
4€

da

7€

Felpa con cappuccio
o pantaloni tuta 
donna, in morbido tessuto vellutato,  
felpa, viola o verde 
con tasca a marsupio,  
nera con chiusura con zip, 
pantaloni tuta, con tasche,  
taglie: S–XXL

Felpa o pantaloni tuta  
in morbido tessuto vellutato,  

felpa, bambina, rosa o blu navy, con paillettes, 
misure: 104–134 cm – 4 €,  

ragazza, rosa o nera, con cappuccio e tasca a marsupio,  
misure: 134–170 cm – 5 €,  

pantaloni, bambina, rosa o blu navy, con paillettes,  
misure: 104 –134 cm – 4 €,  

ragazza, rosa o neri, con tasche, misure: 134–170 cm – 5 €

Muoversi in libertà

senti la qualità,  
    innamorati del prezzo HIT!

Offerta valida dal 7/10/2021 al 20/10/2021 o fino ad esaurimento scorte.



7€

10€

4€

9€

7€

5€

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

Camicia
donna, 100% viscosa,  
con taschino,  
colletto e fantasia,  
chiusura con bottoni, 
taglie: 36–46

Leggings
donna, termici,  
tinta unita, 
tasche con bottoni,  
taglie: S–XXL

Gonna in denim
donna, in misto cotone  
con elastan, vita con bottoni  
e ampia fascia elastica arricciata, 
tasche sul retro, 
taglie: S–XXL

Maglione
donna, in maglia  
morbida e calda, 
con lavorazione tricot  
e scollo intrecciato,  
taglie: S–XXL

Maglione
donna, in maglia  

morbida, con maniche  
a righe, taglie: S–XXXL

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 7/10/2021 al 20/10/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



7€

7€

7€15€

5€

6€

Cardigan
donna,  
morbido e caldo, 
con costine ai polsi  
e sul fondo, 
fantasia a righe, 
taglie: S–L

Pantaloni tuta
donna, 95% cotone e 5% elastan, 
tinta unita, con tasche  
e coulisse in vita,  
taglie: S–XXL

T-shirt a manica lunga
donna, 95% cotone e 5% elastan,  
tinta unita, lunga,  
con fondo asimmetrico,  
taglie: S–XXXL

Felpa con cappuccio
donna, tinta unita, in caldo pile, 
con tasca a marsupio,  
taglie: S–XXL

Felpa  
con  
cappuccio
uomo,  
tinta unita,  
con tasca  
a marsupio, 
taglie:  
M–XXL

Pantaloni tuta
uomo, con fascia  
elastica in vita, 
taglie: M–XXL

disponibile  
anche:

    
  disponibile  

anche:

    
  

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



10€

5€

250
€

2€

5€

Reggiseno t-shirt
donna,  
con pizzo e ferretto,  
taglie: 75A–85D

Slip
donna, con pizzo  
e filo metallizzato, 
taglie: S–XL

Reggiseno  
bralette
donna, con pizzo  
ampio in vita  
e sulle spalline, 
taglie: S–XL

Slip
donna,  
con balza in pizzo,  
taglie: S–XXL

Body
donna, in pizzo,  
con coppe morbide,  
taglie: S–XL

Mutandine
donna, opzioni disponibili:  
slip bikini, nero, con pizzo ampio,  
taglie: S–XXL, 
brasiliana, rosso, con pizzo ampio,  
taglie: S–XXL  
o perizoma, rosso, con pizzo,  
taglie: S–XL

250
€

senti la qualità,  
    innamorati del prezzo Offerta valida dal 7/10/2021 al 20/10/2021



10€

5€

250
€

250
€

250
€

5€

Set 2 slip  
bikini
donna,  

95% cotone  
e 5% elastan,  

con bordo in pizzo,  
taglie: S–XXLReggiseno bralette

donna, con pizzo in vita  
e sulle spalline,  

taglie: S–XL

Slip
donna,  

con balza  
in pizzo, 

taglie: S–XXL

Reggiseno push-up
donna, con pizzo,  
taglie: 75A–85D

Body
donna, in pizzo, con coppe imbottite,  
taglie: S–XL

Culotte
donna, con pizzo, taglie: S–XL

Leggi i commenti sulla nostra offerta e lascia un feedback
facebook.com 

/pepcoit

BEGO 064655 by TESTEX 



4€

4€

2€

5€

5€

250
€T-shirt  

a manica lunga  
100% cotone
ragazzo, stampa con licenza  
originale Batman,  
misure: 134–170 cm

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

Pantaloni  
tuta  
100%  
cotone
bambino,  
con tasche,  
coulisse in vita 
e stampa  
lungo la gamba, 
misure:  
98–134 cm

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

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

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 7/10/2021 al 20/10/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



4€

2€

10€

5€

7€

7€

6€

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

Jeans
bambina,  
99% cotone  
e 1% elastan, 
con tasche,  
misure: 104–134 cm

Maglione  
100% cotone
ragazza, a trama fitta,  
misure: 134–170 cm

Felpa
bambina, in cotone, 
stampa con dettagli  
lucidi, misure:  
104–134 cm

Felpa  
con cappuccio  
100% cotone
bambino, stampa  
con licenza originale  
Jurassic World, 
misure: 104–134 cm

Felpa  
100% cotone

ragazza, 
con stampa Minnie,  
misure: 134–170 cm

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



130
€

da

4€

4€

180
€

7€

1€

Maschera di Halloween
vari modelli disponibili,  
taglia unica

T-shirt  
a manica  

lunga
bambina,  

100% cotone  
o misto cotone, 

stampa con licenza  
originale Paw Patrol,  

misure: 104–134 cm

Pantaloni  
tuta  
100%  
cotone
bambino,  
tinta unita, 
con tasche  
e coulisse in vita,  
misure:  
98–134 cm

Maglione
bambina, 
con fiocchetto  
e dettagli lucidi,  
misure: 104–134 cm

Cerchietto  
di Halloween
modelli vari,  
dimensioni: 23 x 13 cm  
e 25,5 x 16 cm

senti la qualità,  
    innamorati del prezzo Offerta valida dal 7/10/2021 al 20/10/2021

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



130
€

da

1€

da

4€

7€

250
€

1€

150
€

Lanterna  
di Halloween
in carta, ø 20,5 cm

Costume  
di Halloween
bambini, opzioni  
disponibili: dinosauro, 
con cappuccio, 
mantello o gonna 
da pipistrello,  
con stampa  
scheletro  
o ragnatela,  
misure:  
3–8 anni

Secchiello  
per dolci a sacca
2 modelli disponibili,  
dimensioni: 15 x 54 x 4 cm

Portacandele di Halloween*
in ceramica, per lumini, opzioni disponibili:  
zucca, 2 modelli, ø 11,5 cm, altezza: 12 cm  
o ø 10,5 cm, altezza: 12 cm – 1,30 €,  
fantasma, 2 modelli, ø 7,5 cm, altezza: 13,5 cm,  
dimensioni: 12 x 8 x 16 cm – 1,30 €, 
zucca grande, ø 15 cm, altezza: 17 cm – 2,50 €

Accessori  
per costumi  
di Halloween
opzioni disponibili:  
maschera, modelli vari,  
taglia unica – 1 €, 
cappello da strega,  
fantasie varie, ø 38 cm – 1,30 €, 
parrucca, viola, rossa o rosa,  
taglia unica – 2,50 € 

Bicchiere  
illuminato  
a LED*
con cannuccia  
e decorazione  
a teschio, ø 10 cm,  
altezza: 17,5 cm,  
cap. 400 ml

Mini filo  
di 10 luci a LED  

di Halloween
modelli vari,  

lunghezza: 165 cm,  
pile non incluse

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

250
€

modelli disponibili:

parrucca  
disponibile  
nei colori:

    
  

Acquista in sicurezza: diritto di recesso entro 30 giorni*



250
€

da

180
€

da

10€

4€

5€

250
€

Lampada da tavolo
elegante, 
colore oro o argento, 
ø 12 cm, altezza: 25 cm

Candela profumata 
in vasetto di vetro, con coperchio,  
fragranze e colori vari, ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

Set 2 fili a LED  
con tappo  
in sughero
pile e bottiglie  
non incluse

Candela  
profumata
decorativa,  
con fragranza  
patchouli, ø 7 cm,  
altezza: 15 cm

Candela profumata
in vasetto di vetro, fragranze varie, 
opzioni disponibili: 8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,  
10 x 10 x 10 cm – 4 € 
o 12 x 12 x 12 cm – 5 €

disponibile  
anche:

   

        

candele 8 x 8 x 8 cm  
disponibili anche:

Offerta valida dal 7/10/2021 al 20/10/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



6€

da

250
€

da

4€

12€

5€

Cesto
in metallo, con manici, 
dimensioni disponibili:  
28,5 x 23,5 x 31 cm – 6 €, 
35 x 30 x 34 cm – 7 €

Lampada da tavolo
in ceramica, con paralume in tessuto,  
ø 12,5 cm, altezza: 23 cm

Scatole
opzioni disponibili:  
set 3 pezzi, dimensioni: A4 – 2,50 €,  
set 2 pezzi, dimensioni: 37 x 27 x 21 cm – 2,50 €,  
set 2 pezzi, dimensioni: 47 x 31 x 32 cm – 4 €

Tenda
con occhielli in metallo,  
dimensioni: 140 x 260 cm

Fermatenda 
decorativo,  
con nappa

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

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

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



  
cintura  
inclusa:

   

6€6€

6€

5€

5€

5€

4€

Maglione  
100% cotone 
neonato, fantasia a righe, 
misure: 74–98 cm

Pantaloni
neonato, strato esterno
in 100% cotone  
e fodera termica,
con tasche,  
misure: 74–98 cm

Maglione
neonata,  
in misto cotone, 
con fantasia,  
misure: 74–98 cm

Pantaloni
neonata,  
97% cotone  
e 3% elastan, 
tinta unita,  
con tasche e cintura, 
misure: 80–98 cm

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Body 100% cotone  
organico* 
neonata, con patch  
e orecchie applicate,  
misure: 62–92 cm

Tutina  
da notte  
100% cotone  
organico
neonata, con fantasia,  
misure: 62–92 cm

Tutina da notte  
100% cotone 

neonato, fantasia  
con licenza originale Snoopy, 

misure: 62–92 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Acquista in sicurezza

*Termini di recesso  
consultabili su pepco.it

Diritto di  
recesso entro  

30 giorni
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo

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.

Resta aggiornato

pepco.itfacebook.com 
/pepcoit

Certified by USB
TEX2765

‘organic’


