
Automezzo  
giocattolo sparabolle
con vano portaoggetti, opzioni  
disponibili: camion dei pompieri  
o macchina della polizia, liquido  
per bolle di sapone non incluso

Tenda tipì 
Paw Patrol  
o Minnie
dimensioni:  
100 x 100 x 140 cm

12€
15€

HIT!

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 20/5/2021 al 2/6/2021 o fino ad esaurimento scorte.

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

B E N V E N U T I  N E L



Piscina gonfiabile 
per bambini dai 3 anni in su, 
ø 180 cm, altezza: 43 cm 

Dinosauro che cammina 
emette suoni, muove la mascella, le zampe e la coda,  
per bambini dai 3 anni in su,  
dimensioni: 30,5 x 17,8 cm, pile incluse

Bambola  
preistorica  
Cave Club 
con accessori, 
4 modelli disponibili

Personaggi  
Paw Patrol
con elementi movibili, 
opzioni disponibili:  
Chase, Marshall, Zuma,  
Skye, Rocky o Rubble

Macchinina  
telecomandata  
Paw Patrol 
con telecomando, 2 opzioni disponibili: 
Chase con macchina della polizia  
o Marshall con camion dei pompieri, 
per bambini dai 3 anni in su,  
pile non incluse

12€ 5€

12€

10€

12€ HIT!

50-150 sp in

150-300 sp in

disponibile  
anche:

  

Offerta valida dal 20/5/2021 al 2/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Coperta 
con stampa  
Lola Bunny,  
dimensioni: 130 x 170 cm 

Cestino
in maglia di rete, 
pieghevole,  
con manici,  
con stampa  
Topolino o Minnie,  
dimensioni:  
35 x 35 x 55 cm

Cuscino
con stampa  
Lola Bunny,  

dimensioni: 40 x 40 cm

Barbie  
e Chelsea

Set Il compleanno 
 perduto, include  

3 animaletti  
e accessori

Unicorno  
di peluche
rosa o bianco, 
lunghezza: 80 cm

Pianola 
musicale, con personaggi  
di Peppa Pig o Paw Patrol, 
per bambini dai 18 mesi in su

Gelatiera con pasta  
modellabile
include: 5 barattoli da 56 g l’uno, estrusore, 
accessori per modellare e decorare,  
per bambini dai 3 anni in su 

SH025 126239 TESTEX

7€

5€

15€

3€

12€

12€

7€

disponibile  
anche:

  

disponibile  
anche:

  

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



Completino  
100% cotone
neonata, include: fascia per capelli  
e vestitino con volant in vita, 
con fantasia e stampa La carica dei 101, 
misure: 74–98 cm

Completino 
neonato,  
100% cotone  
o 99% cotone  
e 1% viscosa,  
include: t-shirt  
con stampa  
We Bare Bears 
e pantaloncini  
a righe,  
misure: 74–98 cm

Sonaglio o peluche  
da nanna
Tigro, con licenza originale  
Winnie The Pooh e i suoi amici,  
in tessuto morbido  
e piacevole al tatto

Sonaglio  
o peluche  
da nanna
Pimpi, con licenza 
originale Winnie  
The Pooh e i suoi  
amici, in tessuto  
morbido e  
piacevole al tatto

Completino
neonato, include: body smanicato 100% cotone,  
con stampa e fantasia, pantaloncini 99% cotone 

 e 1% viscosa, con tasca a marsupio,  
misure: 62–92 cm

Body 100% 
cotone
neonata,  
con fiocco 
e vestitino  
plissettato, 
misure:  
62–92 cm

Peluche  
musicale 
con licenza originale  
Winnie The Pooh e i  
suoi amici, con gancio  
e specchietto, produce  
suoni dolci e delicati,  
in tessuto morbido  
e piacevole al tatto

6€

5€

4€

4€

5€

5€

5€

disponibile  
anche:

  

Offerta valida dal 20/5/2021 al 2/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Pantaloncini tuta  
100% cotone

ragazzo,  
con tagli decorativi,  

tasche e coulisse in vita,  
con stampa lettering  

su una gamba,  
misure: 134–164 cm

Berretto  
da baseball 
ragazzo, regolabile, 
con stampa Garfield,  
circonferenza:  
52–56 cm

T-shirt  
100%  
cotone
ragazzo, bianca  
o blu navy, 
con stampa  
Garfield,  
misure:  
134–164 cm

Cappello
ragazza, 

con lavorazione  
traforata e treccia  

colorata,  
circonferenza:  

52–56 cm

T-shirt 100% cotone
ragazza,  
con paillettes reversibili,  
misure: 134–164 cm

Salopette  
in denim

ragazza, 98% cotone  
e 2% elastan,  

effetto used, con tasche,  
dimensioni: 134–164 cm

4€
5€

250
€

5€

4€

10€

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



Pantaloncini 
bambino, in misto cotone, 
con tasche e coulisse in vita,  
stampa Paw Patrol,  
misure: 104–134 cm

Vestitino 
bambina,  

in misto cotone,  
con stampa Paw Patrol,  

misure: 104–134 cm

Canottiera  
100% cotone* 

bambino,  
con stampa  
Paw Patrol,  

misure: 104–134 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati.

Shorts 
bambina,  

98% cotone e 2% elastan,  
con tasche e coulisse in vita,  

fantasia Paw Patrol,  
misure: 104–134 cm

Top 100% cotone*
bambina,  
con volant sulle spalle 
e stampa Paw Patrol,  
misure: 104–134 cm

T-shirt 
bambina,  
98% cotone e 2% viscosa,  
con stampa Paw Patrol, 
dimensioni: 104–134 cm

4€ 4€

4€

4€

4€

4€

2€

5€

Offerta valida dal 20/5/2021 al 2/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Pantaloncini
bambino, in microfibra,  

con coulisse  
in vita e fantasia,  

misure: 104–134 cm

Pantaloncini  
tuta  

100% cotone
bambino, con tasche e coulisse in vita, 

bande laterali a contrasto con stampa lettering,  
misure: 104–134 cm

Shorts in denim 
bambina, in misto cotone con elastan,  
con tasche e fantasia a stelline, 
misure: 104–134 cm

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

Canottiera  
100% cotone*

bambino, con stampa,  
misure: 98–134 cm

Top 100% cotone  
bambina,  

con fiocchetti sulle spalle  
e retro asimmetrico,  
misure: 104–134 cm

Shorts  
100%  
cotone 
bambina, 
con volant laterali,  
fiocco e fantasia, 
misure: 104–134 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati.

2€ 2€

2€

250
€

2€

5€

4€

disponibile  
anche:

  

disponibile  
anche:

  

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

/PEPCOIT



Pigiama
bambina, include:  
t-shirt 100% cotone e shorts in misto cotone,  
con stampa e fantasia La carica dei 101,  
misure: 92–128 cm

Camicia da notte 100% cotone
donna, con stampa La carica dei 101,  
taglie: S–XXL

Set 3 paia  
di fantasmini*

donna, in misto cotone  
con poliammide ed elastan,  

con stampa La carica dei 101,  
misure: 35–38 o 39–42

Pigiama  
100% cotone*
donna, con stampa  
e fantasia  
La carica dei 101, 
taglie: S–XL

Set 2 culotte 
donna, 95% cotone e 5% elastan, con  
stampa e fantasia La carica dei 101,   
taglie: S–XXL

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX *Prodotto disponibile  
in negozi selezionati.

7€

4€

250
€

6€ 250
€

Offerta valida dal 20/5/2021 al 2/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Camicia  
da notte

ragazza,  
in misto cotone,  

con stampa  
La carica dei 101,  

misure: 134–164 cm

Camicia da notte
bambina, in misto cotone,  

con volant sulle spalle e stampa  
La carica dei 101,  

misure: 92–128 cm

Pigiama
bambino, include: 
t-shirt 100% cotone 
e pantaloncini in misto cotone,  
con stampa e fantasia  
La carica dei 101,  
misure: 92–128 cm

Pigiama
ragazzo, include:  
t-shirt in misto cotone  
e pantaloncini 100% cotone, 
con stampa La carica dei 101, 
misure: 134–176 cm

Pigiama
uomo, include:  
t-shirt in misto cotone e pantaloncini 100% cotone,  
con stampa La carica dei 101, 
taglie: M–XXL

4€ 4€

4€
4€

6€

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



Minigonna  
100% cotone
donna, in tessuto  
morbido, aderente, 
con tasche, elastico  
e coulisse in vita,  
taglie: S–XXL

Minigonna
donna,  
95% cotone  
e 5% elastan,  
in tessuto morbido,  
aderente, 
con elastico in vita, 
taglie: S–XXL

Abito  
donna,  
con spalle  
scoperte,  
balza ricamata  
allo scollo  
e cintura, 
taglie: 36–44

Abito  
100%  

cotone
donna,  

con scollo a V,  
maniche ampie,  

elastico in vita  
e fantasia,  

taglie: 36–44

Blusa
donna, 100% viscosa, 
con spalle scoperte,  
fondo annodabile 
e fantasia a righe,  
taglie: 36–46

Blusa in denim  
100% cotone
donna,  
con spalle scoperte, 
balza allo scollo  
e fondo asimmetrico,  
taglie: 36–46

6€

7€

6€

7€

10€

4€

6€

25€

disponibile  
anche:

 

Offerta valida dal 20/5/2021 al 2/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Set fragranze  
per ambienti 

con gabbietta  
decorativa,  

include: diffusore  
con fiori artificiali,  

bastoncini  
e fragranza ai  

fiori di lillà,  
ø 14 cm,  

altezza: 20 cm

Pouf 
con rivestimento in  
tessuto vellutato, 
cuciture e bottoni decorativi,  
ø 38 cm, altezza: 38 cm

Cornice per foto
con decorazione  
a forma di cuore, 

dimensioni foto: 10 x 15 cm

Supporto per piante  
a 3 livelli 
in metallo verniciato, 
dimensioni: 69 x 14,5 x 55,5 cm

Cuscino 
a forma di cuore,  
con pelliccia sintetica,  
dimensioni: 40 x 45 cm

Collana 
con pendente  

lettera M  
di mamma, 

doppia catenina  
da 45 cm e 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

6€

250
€

5€
2€

25€ 15€

disponibile  
anche:

  

disponibile  
anche:

  

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



Bici a spinta
con manubrio  
e sellino regolabili,  
per bambini dai 2 anni in su, 
carico massimo 20 kg, 
ruote da 10 pollici, 
altezza: 49 cm

Area gioco  
gonfiabile 

con vulcano,  
spruzzo collegabile  

alla canna dell’acqua,  
mini-scivolo, palme  

e materassino  
ad acqua a forma  

di finta lava, 
per bambini dai  

2 anni in su, 
dimensioni:  

265 x 104 x 265 cm 

Set per bolle di sapone giganti 
include: 3 anelli per bolle, vassoio per liquido ø 40,5 cm  
e bottiglia per liquido da 500 ml,  
2 colori disponibili, per bambini dai 3 anni in su

Bambola
con gonfiabile a  

forma di fenicottero  
o cigno,  

altezza: 23 cm

38€

10€

20€

10€

SOLO IN
QUESTA
 PROMO

disponibile  
anche:

  

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


