
4€

250
€

Set 
2 slip
donna, 
stile bikini, 
opzioni disponibili: 
a righe, colore 
rosa o grigio 
o tinta unita, 
con pizzo, 
colore blu o nero,
taglie: S–XXL

Reggiseno
donna, opzioni disponibili: 
stile t-shirt, a righe, 
colore rosa o grigio,
taglie: 75A–85D
o a balconcino, 
tinta unita, con pizzo, 
colore blu o nero, 
taglie: 70B–85D

HIT!disponibile anche:

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

intimo
Collezione

Off erta valida dall’1/7/2021 al 14/7/2021 o fi no ad esaurimento scorte



5€

250
€

4€

2€

2€ 2€

da

10€

2€

da

Slip*
donna, 

stile bikini,
in pizzo, 

taglie: S–XXL

Reggiseno* 
donna,  

a balconcino,  
imbottito,  
con pizzo,  

taglie: 75A–85D

Mutandine 
donna, con pizzo, opzioni disponibili:  

slip, colore rosa, taglie: S–XXL  
o perizoma, colore verde, taglie: S–XL

Reggiseno  
imbottito* 
donna,  
con pizzo,  
a scelta tra:  
a balconcino,  
colore rosa  
o stile t-shirt,  
colore verde,  
taglie: 75A–85D

Mutandine
donna, opzioni disponibili:  
slip, tinta unita,  
taglie: S–XXL – 2,50 €,  
slip, con pizzo, taglie: S–XXL – 2 €, 
o perizoma, con pizzo,  
taglie: S–XL – 2 €

Mutandine
donna, con pizzo,  
opzioni disponibili:  
slip, taglie: S–XXL – 2 €, 
set 2 slip, stile bikini,  
taglie: S–XXL – 2,50 €  
o brasiliana, taglie: S–XXL – 2 €

Mutandine
donna, con pizzo,  
opzioni disponibili:  
slip, taglie: S–XXL – 2 €, 
brasiliana, taglie: S–XXL – 2 €,  
o perizoma, taglie: S–XL – 2 €

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Offerta valida dall’1/7/2021 al 14/7/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO
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€

250
€

250
€

7€

7€

10€

6€

Top
donna, 95% cotone 

e 5% elastan o 5% viscosa, 
tinta unita, taglie: S–XXL

T-shirt 
donna, 100% cotone  
o 90% cotone e 10% viscosa, 
con stampa, taglie: S–XXXL

Felpa 
donna, con stampa, 
taglie: S–XXL

T-shirt 
100% cotone
uomo, con stampa 
Superman, 
taglie: M–XXL

Pantaloni tuta 
uomo, in misto cotone, a costine, 
tasche con chiusura con zip, 
passamaneria lungo le gambe,
taglie: M–XXL

Jeggings 
donna, 
in misto cotone 
con elastan,
con vita 
arricciata, 
taglie: 36–44

T-shirt 
uomo, 95% cotone e 5% viscosa, 

tinta unita, taglie: M–XXXL

disponibile 
anche

  

disponibile 
anche:

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



4€

4€

4€

4€

7€

T-shirt 
100% 

cotone
bambino, 

con stampa 
Minions, 
misure: 

104–134 cm

T-shirt 
100% 
cotone
bambina,
stampa 
con licenza 
originale 
L.O.L. Surprise! 
misure: 
104–134 cm

Pantaloncini 
100% cotone*

bambino,
con tasche 

e coulisse in vita, 
con stampa Minions, 

misure: 104–134 cm

Felpa 
con 

cappuccio 
100% 

cotone*
bambino, 

chiusura con zip, 
con stampa 

Minions, 
misure: 

104–134 cm
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TANTO PER POCO OGNI GIORNO Off erta valida dall’1/7/2021 al 14/7/2021

4
T-shirt 

100% 
cotone

bambino, 
con stampa 

104–134 cm



5€

5€

4€

4€

7€

5€

T-shirt 
100% cotone

ragazza, 
con paillettes reversibili 

e stampa Looney Tunes, 
misure: 134–170 cm

Leggings 
ragazza, 
95% cotone 
e 5% elastan, 
con inserti 
in rete 
e stampa 
Looney Tunes,
misure: 
134–170 cm

Pantaloncini 100% cotone
ragazzo, con tasche, coulisse in vita
e stampa con licenza originale 
Space Jam: A New Legacy, 
misure: 134–170 cm

Pantaloni tuta
ragazzo, in misto cotone, 

con tasche, coulisse in vita 
e stampa con licenza originale 

Space Jam: A New Legacy,
misure: 134–170 cm

T-shirt 
bambino, 
100% cotone 
o misto cotone,
stampa con licenza 
originale 
Space Jam: 
A New Legacy,
misure: 104–134 cm

T-shirt 100% cotone*
ragazzo,

stampa con licenza originale 
Space Jam: A New Legacy, 

misure: 134–170 cm
*Prodotto disponibile 
in negozi selezionati

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

/PEPCOIT

PRESTO
AL CINEMA!

stampa con licenza originale 
Space Jam: A New Legacy, 

misure: 134–170 cm
*Prodotto disponibile 
in negozi selezionati



250
€

4€

6€

130
€

130
€

130
€

130
€

Spazzola 
per angoli e bordi, 
con manico trasparente

Spazzola 
per bottiglie
manico trasparente 
con gancio

Spazzola 
per piatti
manico trasparente 
con gancio

Box pieghevole
dimensioni: 20 x 20 x 20 cm

Cesto 
universale, con coperchio, 
ø 17 cm, altezza: 13 cm

Cestino 
per raccolta 
diff erenziata
con manico, 
opzioni disponibili: 
carta, vetro 
o plastica, 
cap. 10 L

disponibile 
anche:

Plastica

Vetro

Carta

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Off erta valida dall’1/7/2021 al 14/7/2021
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250
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€

250
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7€

6€

Portaspazzolino 
in ceramica,
con motivo in rilievo

Dispenser 
per sapone 
in ceramica,
con motivo in rilievo

Specchio 
da tavolo, base con intreccio geometrico, 
dimensioni: 15 x 10 x 16 cm

Bilancia pesapersone 
in vetro, portata massima: 180 kg, 
pile incluse

Mini 
cestino 
con coperchio girevole,
ø 13 cm, altezza: 12 cm, 
cap. 1,5 L

Contenitore 
per dischetti di cotone  

con motivo eff etto diamante, 
ø 10 cm, altezza: 18 cm

Mensola da bagno* 
in metallo, sospesa, 
con ventose, 
dimensioni: 31 x 29 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

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

/PEPCOIT



5€

5€

250
€

Tappetino da bagno 
dimensioni: 50 x 80 cm

 
• assorbente,  

morbido e soffice  
al tatto grazie  
all’alta densità  
di 600 gr/mq

 • con eleganti inserti lucidi
• colori alla moda,  

ideali per ogni  
bagno

Telo  
doccia  

100%  
cotone

grammatura:  
600 gr/mq,  

colori  
disponibili:  

rosa chiaro,  
rosa scuro,  

blu o grigio,  
dimensioni:  
70 x 140 cm

Asciugamano  
100% cotone

 grammatura: 600 gr/mq,  
colori disponibili: rosa chiaro,  

rosa scuro, blu o grigio,  
dimensioni: 50 x 100 cm

HIT!
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
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