
NUOVA
COLLEZIONE

12€ 5€

12€

Maglia lupetto
donna, 95% viscosa  
e 5% elastan,  
con fantasia, 
taglie: S–XXXL

Jeans
donna, in misto cotone  
con elastan, con tasche  
e coulisse in vita, nei colori  
nero o blu, taglie: 36–44

Giubbino 
donna, in pelliccia sintetica, 
con colletto, tasche  
e chiusura con zip,  
taglie: 36–46

Moda per 
tutti i giorni

disponibile 
anche:

   

Offerta valida dal 16/9/2021 al 22/9/2021 o fino ad esaurimento scorte

TANTO PER POCO OGNI GIORNO



5€ 5€

250
€

7€

12€

6€

T-shirt  
manica  
lunga 
donna, con orlo  
stondato e stampa, 
taglie: S–XXXL

Abito  
camicia  

100% cotone 
donna, chiusura  

con bottoni, 
con tasche  

e cintura in vita, 
taglie: 36–44

Maglia 
 lupetto

donna, 95% viscosa  
e 5% elastan, 
con fantasia,  

taglie: S–XXXL

Pantaloni tuta
donna, con tasche  
e coulisse in vita,  
tinta unita,  
taglie: S–XXL

T-shirt manica lunga 
donna, con lettering in paillettes 
e fondo con coulisse,  
taglie: S–XXXL

Sciarpa 
con fantasia e dettagli lucidi,  
dimensioni: 185 x 80 cm

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 16/9/2021 al 22/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



10€

7€

10€

10€

7€

Jeggings 
donna, in misto cotone  
con elastan, 
con cuciture decorative,  
plissettati in vita,  
taglie: 36–44

Cardigan 
donna, in maglia  

morbida,  
con bottoni  

sui polsi,  
taglie: S–L

Stivaletti
donna, bassi, 
misure: 36–41

Cardigan
donna,  
in maglia morbida  
e soffice,  
taglie: S–L

Cardigan lungo
donna, con tasche, 
collo in pelliccia sintetica 
e fantasia a quadri, 
taglie: S–L

Dolcevita
donna, oversize,  

tinta unita,  
taglie: S–XXL

17€

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



6€

5€

9€

7€

6€
250

€

T-shirt  
manica lunga 
bambino, 
con stampa  
Tom & Jerry,  
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta
bambino, 90% cotone e 10% viscosa, 
con coulisse in vita, stampa  
e tasca a marsupio,  
misure: 104–134 cm

Jeans
bambino,  
98% cotone  
e 2% elastan,  
con bretelle,  
tasche e risvolto  
alle caviglie, 
misure:  
104–134 cm

Felpa  
100% cotone
bambino, 
con stampa Spiderman,  
misure: 104–134 cm

T-shirt manica lunga  
100% cotone
bambino, con stampa,  
misure: 104–134 cm

Felpa  
100% cotone*
ragazzo, con tasca  
a marsupio, tricolore,  
con stampa lettering,  
misure: 134–170 cm 

Pantaloni tuta  
100% cotone
ragazzo, con stampa  
lettering sulla gamba,  
misure: 134–170 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

2€

4€

Offerta valida dal 16/9/2021 al 22/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



5€

250
€

250
€

7€

7€

da

Tuta
bambina, il set include:  
felpa con cappuccio con stampa  
e pantaloni tinta unita,  
misure: 104–134 cm

Jeans
bambina,  
in misto cotone  
con elastan,  
con tasche  
e fantasia  
a stelle,  
misure:  
104–134 cm

Pantaloni
bambina, in pile, 
con stampa e coulisse in vita, 
misure: 104–134 cm

T-shirt  
manica lunga
bambina, 95% cotone  
e 5% viscosa, con stampa, 
misure: 104–134 cm

T-shirt  
manica lunga
bambina, 95% cotone  
e 5% viscosa, 
con stampa, 
misure: 104–134 cm

Felpa  
100%  
cotone
ragazza,  
tinta unita, 
misure:  
134–170 cm

Leggings
ragazza, 95% cotone  
e 5% elastan, 
bande con lettering  
lungo le gambe, 
misure:  
134–170 cm

Stivaletti
bambina o ragazza,  
bassi, con pelliccetta,  
opzioni disponibili:  
rosa, misure: 27–31 – 7 € 
o neri, misure: 32–37 – 9 €

4€

4€

4€

4€

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

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

/PEPCOIT



5€

250
€

7€

Camicia  
100% cotone
neonata, con volant, 
chiusura con bottoni, 
misure: 74–98 cm

Completino*
neonato, in misto cotone, 
con stampa Topolino,  
il set include: felpa  
e pantaloni  
con coulisse in vita,  
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta
neonato, 100% cotone organico  

o 99% cotone organico e 1% viscosa,  
con tasche, patch e coulisse in vita,  

misure: 74–98 cm

Felpa
neonato, 100% cotone organico  
o 99% cotone organico e 1% viscosa,  
con fantasia, 
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone
neonata, con stampa o fantasia, 
coulisse in vita e volant sulle tasche, 
misure: 74–98 cm

T-shirt  
manica  
lunga  
100% cotone
neonata,  
con stampa,  
misure: 80–98 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

4€

4€

150
€

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 16/9/2021 al 22/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



Tutina  
100% cotone

neonato, 
con stampa Batman,  

misure: 62–92 cm

Set 3 body 100% cotone
neonato, il set include: un body tinta unita  
e due body con stampa e fantasia, misure: 62–92 cm

Set 2 body 100% cotone
neonata, il set include:  
un body tinta unita con volant 
e un body con fantasia,  
misure: 62–92 cm

Set 3 paia  
di calzini  
neonata, in misto  
cotone organico, 
tinta unita,  
set con colori vari, 
misure: 0–24

Body  
100% cotone  
organico 
neonata, con stampa, 
finiture morbide  
e delicate sulla pelle,  
misure: 62–92 cm

Body 
neonato,  
99% cotone organico  
e 1% viscosa, con fantasia, 
finiture morbide  
e delicate sulla pelle,  
misure: 62–92 cm

Completino*  
100% cotone
neonato, con stampa  
Cip & Ciop,  
il set include: felpa  
e pantaloni con coulisse  
in vita, misure:  
74–98 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

250
€

150
€

3€

5€

5€

5€

7€

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

Certified by  
ETKO 4886 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’
Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



Contenitore 
in ceramica, con coperchio 
e fantasia floreale, 
ø 10,5 cm, altezza: 12 cm

Set 24 posate  
include: 6 cucchiai,  

6 forchette, 6 coltelli  
e 6 cucchiaini, 

con manico in plastica

Coppa 
in porcellana, 
con fantasia floreale,  
ø 14 cm, altezza: 14 cm

Tazza 
in porcellana, con fantasia floreale,  
bordo e manico dorati,  
cap. 460 ml

Piatto* 
in porcellana, con fantasia floreale,  
opzioni disponibili: 
da dessert, ø 18,5 cm – 2,50 €  
o piano, ø 26,5 cm – 4 €

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

2€

5€

250
€

250
€

da

7€

Offerta valida dal 16/9/2021 al 22/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



250
€

250
€

Set di fragranze  
per la casa 
include: vassoio decorativo,  
candela in vasetto di vetro, 
2 portacandele, diffusore  
con bastoncini e olio profumato  
con fragranza Gelsomino & Giglio,  
cap. 80 ml

Set 2 bicchieri
in vetro colorato,  

con bordo dorato,  
cap. 590 ml

Piatto da dessert 
in vetro colorato, 
con decorazione in rilievo  
e bordo dorato, 
ø 19,2 cm

Tovaglietta* 
ovale, dimensioni: 45 x 30 cm

Piatto da torta 
in vetro colorato, 
con decorazione in rilievo  
e bordo dorato, ø 27 cm

disponibile  
anche:

   

2€ 4€

9€

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

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



HIT!
5€

5€

5€

12€

7€

Immagine  
decorativa su vetro 
in struttura metallica, 
con catenina per appendere, 
opzioni disponibili:  
rotonda, ø 30 cm  
o quadrata, dimensioni:  
30 x 30 x 0,4 cm

Cesto* 
con fodera e manici,  

dimensioni disponibili:  
30 x 19 x 17 cm – 4 €,  

33 x 23 x 20 cm – 5 €,  
40 x 28 x 22 cm – 7 €

Set biancheria da letto  
100% cotone 
singolo, include:
copripiumino, 140 x 200 cm
e federa, 70 x 80 cm

Cuscino* 
dimensioni: 43 x 43 cm

Pouf 
contenitore, con coperchio, 
ampio spazio interno 
e rivestimento in morbido velluto, 
dimensioni: 40 x 40 x 37 cm

Cornice multifoto  
in metallo, con catenina  
per appendere, per 3 foto  
dimensioni: 13 x 18 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

4€

da

15€

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

     

Offerta valida dal 16/9/2021 al 22/9/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO

20150K0629 AITEX

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI



5€

da

7€ 10€

Lanterna
in metallo, con manico  

e pannelli in vetro,  
dimensioni disponibili:  

14 x 14 x 30 cm – 5 € 
18 x 18 x 40 cm – 12 €

Cornice 
con rose dorate,  
formato foto: 10 x 15 cm

Lanterna a LED
in metallo, ø 19 cm,  
altezza: 36 cm, 
pile non incluse

Candela profumata 
in vasetto di vetro, con coperchio,  

opzioni disponibili:  
nera o bianca, ø 9 cm, altezza: 11,2 cm – 4 €,  

dorata, argentata, bianca o nera,  
ø 13,5 cm, altezza: 8 cm – 5 €

Cesto* 
con fodera e manici,  
dimensioni disponibili: 
30 x 19 x 17 cm – 4 €,  
33 x 23 x 20 cm – 5 €,  
40 x 28 x 22 cm – 7 €

Set 3 coprivasi 
in struttura metallica,  
dimensioni:  
47,5 x 16 x 17 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

4€

da

4€

3€

disponibile  
anche:

   

ø 9 cm  
disponibile  

anche:

ø 13,5 cm  
disponibile  

anche:

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



250
€

7€

10€

10€

Tovaglia 
con lavorazione jacquard,  

dimensioni: 140 x 240 cm

Tenda 
con lavorazione jacquard,  
dimensioni: 140 x 260 cm

Tavolino  
da caffè 

con ripiano goffrato  
e gambe in legno,  

ø 39,5 cm,  
altezza: 39,5 cm

Barattolo  
decorativo 
in vetro, ø 15 cm,  
altezza: 15 cm

Vaso 
in vetro, 
ø 11 cm,  
altezza:  
18 cm

Runner 
con lavorazione jacquard,  
dimensioni: 35 x 180 cm

4€

130
€

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

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI


