
5€

4€

Asciugamano
in microfibra,  
con fettuccia elastica,  
dimensioni: 90 x 180 cm

Telo mare 
con fantasia,  

dimensioni: 86 x 170 cm

HIT!

disponibile  
anche:

    
  

disponibile  
anche:

    
  

Offerta valida dal 17/06/2021 al 30/06/2021 o fino ad esaurimento scorte

COLLEZIONE 
ESTIVA

TANTO PER POCO OGNI GIORNO



20€

5€
6€

7€

10€ 7€

4€

Gonfiabile
con glitter, opzioni disponibili:  
fenicottero, cigno, lama  
o unicorno, per bambini  
dai 3 anni in su, ø 102–104 cm

Piscina gonfiabile 
per bambini dai 6 anni in su, 
dimensioni: 260 x 175 cm

Piscina gonfiabile  
a 3 anelli
con fantasia Minnie o Spiderman, 
per bambini dai 3 anni in su, 
ø 120 cm, altezza: 22 cm

Materassino  
gonfiabile
colore arcobaleno,  
dimensioni:  
183 x 69 cm

Piscina gonfiabile a 3 anelli
colore arcobaleno, per bambini dai 3 anni in su, 
ø 152 cm, altezza: 30 cm

Materassino gonfiabile
opzioni disponibili:  

ananas, dimensioni: 154 x 88 x 21 cm  
o anguria, dimensioni: 180 x 90 cm,  

per ragazzi dai 14 anni in su

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 17/6/2021 al 30/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



4€ 10€

5€

5€

7€

250
€

Liquido  
per bolle  
di sapone
cap. 1 L

Pistola ad acqua
per bambini dai 3 anni in su, 

lunghezza: 68 cm

Pallone  
da calcio 
a 2 strati 

Rete da calcio
da giardino,  
per bambini dai  
3 anni in su, 
larghezza: 120 cm,  
altezza: 80 cm,  
profondità: 40 cm

Palloncini per  
gavettoni 300 pz. 
in contenitore con pompetta,  
vari colori disponibili

Set 2 racchette
con rete elastica  
e morbida pallina  
in gomma a forma  
di animale

disponibile  
anche:

   

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



2€

4€

da

4€

2€

17€

da

23€

da

Borraccia
con infusore  
per frutta, 
cap. 700 ml

Valigia trolley
ABS, con 4 ruote 360°, chiusura  

a combinazione, con fodera,  
tasca e cinghie incrociate interne,  

manico telescopico,  
dimensioni disponibili:  

S – 48 x 35 x 22,5 cm, cap. 37,8 L – 23 €,  
M – 58,5 x 41 x 25,5 cm, cap. 61,2 L – 33 €,  
L – 68,5 x 47 x 28,5 cm, cap. 91,8 L – 38 €

Cuscino da viaggio
morbido, con fodera  
piacevole al tatto, chiusura  
con bottone automatico, 
un lato stampato,  
un lato tinta unita

Valigia trolley 
EVA, espandibile,  
con 2 ruote, chiusura  
con zip e combinazione,  
tasche frontali e interne,  
manico telescopico,  
dimensioni disponibili:  
S – 45,5 x 32 x 21 cm,  
cap. 30 L – 17 €, 
M – 56 x 37 x 23 cm,  
cap. 47 L – 20 €, 
L – 66,5 x 42 x 25 cm,  
cap. 69 L – 25 €

Contenitori  
da viaggio 

in bustina con zip  
e fantasia, contiene:  
4 flaconi cap. 100 ml  
e 3 flaconi cap. 10 ml

Tappetino  
da spiaggia
con chiusura e comode maniglie,  
con stampa, opzioni disponibili:  
per 1 persona, 4 modelli disponibili,  
dimensioni: 90 x 180 cm – 4 €,  
per 2 persone, 2 modelli disponibili,  
dimensioni: 150 x 200 cm – 6 €

con chiusura  
a combinazione 

disponibile  
anche:

    
  

disponibile  
anche:

    
  

90 x 180 cm
 disponibile  

anche:
    

disponibile  
anche:

     

   

150 x 200 cm
 disponibile  

anche:

disponibile  
anche:

Offerta valida dal 17/6/2021 al 30/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



250
€

4€

130
€

da

5€

2€

da

Scopino  
e paletta 
include: scopino  
con gancio,  
comoda  
impugnatura  
in silicone,  
rivestimento  
antiscivolo  
resistente allo  
sporco e paletta,  
con dentini per  
pulire lo scopino

Spazzola  
per piatti con  
portasapone 
con pulsante  
in gomma per il rilascio  
del sapone  
e impugnatura  
anatomica

Scopa 
con gancio, comoda  

impugnatura  
in silicone, rivestimento  

antiscivolo resistente  
allo sporco

Cesto Filo CURVER
con maniglie, ideale per  
accessori da bagno e per  
organizzare gli spazi in casa, 
opzioni disponibili:  
cap. 3,5 L – 2 €,  
cap. 12 L – 4 €,  
cap. 30 L – 7 €

Spazzola per piatti
con gancio, comoda 

 impugnatura in silicone,  
rivestimento antiscivolo resistente  

allo sporco, opzioni disponibili:  
tonda, per stoviglie – 1,30 €,  

stretta, per bottiglie – 1,30 €,  
lunga, universale – 1,80 €

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

/PEPCOIT



3€

250
€

130
€ 180

€

130
€

180
€

Pigiama  
100% cotone*
bambina, 
include: t-shirt  
con fantasia a pois  
e stampa lucida, shorts  
con fantasia a pois,  
misure: 92–128 cm

Pigiama  
100%  
cotone
ragazza,  
include: top  
con stampa e shorts  
con fantasia a stelline,  
misure: 134–164 cm

Set 3 paia  
di fantasmini 
ragazza, in misto cotone,  
set con fantasie varie, 
misure: 31–38

Set 3 paia  
di fantasmini 

bambina, in misto cotone,  
set con fantasie varie, 

misure: 23–30Set 3 slip  
100% cotone 
ragazza,  
set con fantasie varie,  
misure: 134–164 cm

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

Set 3 slip 100% cotone* 
bambina, set con fantasie varie,  

misure: 92–128 cm

* Prodotto disponibile in negozi selezionati

Offerta valida dal 17/6/2021 al 30/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



180
€

4€

5€

250
€

250
€

4€

3€

Camicia  
da notte* 
donna,  
98% cotone  
e 2% viscosa,  
con stampa  
metallizzata, 
taglie: S–XXL

Pigiama*
donna, include:  
top 100% cotone  
con stampa glitterata  
e shorts 98% cotone  
e 2% viscosa,  
tinta unita, 
taglie: S–XL

Pigiama  
100% cotone*
bambino, include:  
t-shirt con stampa  
e pantaloncini  
tinta unita,  
misure: 92–128 cm

Pigiama 100% cotone*
ragazzo, include: canottiera con stampa  

e pantaloncini tinta unita, misure: 134–176 cm

Set 2 boxer  
bambino, 95% cotone e 5% elastan,  

con stampa e fantasia, ampio elastico  
con stampa lettering, misure: 92–128 cm

Boxer*
ragazzo,  

95% cotone  
e 5% elastan,  

con ampio elastico  
e fantasia, 

misure: 134–164 cm

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

* Prodotto disponibile in negozi selezionati

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



250
€

4€

5€

5€

250
€ 4€

7€

Reggiseno
donna, imbottito,  
con pizzo,  
taglie:  
70B–85D

Set 2 slip*
donna, con retro  
in pizzo, taglie: S–XXL

Reggiseno*
donna, sportivo, 

imbottito,  
tinta unita,  

taglie: S–XLL

Set 2 slip
donna, sportivi,  

tinta unita,  
taglie: S–XXL

Set 2 culotte*
donna, 95% cotone  

e 5% elastan, tinta unita,  
con pizzo in vita, 

taglie: S–XXL

Set 2 slip*
donna, 95% cotone e 5%  
elastan, tinta unita,  
con ampia fascia elastica in vita,  
taglie: S–XXL

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

* Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 17/6/2021 al 30/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



2€

4€

10€

12€

7€

7€

5€

T-shirt  
100%  
cotone 
donna,  
con scollo  
ovale,  
taglie: S–XXXL

Jeans
donna,  
in misto cotone  
con elastan,  
con tasche,  
taglie: 34–44

T-shirt 
donna,  
in misto cotone,  
tinta unita, 
taglie: S–XXXL

Jeans
donna,  

in misto cotone  
con elastan,  

con tasche  
e cintura, 

taglie: 36–44

Shorts
donna,  
100% viscosa, 
con elastico  
e coulisse in vita,  
tasche e orlo in pizzo, 
taglie: 34–42

Borsa*  
con decorazione  

a tasselli, foderata,  
chiusura magnetica,  

dimensioni: 43 x 37 cm

Shorts
donna,  

100% viscosa, 
con elastico  

e coulisse in vita,  
tasche con zip  

e orlo con risvolto,  
taglie: 34–42

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

* Prodotto disponibile in negozi selezionati

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



3€ 4€

10€ 4€

5€

180
€

5€

Shorts
donna, con elastico  
e coulisse in vita,  
colori effetto neon,  
taglie: 34–42

Top
donna, 95% cotone organico e 5% elastan, tinta unita,  
colori disponibili: giallo, verde, arancione, blu o blu navy,  
taglie: S–XXL

Canottiera
uomo, stile basket, 
con stampa,  
taglie: M–XXL

Pantaloncini
uomo,  
stile basket,  
con stampa,  
taglie: M–XXL

Pantaloni
donna, in misto lino, a costine, 
con tasche, elastico e coulisse  
in vita, taglie: 36–44

Canottiera  
100% cotone 
uomo, tricolore, 
con stampa,  
taglie: M–XXL

Infradito*
uomo,  

con stampa,  
misure: 40–46

* Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 17/6/2021 al 30/6/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



4€

5€

5€ 250
€

250
€

250
€

250
€

4€

4€

Pantaloncini  
100% cotone

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

T-shirt  
100% cotone 
bambina, 
con fantasia, 
misure: 98–134 cm

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

T-shirt  
100%  
cotone
bambino,  
con stampa,  
misure:  
98–134 cm

Vestitino
bambina,  parte superiore 

 100% cotone, applicazioni lucide,  
gonna in tulle con fodera,  

misure: 104–134 cm

Leggings
bambina,  

95% cotone  
e 5% elastan,  
con fantasia,  

misure:  
98–134 cm

T-shirt  
100% cotone 
bambina, scollo e maniche  
arricciati, con fantasia,  
misure: 98–134 cm

2020OK1265AITEX

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

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



A partire dal 03/07/2021  
fino ad esaurimento scorte

fino 
al

SALDI
ESTIVI

ESTIVI

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


