GIORNI
*TERMINI DI RECESSO
CONSULTABILI SU
PEPCO.IT

