TANTO PER POCO OGNI GIORNO

2
da

HIT!

50
€

Abito
100% cotone
organico

opzioni disponibili:
bambina, misure:
104–134 cm – 2,50 €,
ragazza, misure:
134–164 cm – 4 €
o donna, taglie:
36–44 – 5 €

disponibile
anche:

disponibile
anche:
disponibile
anche:

‘organic’

COTONE
ORGANICO

‘organic’

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Nuova qualità
Offerta valida dal 22/4/2021 al 5/5/2021 o fino ad esaurimento scorte.

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

4

Offerta valida dal 22/4/2021 al 5/5/2021
Abito tuta
100% cotone
organico

T-shirt 100% cotone
organico
€

ragazza, con stampa fotografica,
misure: 134–164 cm

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

4

4

Top 100% cotone organico
bambina, con retro asimmetrico,
coulisse ai lati e stampa,
misure: 104–134 cm

2

50
€

disponibile
anche:

€

2

50 Shorts
100% cotone

€

€

organico

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

2

50

Leggings

ragazza,
95% cotone
e 5% elastan,
con dettagli
lucidi e stampa
lettering lungo
la gamba,
misure:
134–164 cm

€

T-shirt 100%
cotone organico

bambina, con stampa,
misure: 104–134 cm
disponibile
anche:

Shorts 100%
cotone organico
ragazza, con tasche,
arricciatura sui lati
e coulisse in vita,
misure: 134–164 cm

4

€
disponibile
anche:

2

50 Leggings
€

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

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

4

T-shirt
100%
cotone
organico

€

Canottiera
100% cotone
organico

ragazzo, con stampa,
misure: 134–164 cm

4

ragazzo,
con stampa,
misure:
134–164 cm

4
2

bambino,
con stampa,
misure:
104–134 cm

€

Pantaloncini
100% cotone
€ organico

ragazzo, con tasche,
coulisse in vita
e stampa,
misure: 134–164 cm

1

50

€

Canottiera
100% cotone
organico

HIT!

€

T-shirt
100% cotone

bambino, con stampa,
misure: 104–134 cm

2

50
€

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

4

€

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

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Offerta valida dal 22/4/2021 al 5/5/2021

Shorts 100%
cotone organico
bambina, con tasche,
coulisse in vita e patch,
misure: 74-98 cm

2

‘organic’
disponibile
anche:

4

‘organic’

50

Certified by USB
TEX4172

Vestitino 100% cotone
organico
€

€

disponibile
anche:

2

50

bambina, con colletto, balze sulle spalle,
chiusura con bottoni frontale e fantasia,
misure: 74–98 cm
disponibile
anche:

4

Certified by
CU1004064

€

Top
100% cotone
organico

bambina, con balza
diagonale sul fondo,
misure: 80–98 cm

€

Body

bambino,
95% cotone
e 5% elastan,
con stampa
Alla Ricerca
di Nemo,
misure: 62–92 cm

bambino, composto da:
t-shirt con fantasia
e pantaloncini tinta
unita con tasche
e coulisse in vita,
misure: 74–98 cm

Canottiera 100%
cotone organico

5

bambino,
con stampa
e patch,
misure:
74–98 cm

‘organic’
Certified by
CU1075906

2

Completino
100% cotone
organico

€

disponibile
anche:

€

disponibile
anche:
disponibile
anche:

‘organic’
Certified by
USB TEX 4172

Shorts
100% cotone organico
bambino, con tasca a marsupio,
coulisse in vita, patch e fantasia,
misure: 74–98 cm

2

50
€

‘organic’
Certified by CERES
0532

30

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni*

9

4

€

Completino
100% cotone

opzioni disponibili:
bambina:
body tinta unita
e salopette con ricamo
o bambino:
body con papillon
e pantaloni con bretelle,
misure: 62–92 cm

Body 100% cotone
€

opzioni disponibili:
bambino, con taschino
o bambina, con stampa,
misure: 62–92 cm

modello
bambina:

modello
bambino:

5

€

Set 2 body

bambina, 100% cotone
o 95% cotone e 5% elastan,
con stampa e fantasia,
misure: 62–92 cm

Leggings
100% cotone organico
bambino, con fantasia,
misure: 56–80 cm

2

50
€

‘organic’
Certified by USB
TEX2765

disponibile
anche:

4

€

Biberon
NUK

per bambini
dai 16 ai
18 mesi,
con tettarella,
cap. 250 ml

4

‘organic’

€

Certified by
CERES-0532

Pagliaccetto
100% cotone
organico

bambino, con tasca
a marsupio,
patch e fantasia,
misure: 62–80 cm

5

€

Tettarella
rigida NUK

con ciuccio in silicone
e chiusura a clip,
dai 12 mesi in su,
cap. 300 ml

disponibile
anche:

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

Offerta valida dal 22/4/2021 al 5/5/2021

Pigiami per
bambini e adulti
in 100% cotone
organico!

6

HIT!

5

€

Pigiama
100% cotone
organico

€

Pigiama
100% cotone
organico

ragazzo,
t-shirt con stampa
e pantaloncini
tinta unita,
misure: 134–176 cm

bambino,
t-shirt con stampa
e pantaloncini
tinta unita,
misure: 92–128 cm

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

2

50
€

Boxer

Set 3 paia di fantasmini
76% cotone organico,
22% poliammide e 2% elastan,
set con modelli vari,
misure: bambino, 23–30
o ragazzo 31–38

95% cotone e 5% elastan,
con stampa e lettering
sulla banda elastica,
set con modelli vari,
misure: bambino, 92–128 cm
o ragazzo, 134–164 cm

1

80
€

2

50

‘made with 76%
organic materials’

‘organic’

Certified by
CU1000980

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

€

Set 3 slip
100% cotone
organico

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

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

Pigiama
100% cotone
organico
bambina,
con stampa
e fantasia,
misure: 92–128 cm

5

€

‘organic’

6

Certified by USB
TEX2108

€

‘organic’
Certified by
CERES-0738

Pigiama
100%
cotone
organico

Top intimo

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

bambina, 95% cotone
organico e 5% elastan,
con fiocchetto, tinta unita,
misure: 92–128 cm

2

50
€

Set 2 top a fascia

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

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

2

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

50
€

Set 3 slip
100% cotone
organico
‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

ragazza,
set con
modelli vari,
misure:
134–164 cm

2

50
€

Set 3 paia di fantasmini

‘made with 77%
organic materials’
Certified by
CU1057669

77% cotone organico,
22% poliammide e 1% elastan,
set con modelli vari,
misure: bambina, 23–30
o ragazza, 31–38

1

80
€

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

2

50
€

Set 3 slip
100% cotone organico
bambina, set con modelli vari,
misure: 92–128 cm

TANTO PER POCO OGNI GIORNO
Pigiama
100% cotone
organico
uomo, t-shirt
con stampa
e pantaloncini
tinta unita,
taglie: M–XXL

7

Offerta valida dal 22/4/2021 al 5/5/2021
Pigiama
100% cotone
organico

donna, con stampa
e fantasia, t-shirt con
ampio scollo sul retro,
taglie: S–XL

7
€

€

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

‘organic’
‘organic’

Certified by
CERES-0738

Certified by
CERES-0738

6

€

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

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Set 2 slip

donna, 95% cotone
e 5% elastan, con pizzo,
taglie: S–XXL

Set 3 paia di fantasmini

donna, 76% cotone organico,
22% poliammide e 2% elastan,
con inseriti a contrasto sulla caviglia,
sulle punte e sui talloni,
misure: 35–42

1

80
€

Realizzato con il 76%
di materiali organici
Certified by
CU1000980

3

€

Set 2 culotte

donna, 95% cotone organico
e 5% elastan, nel set: tinta unita
e fantasia a righe,
taglie: S–XXL

3

€

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

HIT!

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

10

€

Abito

donna, 55% lino
e 45% viscosa,
con scollo a V
e decorazione
traforata sul fondo,
taglie: 36–44

6

T-shirt
100% cotone
€ organico

donna, con decorazione
traforata sull’abbottonatura,
risvolto e coulisse sul fondo,
taglie: S–XXXL

‘organic’

4

€

T-shirt
100%
cotone
organico

disponibile
anche:

uomo, con stampa,
taglie: M–XXL

Certified by
CERES-0863

disponibile
anche:

‘organic’
Certified by
CERES-0638

5

€

T-shirt
100% cotone
donna, con orlo
stondato e stampa
Looney Tunes,
taglie: S–XXL

7
€

Gonna

donna, 55% lino
e 45% viscosa,
aderente, a righe,
chiusura con
bottoni frontale,
taglie: S–XXL

5

T-shirt
100% cotone
€ organico
uomo, con fantasia,

10

€

Pantaloni

donna, 55% lino
e 45% viscosa,
con tasche frontali
e sul retro,
coulisse in vita,
taglie: 36–44

‘organic’
Certified by
CERES-0638

taglie: M–XXL

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

4

Offerta valida dal 22/4/2021 al 5/5/2021

7

Cuscino per vasca da bagno
€

con pratiche ventose sul retro,
ideale per bagni rilassanti,
dimensioni: 28 x 18 x 4 cm

€

Set da bagno
in ceramica

Include: dispenser
per sapone, contenitore
per ovatta con coperchio
e portasapone

Beauty
con specchio

con coperchio in bambù,
per cosmetici,
gioielli o accessori,
dimensioni: 14 x 14 x 5 cm

4

€

4
da

6

€

Cestino

con decorazione in rilievo
e pedale per apertura, cap. 3 L

Tappetino da bagno

in ciniglia, con filo lucido,
dimensioni: 50 x 80 cm

7
€

Telo doccia
100% cotone
€

con lavorazione jacquard,
decorazioni in velluto,
dimensioni disponibili:
50 x 100 cm – 4 €
o 70 x 140 cm – 7 €

2

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

Massaggiatore
da bagno
€

con protuberanze in silicone,
per massaggiare e rassodare
la pelle, con pratico manico
che si adatta alla mano

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni*

1
da

Cestino

2
da

disponibile
anche:

50
€

80

30

disponibile
anche:

€

in vimini,
con rivestimento in tessuto,
dimensioni disponibili:
23 x 18 x 11 cm – 2,50 €,
con manici,
28 x 23 x 13 cm – 4 €,
33 x 28 x 15 cm – 5 €

Cornice
con clip

opzioni disponibili: foto 10x15 cm,
dimensioni: 19 x 23 x 2,5 cm – 1,80 €,
cornice multipla per 3 foto 10x15 cm,
dimensioni: 42,8 x 22,8 x 2,5 cm – 4 €

Soluzioni
pratiche
per la casa!

HIT!

17

€

Supporto
per piante*

10

in metallo,
dimensioni:
43 x 15 x 50 cm

€

Vaso in
plastica

12

con finitura
esterna
simil-cemento,
inserto speciale
con manici per
facilitare la
semina e
la coltivazione,
dimensioni:
22,5 x 22,5 x 42 cm,
inserto:
22 x 22 x 17,5 cm

Vaso in plastica
€

con finitura esterna
simil-cemento, inserto speciale
con manici per facilitare
la semina e la coltivazione,
dimensioni: 26,5 x 26,5 x 50 cm,
inserto: 26 x 26 x 20,5 cm

SOLO IN
QUESTA
PROMO
*Il supporto non contiene gli inserti

SOLO IN
QUESTA
PROMO

10

7
€

€

Shorts
sportivi 2 in 1

donna,
combinazione
tra leggings
corti aderenti
e shorts larghi,
asciugatura rapida,
con elastico
e coulisse in vita,
tasca con bottone
sul retro,
taglie: XS–XXL

Marsupio
sportivo

Top sportivo

chiusura con zip
e tracolla regolabile

7

donna,
asciugatura rapida,
modellante,
con inserti a rete,
finitura in gomma
sul fondo e fantasia,
taglie: XS–XXL

€

Leggings
sportivi

donna,
asciugatura
rapida,
modellanti,
lunghezza a 3/4,
con retina sulle
ginocchia e tasca
sul retro,
taglie: XS–XXL

10

10

€

€

Top sportivo
2 in 1

donna, combinazione
tra reggiseno sportivo
morbido e top largo
annodato sul lato,
asciugatura rapida,
con retina sul retro,
taglie: XS–XXL

Beauty

doppia
chiusura
con zip,
con stampa,
ideale per
i viaggi
e per l’uso
quotidiano

10

€

5

Leggings
sportivi

€

donna,
asciugatura
rapida,
modellanti,
lunghezza
a 3/4,
con retina
sulle
ginocchia
e tasca
sul retro
della vita,
taglie:
XS–XXL

12

€

Felpa
sportiva

donna,
asciugatura rapida,
con collo alto,
tasche, chiusura
con zip e fori
per i pollici,
misure: XS–XXL

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

