
7€

7€

7€

Supporto  
per piante 

in metallo, con coprivaso  
nero o dorato,  

dimensioni: ø 25 cm,  
altezza: 55 cm

Tappeto
in cotone, 
con fantasie moderne,  
dimensioni: 80 x 120 cm

Cesto
in metallo, con manici,  
intreccio con materiali naturali sul bordo, 
dimensioni: 41,1 x 38 x 37,7 cm

Offerta valida dal 23/9/2021 al 6/10/2021 o fino ad esaurimento scorte

INTERNI IN STILE

LOFT

TANTO PER POCO OGNI GIORNO

NUOVA
COLLEZIONE



7€

12€

5€

7€

7€

15€

Lampada da tavolo
in metallo,  

con lampadina decorativa,  
dimensioni: 12 x 16,5 x 47 cm

Cesto
in giacinto  

intrecciato,  
con manici,  

ø 29 cm, altezza: 23 cm

Lanterna* 
con esterno intrecciato, 
manico in metallo, 
e portacandela in vetro,  
ø 21 cm, altezza: 24,5 cm

Pouf 
in pelle sintetica,   

con vano contenitore  
e coperchio removibile, 

dimensioni: 40 x 40 x 40 cm

Cuscino 
con copricuscino  
in 100% cotone,  
dimensioni: 35 x 30 cm

Tappeto in cotone 
con fantasia moderna,  
dimensioni: 80 x 120 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 23/9/2021 al 6/10/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



7€

5€

250
€

6€

9€

4€
Runner 100% cotone 

 bordo decorato  
con pompon o nappine,  
dimensioni: 35 x 180 cm

Pianta artificiale 
in vaso di ceramica,  

ø 14 cm, altezza: 14 cm,  
pianta: 40 cm

Cornice* 
in metallo, 
con cordino  
per appendere,  
per foto  
con dimensioni:  
10 x 15 cm

Mobiletto  
da parete 

in metallo,  
dimensioni:  

37 x 37 x 9 cm

Tavolino da caffè
ø 35 cm, altezza: 35,5 cm

Coprivaso 
in ceramica, 
ø 19 cm, altezza: 16,5 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

   

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



7€

5€

4€

3€

da

2€

da

Barattolo 
in metallo, 
opzioni disponibili: 
ø 11 cm, altezza: 15 cm – 2 €, 
ø 12,5 cm, altezza: 18 cm – 2,50 €,  
ø 22 cm, altezza: 10 cm – 4 €

Piatto fondo 
in gres, design unico,  

effetto sabbia, 
cap. 550 ml

Tazza con infusore 
in porcellana,  
con coperchio,  
cap. 460 ml

Infusore  
per caffè 
in vetro,  
con elementi  
in metallo  
e coperchio in legno, 
cap. 1 L

Piatto 
in gres, design unico,  
effetto sabbia, 
opzioni disponibili:  
piatto da dessert,  
ø 20 cm – 3 €, 
piatto piano,  
ø 27 cm – 4,50 €

Offerta valida dal 23/9/2021 al 6/10/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



7€

5€

5€

6€

4€

4€

Tagliere 
in bambù, largo, double face,  
con scanalatura per liquidi,  
dimensioni: 44,8 x 34 cm

Tagliere 
in bambù, con manico, 

dimensioni: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Porta frutta  
e verdura  

in metallo,  
ø 25 cm

Set accessori  
da cucina 
in silicone,  
con manico in bambù,  
include: schiumarola,  
spatola e frusta

Set 4 coltelli da cucina
con portacoltelli, lunghezza lama:  

coltello da chef: 20 cm, coltello da cucina: 20 cm,  
coltello da pane: 19,5 cm e coltello da verdura: 9 cm

Macinapepe 
in legno di caucciù,  
con lama in ceramica,  
finezza regolabile, 
ø 6,5 cm, altezza: 22 cm

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

/PEPCOIT



5€

5€

15€

25€

250
€

2€ 250
€

Cesto 
in metallo, con manici,  

dimensioni: 29 x 22 x 12,5 cm

Specchio 
da tavolo,  

con struttura in metallo,  
un lato con visione normale 

e un lato con ingrandimento,  
dimensioni: 18,5 x 9,5 x 20 cm

Cesto biancheria* 
salvaspazio, pieghevole,  

in tessuto, con struttura in bambù,  
dimensioni: 54 x 34 x 39,5 cm

Dispenser  
per sapone 
con erogatore  
a pompetta, 
dimensioni:  
7,5 x 7,5 x 15,5 cm

Contenitore*
per dischetti di cotone,  
con coperchio,  
ø 7,2 cm, altezza: 19 cm

Contenitore* 
per cotton fioc,  
con coperchio,  
dimensioni:  
9,5 x 9,5 x 9 cm

Mobiletto* 
in bambù,  

per accessori  
da bagno, 

con 2 ripiani  
e 2 cassetti  

in tessuto bordato,  
spazioso, comodo  

e pratico,  
dimensioni:  

44 x 34 x 95,5 cm

facile da piegare:

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Offerta valida dal 23/9/2021 al 6/10/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



4€

da

5€

2€

2€

130
€

4€

Spolverino* 
con manico  
in bambù

Cesto  
contenitore 
con manici e coperchio,  
opzioni disponibili:  
cap. 4,5 L – 4 €,  
cap. 11 L – 5 €,  
cap. 17 L – 6 €

Scopa* 
con bastone  
in bambù, 
lunghezza: 128,5 cm

Paletta e spazzola* 
paletta con bordo in silicone,  
spazzola con manico in bambù

Spazzola  
per pavimenti*  
con manico in bambù

Spazzola  
per piatti* 
con manico in bambù

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

    
  

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



10€5€

4€

7€

12€

10€

5€

Pantaloni 
donna,  

in bengalina, 
 elasticizzati  

e aderenti, 
con tasche, chiusura  

con zip frontale 
e lavorazione  

jacquard,  
taglie: 36–44

Giubbino con cappuccio 
donna, in pelliccia sintetica,  
morbida al tatto, con tasche,  
chiusura e taschino con zip, 
taglie: 36–44

Abito  
donna,  

con vestibilità ampia,  
balze e fantasia  

moderna, taglie: 36–44

T-shirt 
donna, in cotone  

con viscosa o elastan,  
scollo a V, taglie: S–XXL

Pantaloni tuta  
100% cotone

donna, ampia fascia  
elastica e coulisse in vita,  

orlo e tasche con bande lettering, 
taglie: S–XXL

T-shirt lunga
donna, in tessuto morbido  

con viscosa, fondo asimmetrico,  
arricciatura sui lati,  

taglie: S–XXL

Leggings  
donna, termici, 
tinta unita, taglie: S–XXL

   

disponibile  
anche:

   

   

Offerta valida dal 23/9/2021 al 6/10/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



7€

12€ 5€

5€

150
€ 2€

Berretto in maglia 
bambino, 
con ricami Paw Patrol,  
circonferenza: 52–54 cm

T-shirt  
a manica  
lunga 
ragazza,  
in cotone  
con elastan,  
a costine,  
con fantasia,  
misure:  
134–170 cm

Fascia  
per capelli 

bambina, a forma  
di corona, con filo  

glitterato intrecciato,  
circonferenza: 52–54 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone
ragazza, tinta unita, 
con coulisse in vita,  
tasche frontali e laterali, 
misure: 134–170 cm

Giubbino  
con cappuccio 
ragazzo, con tasche,  
chiusura con zip 
e bande lettering  
lungo le maniche,  
misure: 134–170 cm

Berretto  
in maglia 
bambina, con fiocco,  
circonferenza:  
52–56 cm

disponibile  
anche:

   

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



5€

6€

6€

6€

450
€

2€

Felpa  
100% cotone

bambino,  
a collo alto,  

bicolore, con stampa,  
misure: 104–134 cm

Camicia  
100% cotone
bambino, in flanella, 
con tasche e fantasia a quadri,  
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone

bambino, bicolore, con tasche  
e coulisse in vita, 

misure: 104–134 cm

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

T-shirt a manica lunga 
bambino, con stampa lettering, 

misure: 104–134 cm

T-shirt  
a manica lunga  

100% cotone
bambino,  

con fantasia Topolino,  
misure: 104–134 cm

Offerta valida dal 23/9/2021 al 6/10/2021TANTO PER POCO OGNI GIORNO



2€

250
€

6€

6€

4€

4€

4€

4€

Pantaloni tuta
bambina, 100% cotone  
o misto cotone, 
con coulisse in vita  
e fantasia, 
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina,  
in cotone con elastan,  
con fantasia  
e stampa Minnie,  
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina,  
con fantasia,  
misure: 104–134 cm

Felpa 
bambina, in pile, 

con ricami frontali,  
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta
bambina,  
96% cotone e 4% elastan,  
con tasche, fantasia  
e coulisse in vita,  
misure: 104–134 cm

Gonna 
bambina, a 2 strati,  
in tulle, con elastico in vita  
e fantasia Minnie,  
misure: 104–134 cm

T-shirt a manica lunga  
100% cotone
bambina, con fantasia 
e volant sul petto,  
misure: 104–134 cm

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

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



12€

10€

10€

12€

Stivaletti 
bambina,  

facili da indossare,  
con lacci,  

chiusura con zip  
e bordo in pelliccetta,  

misure: 22–31

Stivaletti sport 
ragazzo, con lacci e calda fodera,  

misure: 33–39

Stivaletti 
bambino, facili da indossare,  
con calda fodera, 2 chiusure  
in velcro e chiusura con zip,  
misure: 22–32

Stivaletti 
ragazza,  
con lacci  

e chiusura  
con zip,  

misure: 32−37

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

• suola solida e antiscivolo

• tomaia alta  
per sostenere  
la caviglia

• superficie esterna  
facile da pulire

• interno isolato

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


