
T-shirt o  
pantaloncini 

100% cotone  
o misto cotone,  

stampa con  
licenza originale,  

donna,  
taglie: S–XXL, 

o uomo,  
taglie: M–XXL

T-shirt o  
pantaloncini 
100% cotone  
o misto cotone,  
stampa con  
licenza originale,  
bambina  
o bambino,  
misure:  
104–134 cm

250
€

5€
HIT!

Offerta valida dal 6/5/2021 al 19/5/2021 o fino ad esaurimento scorte.

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

COMPLETI  
PER TUTTI



T-shirt  
o shorts 
bambina,  
100% cotone  
o misto cotone,  
con stampa  
o fantasia  
Minnie, 
misure:  
104–134 cm

T-shirt o shorts 
bambina, 100% cotone  

o misto cotone, con stampa  
o fantasia La carica dei 101,  

misure: 104–134 cm

T-shirt o  
pantaloncini 
bambino,  
100% cotone  
o misto cotone,  
con stampa  
o fantasia  
Marvel Avengers,  
misure:  
104–134 cm

T-shirt  
o pantaloncini 
bambino, 100% cotone  
o misto cotone,  
con stampa  
o fantasia  
Topolino,  
misure:  
104–134 cm

T-shirt o shorts
donna, 100% cotone  
o misto cotone, 
con stampa  
La carica dei 101,  
taglie: S–XXL

T-shirt  
o pantaloncini 
uomo, in misto cotone,  

opzioni disponibili:  
t-shirt con fantasia  

Marvel Avengers 
o pantaloncini  

con patch Marvel,  
taglie: M–XXL

T-shirt o shorts
donna, 100% cotone  
o misto cotone,  
con stampa Minnie,  
taglie: S–XXL

5€

250
€

5€

250
€

250
€

5€

250
€

250
€

Offerta valida dal 6/5/2021 al 19/5/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Gonna
bambina, in misto cotone, 

con elastico in vita e fantasia a pois,  
misure: 104–134 cm

Top  
100% cotone 
bambina,  
tinta unita,  
con volant  
sulle spalle, 
misure:  
104–134 cm

Shorts  
100%  
cotone
bambina,  
con elastico  
in vita 
e fantasia  
a pois,  
misure:  
104–134 cm

Pantaloncini
bambino,  

in microfibra,  
con stampa  

sulla gamba,  
misure:  

104–134 cm

T-shirt  
100% cotone  
organico
bambino, con stampa 
e fantasia a righe, 
misure: 104–134 cm

Top  
100% cotone 
bambina,  
con spalline  
annodate, 
scollo  
elasticizzato  
e fantasia, 
misure:  
104–134 cm

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

150
€

250
€

130
€

250
€

250
€

250
€

150
€

disponibile  
anche:

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



T-shirt 
ragazza, 98% cotone  
e 2% elastan,  
orlo con taglio al vivo 
e fantasia floreale, 
misure: 134–164 cm

Leggings
ragazza,  
95% cotone  
e 5% elastan,  
con stampa  
a bande  
sulle gambe,  
misure:  
134–164 cm

T-shirt  
100% cotone
ragazza, con stampa 
e orlo arrotondato,  
misure: 134–170 cm

T-shirt  
100%  
cotone
ragazzo,  
con stampa,  
misure:  
134–170 cm

Bermuda  
in denim  

ragazzo,  
98% cotone,  
2% elastan,  
con tasche,  
effetto used  

e orlo  
con risvolto,  

misure:  
134–164 cmBerretto  

da baseball
con patch, regolabile,  
circonferenza: 54–56 cm

250
€

4€

4€

250
€

7€

4€

disponibile  
anche:

disponibile  
anche:

disponibile anche:

Offerta valida dal 6/5/2021 al 19/5/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Shorts
donna,  
100% viscosa, 
vestibilità ampia,  
con tasche,  
coulisse in vita  
e fantasia, 
taglie: 34–42

Shorts
donna,  
100% viscosa, 
vestibilità ampia,  
tinta unita, 
con tasche  
e coulisse in vita,  
taglie: 34–42

Espadrillas
donna, con lacci, 
misure: 36–41

Top  
100% cotone
donna,  
vestibilità ampia, 
con orlo stondato  
e fantasia, 
taglie: S–XXL

Pantaloni  
in denim  
100% cotone
donna,  
in denim leggero,  
vestibilità ampia,  
con tasche, 
elastico in vita  
e caviglie  
elasticizzate,  
taglie: 36–44

Abito  
in denim  

100% cotone
donna,  

in denim leggero,  
con scollo arricciato  

e cintura, maniche  
a sbuffo con laccetto,  

taglie: 36–44

4€ 5€

5€

10€

7€

10€

disponibile anche:

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



Blusa
donna,  

a due strati, 
top in pizzo  

e fodera  
in cotone,  

taglie: S–XXL

Cappello
a tesa larga,  
in tessuto intrecciato,  
con nastro in tulle,  
taglia unica

Top  
100% cotone
donna, vestibilità ampia, 
con stampa e orlo  
arrotondato, 
taglie: S–XXL

Blusa
donna,  

95% cotone  
e 5% elastan,  

vestibilità ampia,  
con scollo a V  

e fondo con coulisse,  
taglie: S–XXL

Sandali slider
donna, con fiocco,  

misure: 36–41

Shorts in denim  
100% cotone
donna, in denim leggero, 
con tasche e coulisse in vita,  
taglie: 34–42

Shorts  
in denim 

donna,  
in misto cotone  

con elastan,  
con 5 tasche  

e orlo con risvolto,  
taglie: 34–42

4€

6€

5€

7€

7€

4€

6€

7€

disponibile  
anche:

Offerta valida dal 6/5/2021 al 19/5/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Cappello
intrecciato,  
con bordino  
sfrangiato  
e fiocco,  
taglia unica

Sandali
donna,  
con pompon, 
misure: 36–41

Minigonna
donna, con coulisse in vita,  
morbida e aderente, 
taglie: S–XXL

Gonna
donna, 100% viscosa, lunga,  
plissettata, vestibilità ampia,  
con coulisse in vita, taglie: S–XXL

Top
donna,  

95% cotone  
e 5% elastan,  
con fantasia  

e scollo a V  
fronte-retro,  

taglie: S–XXL

5€

4€

7€

3€

Jeans
donna,  

in misto cotone  
con elastan,  
con tasche,  

taglie: 36–44

10€

4€

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

/PEPCOIT

15.HBD.72729 HOHENSTEIN



Set 3 paia di fantasmini
bambina, in misto cotone  
con poliammide ed elastan,  
con stampa La carica dei 101,  
misure: 23–30

Set 3 paia di fantasmini
ragazza, in misto cotone con  
poliammide ed elastan,  
con stampa La carica dei 101,  
misure: 31–38

Set 3 paia di fantasmini 
bambino, in misto cotone  

con poliammide ed elastan,  
con stampa Spiderman,  

misure: 23–30

Set 3 paia  
di fantasmini
ragazzo, in misto cotone  
con poliammide ed elastan, 
con stampa Animal Planet, 
misure: 31–42 – 2 €
o boxer
ragazzo, 95% cotone e 5% elastan, 
con stampa Animal Planet  
e letternig in vita,  
misure: 134–176 cm – 2,50 €

Set 3 slip  
100% cotone 

bambino, con stampa o fantasia  
Spiderman, misure: 92–128 cm 

o boxer*
bambino, 95% cotone e 5% elastan,  

con stampa Spiderman,  
misure: 92–128 cm

Set 2 culotte
ragazza, 95% cotone e 5% elastan, 
con stampa o fantasia La carica dei 101, 
misure: 134–164

Top intimo  
o set 2 culotte 
bambina, 95% cotone  
e 5% elastan, con stampa  
o fantasia La carica dei 101,  
misure: 92–128 cm

* 
Pr
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2€

250
€

250
€

2€

250
€

2€

2€

da

Offerta valida dal 6/5/2021 al 19/5/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX
19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



Body 
95% cotone e 5% elastan,  

misure 62–92 cm, 
opzioni disponibili:  

neonata, con stampa  
Winnie the Pooh e i suoi amici  

o neonato, con stampa  
Topolino e i suoi amici

Abito tuta  
100% cotone
neonata, con fantasia,  
fiocco ed elastico in vita,  
con stampa Minnie 
o stampa Minnie e Paperina, 
misure: 74–98 cm

Set 2 body  
100% cotone 

neonata,  
con stampa e fantasia,  

volant sulle spalle,  
set con fantasie varie,  

misure: 62–92 cm

Completino  
100% cotone
neonato, include:  
t-shirt con stampa  
Nemo o Topolino 
e pantaloncini  
tinta unita, 
misure: 74–98 cm

Pagliaccetto  
100% cotone
neonata,  
misure: 62–80 cm,  
opzioni disponibili:  
con fantasia  
floreale– 2,50 € 
o in denim  
con fantasia  
ciliegie – 5 €

250
€

da

4€

4€

5€

5€

disponibile  
anche:

disponibile  
anche:

disponibile  
anche:

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



Set 24 posate 
include:  
6 cucchiai, 6 forchette,  
6 coltelli e 6 cucchiaini,  
in acciaio inox, 
manici in plastica  
con fantasia

Scatola
in metallo,  

con fantasia, 
dimensioni:  

12 x 12 x 16,8 cm

Borsa da spiaggia
termica,  
chiusura con zip, 
dimensioni: 62 x 38 x 13 cm

Box  
pieghevole
con stampa,  
dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

Caraffa
in plastica,  
per bevande fredde,  
con 12 cubetti  
refrigeranti, cap. 1,5 L

Barattolo  
spillatore

in plastica,  
per bevande fredde,  
con spina e fantasia,  

cap. 3,8 L

2€

4€

15€

2€

250
€7€ 4€

Offerta valida dal 6/5/2021 al 19/5/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Caraffa
in plastica,  
per bevande  
fredde, 
con 12 cubetti  
refrigeranti,  
cap. 1,5 L

Barattolo spillatore
in plastica, trasparente, 
per bevande fredde, 
con spina e tappo  
nei colori rosa o blu, 
cap. 4 L

Insalatiera
in vetro colorato,  
con motivo in rilievo,  
lavabile in lavastoviglie, 
ø 23 cm, cap. 2,2 L

Brocca
in vetro colorato, 
per bevande fredde, 
con motivo in rilievo,  
lavabile in lavastoviglie,  
cap. 1,3 L

Bicchiere
in vetro colorato,  

per bevande fredde,  
con motivo in rilievo,  

lavabile in lavastoviglie,  
cap. 350 ml

Bicchierino
in vetro colorato, in vetro colorato, 
per vino e bevande fredde,  per vino e bevande fredde,  
con motivo in rilievo,  con motivo in rilievo,  
lavabile in lavastoviglie, cap. 320 ml lavabile in lavastoviglie, cap. 320 ml 

Coppa
in vetro colorato, 
con motivo in rilievo,  
lavabile in lavastoviglie, 
ø 14 cm, cap. 360 ml

Set  
4 cannucce

in metallo, colorate,  
include: 2 cannucce dritte,  

2 cannucce curve  
e 1 pulitore

6€

180
€

7€

180
€

150
€

2€

2€

4€

disponibile anche  
in questo colore:

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



Contenitore per torte CURVER
vassoio e coperchio con manici,  
opzioni disponibili:  
vassoio per muffin o per torte, 
dimensioni: 29 x 45 x 12 cm

Coprivaso  
sospeso

con lavorazione  
macramè e corda  

per appenderlo

Cornice  
per foto
dimensioni foto:  
15 x 20 cm

Coprivaso
in ceramica,  
con motivo  
in rilievo,  
ø 15 cm,  
altezza: 14,5 cm

Lanterna
in legno e vetro,  

con manico in corda,  
dimensioni disponibili:  

12 x 12 x 28 cm – 7 € 
o 18 x 18 x 47 cm – 12 €

Box  
pieghevole
con stampa,  
dimensioni:  
30 x 30 x 30 cm

SOLO IN
QUESTA
 PROMO

180
€ 250

€

7€

da

5€

4€

7€

disponibile  
anche:

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


