
4€
Set 2 pezzi  
per neonati 
opzioni disponibili:  
set 2 body, neonato o neonata,  
100% cotone organico,  
misure: 62–92 cm 
o set 2 leggings, neonata,  
95% cotone organico e 5% elastan,  
misure: 74–98 cm

Certified by  
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by 
 CERES-0532

‘organic’

HIT!

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

SET PER BAMBINI

COTONE  
ORGANICO

Offerta valida dal 15/7/2021 al 4/8/2021 o fino ad esaurimento scorte



Set 2 t-shirt  
100% cotone  
organico
neonato, 
tinta unita e con fantasia,  
misure: 80–98 cm

Set  
2 ghettine  
100%  
cotone  
organico
neonato,  
con piedini,  
con stampa  
e fantasia,  
misure:  
56–80 cm

Set 2 body  
100% cotone organico
neonato o neonata, 
tinta unita e con stampa,  
misure: 62–92 cm

Set  
2 pantaloni tuta  
100% cotone  
organico
neonato, 
tinta unita  
e con fantasia,  
misure: 74–98 cm

Set 2 t-shirt  
100% cotone  
organico
neonata, tinta unita  
e con fantasia,  
misure: 80–98 cm

Set 2 leggings  
95% cotone  
organico  
e 5% elastan
neonata, 
tinta unita e con fantasia,  
misure: 74–98 cm

Set  
2 pantaloni tuta  
100% cotone  
organico
neonato, tinta unita  
e con fantasia,  
misure: 74–98 cm

4€ 4€

da

4€

4€

4€

5€

5€

5€

9€

set  
neonato: 

    
  

set disponibile anche: 

      

disponibile anche:

      

disponibile  
anche:

    
  

Offerta valida dal 15/7/2021 al 4/8/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by 
USB TEX2765

‘organic’

Certified by 
CCPB/Q048/TB  

‘organic’



Felpa con cappuccio o leggings
neonata, con stampa Minou,  
misure: 74–98 cm, opzioni disponibili: 
felpa, 100% cotone organico, 
chiusura con zip e fiocco sul cappuccio – 7 € 
o leggings, 95% cotone e 5% elastan – 4 €

Set 2 body 100% cotone
neonato, con stampa e fantasia Topolino,  
set con fantasie varie, 
misure: 62–92 cm

Felpa con cappuccio  
100% cotone organico
neonata, 
con fiocco sul cappuccio 
e chiusura con zip, 
stampa Minnie o Minou, 
misure: 74–98 cm

Leggings
neonata,  

95% cotone organico  
e 5% elastan,  

con stampa  
Minnie o Minou,  

misure: 74–98 cm

Set 2 tutine 100% cotone 
neonato, con stampa e fantasia Topolino,  
set con fantasie varie, misure: 62–92 cm

Felpa  
con cappuccio  
100% cotone*
neonato, 
con stampa  
Paw Patrol  
e chiusura con zip,  
misure:  
74–98 cm

4€

4€

da

7€

7€

5€

5€

9€ *Prodotto disponibile in negozi selezionati

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

Certified by 
EGL/214167

‘organic’

Certified by 
EGL/214167

‘organic’

Certified by 
EGL/214167

‘organic’



Jeans
donna,  
in misto cotone  
con elastan, 
effetto used,  
con tasche, 
taglie: 36–44

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

Jeans
donna,  
in misto cotone  
con elastan, 
taglie: 36–44

T-shirt  
100% cotone
donna, con spacchi laterali,  
maniche con risvolto 
e stampa fotografica, 
taglie: S–XXL

T-shirt
donna, 90% cotone,  
5% viscosa e 5% elastan, 
con stampa,  
maniche con risvolto 
e fondo annodabile,  
taglie: S–XXXL

T-shirt 100% cotone
donna, con fondo stondato e fantasia,  

taglie: S–XXXL

5€

5€

10€

12€

10€

6€

2€

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Offerta valida dal 15/7/2021 al 4/8/2021



T-shirt 
uomo,  
100% cotone 
o 95% cotone  
e 5% viscosa,  
con stampa,  
taglie: M–XXL

T-shirt 
uomo,  
100% cotone 
o 95% cotone  
e 5% viscosa, 
con stampa, 
taglie: M–XXL

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

Leggings
donna,  

95% cotone e 5% elastan,  
a 3/4, tinta unita, 

taglie: S–XXL

Leggings
donna,  
95% cotone  
e 5% elastan,  
tinta unita, 
taglie: S–XXL 4€

4€

4€

4€

2€

disponibile  
anche:

      

disponibile  
anche:

      

disponibile  
anche:

      

disponibile  
anche:

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

/PEPCOIT



dostępna 
również:

      

    
    

    

disponibile  
anche:

Cornice per foto
dimensioni immagine:  
10 x 15 cm – 1,30 €, 
13 x 18 cm – 1,50 €, 
15 x 20 cm – 1,80 €, 
A4 – 2,50 €  
o 30 x 40 cm – 4 €  

Pianta artificiale
in vaso di plastica,  

con corde per appenderlo, 
vaso: ø 13 cm, corde: 70 cm

Coprivaso
in ceramica, 
con motivo in rilievo,   
ø 13,5 cm,  
altezza: 13,2 cm

Cesto  
portaoggetti
in giacinto intrecciato,  
dimensioni: 45 x 15 x 15 cm

Lanterna
in legno, con manico  
e pannelli in vetro, 
opzioni disponibili: 
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 7 €,  
22 x 22 x 42 cm – 12 €

Filo di 10  
sfere luminose  
a LED
multicolor o bianche,
ø 6 cm, lunghezza filo: 165 cm
pile non incluse

4€

7€

7€

da

9€

250
€

250
€

130
€

da disponibile  
anche:

      

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Offerta valida dal 15/7/2021 al 4/8/2021



Tavolino  
da caffè

in metallo,  
ø 40 cm,  

altezza: 50 cm

Diffusore di fragranze
con bastoncini e olio profumato,  
fragranza Giardino Incantato, 
cap. 70 ml

Cuscino
con federa  
in 100% cotone,  
dimensioni:  
43 x 43 cm

Candela  
profumata 
in cera  
di soia
in vasetto di vetro, 
con coperchio, 
ø 8,8 cm,  
altezza: 10,5 cm

Candela 
in vasetto di vetro, 
con coperchio, 
colore rosa: fragranza  
gelsomino e menta, 
colore nero: fragranza  
orchidea e patchouli,  
ø 8,5 cm,  
altezza: 5,2 cm

Copriletto  
100%  
cotone
con nappine,  
dimensioni:  
160 x 200

4€

2€

3€

17€

7€

12€

disponibile  
anche: 

      

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



ORA

Set contenitori impilabili
con manici, include: ciotola piccola e grande, 
scolapasta, colino e 4 misurini con diverse capacità

Set  
3 bicchieri
opzioni disponibili:  
trasparenti  
o con decorazione  
a foglie, 
cap. 590 ml

Tagliere
in plastica,  
con manico e bordi antiscivolo, 
dimensioni: 34 x 28 x 2 cm

Accessori da cucina
con manico in legno  

e gancio per appendere,  
opzioni disponibili: cucchiaio, frusta*,  

mestolo*, schiumarola*, schiacciapatate  
e spatola antiaderente

Barattolo
in metallo,  
con coperchio e fantasia, 
dimensioni:  
12 x 12 x 16,8 cm

Teglia da forno  
Termisil 
opzioni disponibili:  
cap. 1 L – 2,50 €,  
cap. 1,5 L – 4 €

Set  
4 coltelli 

lama con fantasia, 
lunghezza lame:  

8 cm, 12 cm,  
18 cm e 20 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

4€

4€

4€

6€

2€

250
€

da

250
€

disponibile  
anche:

      

impilati:

      

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


