
4€

da

4€

Set 2 leggings  
o pantaloni tuta
con stampa, set con fantasie varie, misure: 104–134 cm – 4 € 
opzioni disponibili: leggings 95% cotone e 5% elastan, bambina,  
o pantaloni tuta 100% cotone, bambino – 7 €

Set  
2 magliette  
manica  
lunga  
100%  
cotone
opzioni disponibili: 
bambina  
o bambino, 
con stampa,  
set con  
fantasie varie, 
misure:  
104–134 cm

HIT!

Comodi SET
TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Offerta valida dal 26/8/2021 al 1/9/2021 o fino ad esaurimento scorte



4€

4€

4€

4€

7€

7€

Set  
2 pantaloni tuta  

100% cotone
bambino, con tasche  

e coulisse in vita, include:  
un pantalone a tinta unita  

e uno con stampa, 
misure: 104–134 cm

Set 2 magliette  
a manica lunga 100% cotone
opzioni disponibili: bambina o bambino,  
con stampa, set con fantasie varie,  
misure: 104–134 cm

Set  
2 leggings
bambina, 
95% cotone  
e 5% elastan,  
con stampa,  
set con  
fantasie varie, 
misure:  
104–134 cm

Set 2 leggings
ragazza, 
95% cotone e 5% elastan,  
include: un leggings  
con stampa e uno in tinta unita,  
misure: 134–170 cm

Set  
2 magliette  
a manica  
lunga  
100% cotone 
opzioni disponibili:  
ragazza o ragazzo, 
include:  
una maglietta  
con stampa  
e una in  
tinta unita,  
misure:  
134–170 cm 

Set  
2 pantaloni tuta  

100% cotone
ragazzo, con tasche  

e coulisse in vita,  
include: un pantalone  

a tinta unita  
e uno con stampa,  
misure: 134–170 cm

altro set disponibile:

   

altro set  
disponibile:

altro set  
disponibile:

   

   

altro set disponibile:

Offerta valida dal 26/8/2021 al 1/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



4€

7€

5€

5€

2€

250
€

Leggings
bambina, 
95% cotone e 5% elastan,  
con stampa, 
misure: 104–134 cm

Felpa
bambina, chiusura con zip, 
con tasche ed orecchie, con stampa,  
misure: 104–134 cm

Jeans
bambino, 

misto cotone con elastan,  
con tasche ricamate,  

misure: 104–134 cm

Maglietta  
a manica lunga  

100% cotone
bambino,  

con stampa lettering,  
misure: 104–134

Maglietta  
a manica lunga  

100% cotone 
bambina,  

stampa con  
licenza Snoopy,  

misure: 104–134 cm

Vestitino
bambina,  

con elastico  
in vita, con volant,  

bottone singolo  
sul retro,  

fantasia a pois,  
misure: 104–134 cm

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



4€

4€

10€

7€ 7€

7€

Pantaloni
ragazza,  

con cintura,  
con tasche  
e fantasia  
a quadri,  

misure:  
134–170 cm

Abito
ragazza, 
100% viscosa,  
taglio dritto, 
bottoni frontali, 
con 3 tasche  
e cintura annodabile,  
con stampa,  
misure: 134–170

Camicia
ragazza, 
100% viscosa, 
con orlo  
asimmetrico  
e stampa Topolino, 
misure:  
134–170 cm

Pantalone tuta  
100% cotone
ragazza, 
con tasche, 
tinta unita, 
misure:  
134–170

Pantaloni tuta 
ragazzo, misto cotone, 
con tasche,  
ginocchia con ricamo  
e coulisse in vita, 
con patch sulla tasca,  
misure: 134–170 cm

Maglietta  
manica  

lunga  
100%  

cotone
ragazzo,  

con stampa,  
misure:  

134–170 cm

disponibile  
anche: 

   

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Offerta valida dal 26/8/2021 al 1/9/2021

18.HBD.40951  HOHENSTEIN HTTI



4€

4€
7€

5€

da

5€

5€

5€

Pigiama
bambino, 

99% cotone e 1% viscosa,  
con stampa,  

misure: 92–128 cm

Pigiama
bambino, include:  

maglietta a manica lunga  
99% cotone e 1% viscosa,  
con stampa, e pantaloni  
100% cotone, tinta unita,  

misure: 92–128 cm

Pigiama*  
100%  
cotone 
bambina, 
include: maglietta  
a manica lunga  
con stampa 
e pantaloni  
a tinta unita,  
misure: 92–128 cm

Pigiama*   
100% cotone
bambina, con stampa,  
misure: 92–128 cm

Pigiama
ragazzo, 
include: maglietta  
a manica lunga  
100% cotone,  
con stampa,  
e pantaloni misto  
cotone, tinta unita, 
misure:  
134–164 cm, – 5 € 
o ragazza, 100% cotone,  
con stampa, 
misure: 134–164 cm 
– 6 €

Pigiama*  
100% cotone
ragazza, include: maglietta  
a manica lunga con stampa  
e pantaloni a tinta unita,  
misure: 134–164 cm *Prodotto disponibile in negozi selezionati

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

/PEPCOIT



Made with
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ETKO-
4886

2€

da

180
€

180
€

230
€

230
€

230
€

Set 3 slip  
o 3 paia di calzini

bambina, con stampa,  
set con fantasie varie, 

slip, 100% cotone,  
misure: 92–128 cm,  

calzini, misto cotone  
con elastan,  

misure: 23–30

Set 5 slip  
100% cotone

bambina, tinta unita,  
3 colori nel set,  

misure: 98–152 cm

Set 2 canottiere  
o set 2 t-shirt  
100% cotone
bambina, tinta unita,  
canottiere, misure:  
92–164 cm – 2 €  
t-shirt, misure:  
110–164 cm – 2,50 €

Set 2 slip 100% cotone
bambina, con stampa, set con fantasie varie, 
misure: 92-128

Set 5 calzini 
misto cotone con elastan,  
ragazza, tinta unita, set con 3 colori,  
misure: 23–38

Disponibili  
anche  

nelle misure: 
 134-164

Disponibili anche  
nelle misure: 31–38

Offerta valida dal 26/8/2021 al 1/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX



2€

2€

da

180
€

230
€

230
€

Set 5 calzini 
bambino, misto cotone con elastan, 
tinta unita, set con 3 colori, misure: 23–38

Set 3 slip  
o set 3 calzini

bambino, con stampa,  
set con fantasie varie,  

slip 100% cotone,  
misure: 92–128 cm,  

calzini, misto cotone  
con elastan,  

misure: 23-30

Set 5 boxer
bambino o ragazzo,  

include:  
3 pezzi 100% cotone  

e 2 pezzi misto cotone,  
tinta unita,  

set con colori vari,   
misure: 98–164 cm

Set 2 boxer
bambino o ragazzo,  
misto cotone con elastan, 
tinta unita, vari colori nel set,  
misure: 98–164 cm

Set  
2 canottiere  

o 2 t-shirt  
100% cotone

bambino o ragazzo,  
tinta unita,  

canottiere, misure:  
92–164 cm – 2 € 

t-shirt, misure:  
110–164 cm – 2,50 €

Disponibili  
anche  

nelle misure:  
134-164 

Disponibili anche  
nelle misure: 31–38

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

SHGO 045544 TESTEX SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI



4€

4€
7€

250
€

9€

20€

Coperta*
con stampa,  

dimensioni: 130 x 170 cm

Tenda*
in velluto, con occhielli, 
tinta unita, 
dimensioni: 140 x 260 cm

Box contenitore
con rivestimento in velluto, 
motivo in rilievo 
e nappa decorativa,  
dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

Pouf
con coperchio apribile,  
rivestimento in velluto  
e gambe dorate,  
con vano interno  
portaoggetti, 
ø 37,5 cm, altezza: 40 cm

Runner da tavola
con stampa, 
dimensioni: 40 x 180 cm

Copricuscino*
con stampa,  

dimensioni:  
40 x 40 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

TANTO PER POCO OGNI GIORNO Offerta valida dal 26/8/2021 al 1/9/2021



4€

4€

5€

250
€

10€

da

9€

9€

Lanterna*
in legno, con piano in metallo,  
pannelli in vetro e manico,  
dimensioni disponibili:  
17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 10 € 
23 x 23 x 52 cm – 17 €

Cornice foto
con finitura perlata, 
dimensioni foto: 13 x 18 cm

Coprivaso
in ceramica, 
con motivo in rilievo,  
ø 15,5 cm, altezza 12,5 cm

Vaso
in vetro,  
ø 26,5 cm,  
altezza 20 cm

Ciotola decorativa
in metallo, con bordo dorato, forma ovale,  
dimensioni: 28,5 x 28,5 x 16 cm

Fiore  
artificiale

3 opzioni disponibili, 
dimensioni:  

65–70 x 13–19 x 9–14 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

    
 

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



4€

4€

2€

150
€

150
€

6€

6€

1€

Tazza termica
con chiusura ermetica,  
con inserto in metallo  
e orecchie  
sul coperchio, 
cap. 320 ml

Porta pranzo
con 2 scomparti, chiusura a clip, 
con posata inclusa, con stampa,  
dimensioni: 14 x 18 x 7,5 cm

Porta pranzo  
a due scomparti
con fascia elastica  
e posate nel set,  
cap. 2 x 600 ml, 
anche per microonde  
(senza coperchio)

Borsa porta pranzo  
con contenitori  
e sacca refrigerante
termica, chiusura con zip,  
con stampa, il set include:  
3 contenitori e sacca refrigerante, 
dimensioni borsa:  
21,5 x 23 x 18 cm,  
contenitori cap.  
1,8 l e 2 x 400 ml

Bottiglia
con coperchio  
e fondo in metallo,  
con stampa, 
cap. 1 litro

Borsa porta pranzo
con chiusura con zip, con taschino,  

dimensioni: 30 x 13,5 cm

Porta  
pranzo 

con fantasia  
unicorno,  

anche per  
microonde 

(senza coperchio) 
cap. 850 ml

disponibile  
anche:

    
    

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 26/8/2021 al 1/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



4€

2€
080

€

130
€

1€

130
€

080
€

3€

Astuccio
con rivestimento in sughero, 
chiusura con zip, 
dimensioni: 20 x 5,5 x 5,5 cm

Quaderno A5 
120 pagine, a quadretti o a righe,  

con copertina in sughero  
con fantasia a macchie colorate,  

dimensioni: 14,5 x 21 x 1,8 cm

Set penne  
a sfera 
con rivestimento in sughero,  
set con colori vari

Quaderno Oxford B5
a quadretti, 80 fogli, con copertina morbida di  
carta con finitura Soft Touch, rilegatura cucita  
e incollata, carta bianchissima e liscia varietà  
Optik Paper 90 g/m2, dimensioni: 17 x 24,5 cm

Set 4  
evidenziatori  

colori vari

Set  
6 matite
in legno

12 matite  
colorate 

in legno

Set post-it
set con colori vari,  

dimensioni: 7,5 x 7,5 cm

disponibile  
anche:

   
disponibile  

anche:

    
  

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

SOLO IN
QUESTA
 PROMO



7€

250
€

1€

130
€

150
€

080
€

2€

Quaderno A4
100 pagine, a righe, 
con copertina rigida, 
rilegatura a spirale,  
copertine disponibili  
con fantasie varie,  
dimensioni: 29,5 x 21 x 1,2 cm

Set 2 penne  
a sfera 
con stampa

Penna a sfera  
con astuccio

con stampa,  
dimensioni:  

18,5 x 5 x 1,2 cm
Cartelletta A4

con ampia fascia elastica,  
con stampa all’esterno  

e all’interno,  
fantasie varie disponibili,  
dimensioni: 30,5 x 24 cm

Lampada a LED da tavolo
con 2 livelli di luminosità impostabili, 

con portapenne, pile integrate,  
cavo di ricarica USB incluso,  

grigio o rosa,  
dimensioni: 15,5 x 9,4 x 39 cm

Portapenne
in metallo,  
altezza 10 cm

Astuccio
con fascia elastica  

da legare al quaderno,  
con chiusura a pressione,  

dimensioni: 18 x 8 cm

disponibile  
anche:

      

disponibile  
anche:

    
  

   

TASTO TOUCH  
PER REGOLARE  
LA LUMINOSITÀ

CON SOSTEGNO  
PER TELEFONINO

BRACCIO  
FLESSIBILE

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


