
Abbigliamento  
per neonati 
100% cotone  
organico
neonato o neonata,  
opzioni disponibili:  
body, misure:  
62–92 cm – 1,80 €, 
completino,  
composto da  
t-shirt e shorts, misure:  
74–98 cm – 2,50 € 
o pagliaccetto, misure:  
62–80 cm – 2,50 €

180
€

da

HIT!

Offerta valida dal 3/6/2021 al 16/6/2021 o fino ad esaurimento scorte

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

COTONE  
ORGANICO 

Nuovo 
standard di 
morbidezza

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



Certified by CERES-0532

Body 100% cotone organico
opzioni disponibili: neonato o neonata,  
con stampa, misure: 62–92 cm 

Pagliaccetto  
100% cotone  

organico
neonato, con stampa,  

misure: 62–80 cm

Completino o pagliaccetto  
100% cotone organico
neonato, con stampa o fantasia,  
opzioni disponibili: completino,  
composto da canottiera e pantaloncini, 
con tasche e coulisse in vita, misure: 74-98 cm  
o pagliaccetto, misure: 62-80 cm

Completino 100%  
cotone organico
opzioni disponibili: neonata o neonato,  
include: canottiera e pantaloncini,  
con stampa e fantasia,  
misure: 74–98 cm

‘organic’

Tutina o pagliaccetto  
100% cotone organico
neonata, con stampa o fantasia,  

opzioni disponibili:  
body, misure: 62–92 cm – 1,80 € 

o pagliaccetto, con volant sulle spalle,  
misure: 62–80 cm – 2,50 €

180
€

da

180
€

250
€

250
€

250
€

Offerta valida dal 3/6/2021 al 16/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



Fasciatoio CEBA
con morbida imbottitura  
e fantasia, dimensioni:  
72 x 64 cm

Materassino fasciatoio CEBA
pieghevole, con morbida imbottitura  

e comodo bottone automatico per il trasporto,  
con fantasia, dimensioni: 80 x 50 cm

Cuscino per  
allattamento CEBA

fodera in 100% cotone,  
con fantasia, 

pratico e confortevole,  
sostiene il bambino durante  

la poppata e altre attività,  
misura universale

Ciuccio NUK
in silicone, licenza originale Winnie The Pooh  

e i suoi amici, per bambini tra i 0–6 o 6–18 mesi,  
venduto in confezione trasparente

180
€

da

3€

4€

9€

17€

SOLO IN
QUESTA
 PROMO

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

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

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW



Pagliaccetto 100% cotone
opzioni disponibili: neonata,  

con volant sulle spalle, patch Minnie e Paperina  
o neonato, bicolore, con stampa Topolino, 

misure: 62–80 cm

Body 100% cotone
neonata, in denim, con spalline,  
stampa e parte superiore elasticizzata,  
misure: 62–92 cm

con sterilizzatore

Biberon  
Active Cup NUK
con tettarella in silicone,  
licenza originale Winnie The Pooh e i suoi amici, 
chiusura con clip, dai 12 mesi, cap. 300 ml

Scalda-biberon  
con sterilizzatore 2 in 1
include: scaldavivande da 180 ml,  

supporto sterilizzatore a riscaldamento,  
coperchio e pinze, ideale per riscaldare biberon  

e vasetti e per la sterilizzazione delle tettarelle

Vestitino  
100% cotone  
organico
neonata,  
con fantasia, 
misure: 74–98 cm

5€

5€

6€

15€

250
€

disponibile  
anche:

   

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Offerta valida dal 3/6/2021 al 16/6/2021

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



Top 
bambina,  
99% cotone  
e 1% viscosa,  
con stampa,  
misure:  
104–134 cm

Vestitino  
100% cotone 

bambina,  
con vita plissettata,  

fiocco decorativo  
sul retro  

e fantasia a quadri,  
misure: 104–134 cm

Shorts  
100%  
cotone
bambina, con fiocco in vita, orlo con risvolto, 
bottoni sui lati e fantasia a pois, misure: 104–134 cm

T-shirt 
ragazza,  
95% cotone e 5% elastan,  
a costine, maniche  
e orlo con taglio al vivo, 
misure: 134–164 cm

Shorts 100% cotone
ragazza, con coulisse in vita,  
passamaneria a contrasto e fantasia, misure: 134–164 cm

Abito
ragazza,  
95% cotone  
e 5% elastan,  
con stampa  
e spalline,  
misure:  
134–164 cm

5€

250
€

250
€

4€

4€

2€

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

/PEPCOIT



Costume intero*
bambina, con fantasia,  
misure: 92–128 cm

Bikini
ragazza, due pezzi, annodabile,  

con fantasia a righe,  
misure: 134–164 cm

Costume  
intero
bambina,  
con volant,  
patch  
e fantasia,  
misure:  
92–128 cm

Infradito
opzioni disponibili:  
bambino, licenza originale Minions,  
con cinturino, misure: 22-26*, 27-32, 
ragazza, con fantasia floreale, misure: 32–37 
o ragazzo, con stampa lettering, misure: 33–39

Bikini
ragazza, due pezzi, a costine,  

con top sportivo e stampa,  
misure: 134–164 cm

Boxer mare
opzioni disponibili:  
bambino,  
con fantasia dinosauri, 
misure: 92–128 cm 
o ragazzo,  
con fantasia lettering,  
misure: 134–164 cm

Boxer mare
con stampa sulla gamba,  

opzioni disponibili: bambino, misure: 92–128 cm  
o ragazzo, con coulisse in vita, misure: 134–164 cm

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

250
€

250
€

250
€

4€

4€

5€

5€

Offerta valida dal 3/6/2021 al 16/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



Top bikini
donna,  
allacciatura  
al collo e sul retro,  
con fantasia,  
taglie: S–XXL

Slip  
bikini
donna,  
con laccetti  
laterali  
e fantasia,  
taglie: S–XXL

Top  
o slip bikini
donna, fantasia a righe,  
opzioni disponibili:  
slip, taglie: S–XXL – 4 €, 
top, imbottito, 
con allacciatura al collo, 
taglie: S–XL – 5 €

Top o slip bikini
donna, opzioni disponibili: 
slip, con fantasia,  
taglie: S–XXL – 4 €, 
top, imbottito, con allacciatura  
al collo e fantasia, 
taglie: S–XL – 5 €

Infradito
donna,  

con fasce larghe  
in tessuto,  

misure:  
36–41

Infradito*
donna,  
con fantasia  
dorata,  
misure: 36–41

250
€

250
€

250
€

4€

4€

da

4€

da

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



T-shirt
donna, in misto cotone,  
con stampa,  
taglie: S–XXXL

Abito
donna, 100% viscosa, stile boho-chic,  

con spalline sottili, vestibilità ampia, 
e fantasia, taglie: 36–44

Gonna
donna,  
vestibilità ampia,  
con elastico  
e coulisse in vita,  
spacchi laterali  
e fantasia a righe, 
taglie: S–XXL

Top 
donna,  
in misto cotone  
con elastan,  
tinta unita,  
con spalline sottili,  
taglie: S–XXL

Gonna in denim
donna, in misto cotone,  
con tasche e cintura,  
taglie: S–XXL

250
€

2€

7€

7€
10€

10€

disponibile  
anche:

    
  

disponibile  
anche:

    
  

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Offerta valida dal 3/6/2021 al 16/6/2021

SHO20 157158 TESTEX



Shorts  
in denim 

donna,  
98% cotone  

e 2% elastan,  
con tasche  

e cintura  
decorativa in cotone  

annodabile in vita,  
taglie: 34–42

Blusa
donna,  
100% viscosa, 
con balza allo scollo  
e orlo stondato, 
fantasia con licenza  
originale Frida Kahlo,  
taglie: S–XXL

T-shirt  
100% cotone
donna, con scollo a V  
e stampa La Sirenetta,  
taglie: S–XXL

Shorts in denim
donna, in misto cotone, 
con tasche e spacchi obliqui,  
taglie: 34–42

T-shirt  
100%  
cotone
donna,  
stampa con  
applicazioni  
reversibili,  
licenza originale  
Frida Kahlo, 
taglie: S–XXL

T-shirt  
100% cotone 
donna, tinta unita,  
con retro asimmetrico,  
taglie: S–XXXL

4€

5€

10€

7€

7€

5€

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



Stoviglie da picnic
in plastica, con decorazione  
geometrica in rilievo, 
opzioni disponibili: 
bicchiere, cap. 400 ml – 1 €,  
bicchiere da vino, cap. 300 ml – 1 €,  
piatto, ø 20 cm – 1 €, 
coppa, ø 15 cm – 1 €,  
insalatiera, ø 25 cm – 2,50 €

Barattoli
ideali per conservare alimenti,  

conserve fatte in casa  
e dessert estivi,  

con decorazione in rilievo,  
coperchi colorati  

con fantasia,  
opzioni disponibili: 

cap. 950 ml – 1,30 €,  
set 2 barattoli,  

cap. 2 x 700 ml – 2 €

Set 3 barattoli
ideali per conservare alimenti,  
conserve fatte in casa e dessert estivi,  
con decorazione in rilievo, coperchi  
colorati con fantasia, cap. 3 x 320 ml

Barattolo per decapaggio*
in vetro, con coperchio a chiusura ermetica,  

disponibile nei colori verde, blu o rosa,  
cap. 2,8 L

Grattugia
bilaterale,  
spessore lama  
grossa e fine,  
con pratico  
contenitore  
scorrevole,  
facile da pulire

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

250
€

4€

2€

130
€

da

1€

da

coperchi disponibili: 

        

Disponibile  
anche  

colorato

    

disponibile  
anche:

    

Offerta valida dal 3/6/2021 al 16/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



Cestino
intrecciato, con manici in corda,  
opzioni disponibili: 
ø 26 cm, altezza: 22 cm – 6 €,  
ø 30 cm, altezza: 25 cm – 7 €

Coperta
dimensioni:  

130 x 170 cm

Cuscino
con federa in 100% cotone,  
dimensioni: 35 x 50 cm

Cuscino
con federa  

in 100% cotone,  
dimensioni:  
45 x 45 cm

Tovaglia cerata
dimensioni: 140 x 180 cm

Federa
dimensioni:  
40 x 40 cm

Vaso
in ceramica,  
con righe in rilievo,  
ø 11,5 cm, altezza: 20 cm

250
€

7€

4€

4€

5€

6€

da

7€

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

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



T-shirt  
o pantaloncini*  

100% cotone
neonato, con stampa,  

opzioni disponibili:  
t-shirt, misure:  

80–98 cm – 1,50 €,  
pantaloncini, misure:  

74–98 cm – 2 €

T-shirt 
bambino,  

95% cotone e 5% viscosa,  
con stampa,  

misure: 98–134 cm

T-shirt 
ragazzo,  
95% cotone  
e 5% viscosa,  
con stampa,  
misure:  
134–170 cm

Shorts  
100% cotone 
ragazzo, 
con stampa  
sulla gamba,  
misure: 134–164 cm

Pantaloncini  
100% cotone
bambino, 
con coulisse in vita 
e stampa sulla gamba,  
misure: 104–134 cm

Berretto da baseball 
ragazzo, regolabile,  

con motivo pallone da calcio,  
circonferenza: 52–56 cm

Canottiera  
100%  
cotone 
bambino, 
con stampa,  
misure:  
98–134 cm

Set  
2 body
neonato,  
100% cotone  
o misto cotone,  
con stampa  
e fantasia,  
misure: 62–92 cm

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

250
€

250
€

4€

2€

2€

5€

150
€

da

150
€

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


