Il comfort
è di casa

senti la qualità,
innamorati del prezzo

10€

7€

Lanterna

con pannelli in vetro,
coperchio in metallo
e manico in corda,
dimensioni: 15 x 15 x 37 cm

Plaid Sherpa
double face

caldo,
dimensioni: 150 x 200 cm
disponibile
anche:

SH025 162889 TESTEX

HIT!

Candela profumata all’olio di soia

in vasetto di vetro, con coperchio in legno traforato, varie profumazioni,
ø 11 cm, altezza: 18 cm

4€

Offerta valida dal 21/10/2021 al 10/11/2021 o fino ad esaurimento scorte

senti la qualità,
innamorati del prezzo

Offerta valida dal 21/10/2021 al 10/11/2021

3€

disponibile
anche:

Fiore artificiale

colori autunnali,
2 varianti disponibili,
dimensioni: 70 x 20 x 10 cm,
50 x 30 x 15 cm

Diffusore
di fragranze

con bastoncini,
al profumo
di caramello salato,
cap. 100 ml

disponibile
anche:

6€

10€

Copricuscino

dimensioni: 40 x 40 cm

2

50
€

Plaid Sherpa
double face

caldo, dimensioni: 150 x 200 cm

disponibile
anche:

da

2

50
€

Scatola

in velluto,
con fiocco decorativo e scritta,
opzioni disponibili: ø 14,5 cm, altezza 14 cm – 2,50 €,
ø 17,5 cm, altezza: 16 cm – 3 €

10€

Coprivaso

in metallo,
ø 19 cm, altezza: 40 cm

I prodotti del volantino sono le nostre hit,
li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo:

HIT!

7€

Porta cornici
con ripiano

Coprivaso

in metallo,
con 3 cornici
per formato
foto: 10 x 15 cm

in ceramica,
con motivo in rilievo,
dimensioni: 17 x 18 x 15 cm

5€
5€

Cassettiera

in bambù, 3 ripiani,
dimensioni:
37 x 27 x 57 cm

Set rami
decorativi*

5 pezzi,
ideale per interni,
altezza: 80 cm

25€

Pouf

2

50 Box contenitore
€

dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

rivestito con lana lavorata
a maglia intrecciata
ø 47 cm, altezza: 37 cm

25€

Leggi i commenti sulla nostra
offerta e lascia un feedback

facebook.com
/pepcoit

Kit decorazioni
per cupcake

24 pirottini e 24 stecchini abbinati,
con finitura metallizzata,
disponibili in vari colori e motivi

1

30
€

1

disponibile
anche:

80
€

Spatola in silicone*

con manico in legno
con stampa

RESISTENTE AL CALORE,
IDEALE PER SUPERFICI DELICATE,
SEMPRE IN ORDINE GRAZIE ALLE
MANIGLIE MAGNETICHE

22€

Set 5 utensili da cucina

include: spatola, 2 cucchiai per mescolare,
forchetta per spaghetti, mestolo e supporto magnetico

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

I prodotti del volantino sono le nostre hit,
li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo:
da

6€

Pirofila da forno

in vetro, per cucinare,
conservare o congelare,
con coperchio in plastica,
opzioni disponibili: cap. 2,25 l – 6 €
cap. 3,5 litri – 7 €

Caraffa resistente
al calore*

in vetro, con coperchio
e manico in plastica, cap. 1,5 l

4€
2

50
€

Tazza

in porcellana, con manico dorato
a forma di farfalla e scritta,
cap. 380

7€

Teglia con formine

per 16 biscotti,
con rivestimento antiaderente,
dimensioni: 40 x 28 x 3,5 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Tazza

in porcellana,
con fantasia floreale e scritta,
cap. 360 ml

2€

HIT!

senti la qualità,
innamorati del prezzo

Offerta valida dal 21/10/2021 al 10/11/2021
Macchinina

in plastica, con parti mobili, 3 modelli disponibili:
camion della spazzatura, camion dei pompieri,
camion con cassone ribaltabile

10€

Aspirapolvere
giocattolo
verticale,
con accessori
intercambiabili,
a pile non incluse

15€

12€

Autocarro

con luci e suoni,
parti in movimento,
ruote in gomma,
opzioni disponibili: bulldozer,
scavatore o dumper, pile incluse

Pistola giocattolo
Nerf Alpha Strike

12 freccette in gommapiuma incluse,
per bambini dagli 8 anni in su

15€

Montessori La Grande Casa
degli Animali Fantastici

12€

Bakugan
Starter Pack

set da collezione con 3 sfere
che si trasformano
in creature feroci

include: casa da costruire,
18 carte e 24 forme di animali

12€

I prodotti del volantino sono le nostre hit,
li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo:

7€

Bambola

Set famiglia
di bambole
con accessori

HIT!

10€

con 4 set di vestiti
e accessori

9€

Set casetta
di plastilina

include: parti in plastica,
pressa per mattoncini,
4 tubi di pasta

15€

Orsacchiotto
di peluche
altezza: 90 cm

10€

Pony

con criniera lunga
e accessori per capelli

12€

Bambolina
beve e fa pipì
nel pannolino,
con accessori

Acquista in sicurezza:
diritto di recesso entro 30 giorni*

Completo 100% cotone

neonata, include: body con stampa
e abitino in velluto a costine
con applicazione,
misure: 62–92 cm

9€

5€
Felpa

neonata,
misto cotone con elastan,
con stampa Campanellino,
misure: 74–98 cm

disponibile
anche:

disponibile
anche:

6€

Pantalone
100% cotone
neonata,
in velluto a costine,
con elastico in vita
e stampa,
misure: 80–98 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

5€

Set 2 body
100% cotone

neonata,
il set include: un body con stampa
e uno tinta unita con volant,
misure: 62–92 cm

da

Set 2 body
disponibile
anche:

5€

Pigiama

neonata, misto cotone, in tessuto vellutato, opzioni disponibili:
con applicazione gufo e pois sulle maniche – 5 €
o con volant e stampa Bambi – 6 €,
misure: 56–80 cm

I prodotti del volantino sono le nostre hit,
li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo:
Gilet

2020OK0997 AITEX

5€

neonato, con collo alto,
chiusura con zip, con tasche
misure: 74-98 cm

HIT!

4€

Set 2 body
100% cotone

neonato, con stampa,
varie fantasie nel set,
misure: 62–92 cm

2

50
€

Felpa 100% cotone
neonato, con stampa,
misure: 74–98 cm

disponibile
anche:

4€

Maglietta
a manica lunga
100% cotone

neonato,
con stampa Topolino e i suoi amici,
misure: 80–98 cm

6€

Coperta
con cappuccio*
neonati, con orecchie
applicate e stampa,
dimensioni: 75 x 100 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

senti la qualità,
innamorati del prezzo

Offerta valida dal 21/10/2021 al 10/11/2021

4

7€
Felpa

bambina,
misto cotone,
con applicazione
in paillettes Minnie,
misure: 104–134 cm

50 Maglietta
a manica lunga
€ 100% cotone
bambina,
con applicazione
in paillettes Minnie,
misure: 104–134 cm

9€
Felpa

bambino,
in tessuto pesante,
chiusura con zip,
con 2 tasche laterali
e taschino con cerniera
sulla manica,
misure: 104–134 cm

6€

Pantaloni tuta

bambino,
71% cotone e 29% elastan,
con tasche, coulisse in vita,
patch e toppe decorative
sulle ginocchia,
misure: 104-134 cm

Maglietta a manica lunga
100% cotone
bambino, con stampa lettering,
misure: 104–134 cm

2€

disponibile
anche:

I prodotti del volantino sono le nostre hit,
li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo:

9€

HIT!

5€

Felpa 100% cotone
ragazzo,
con stampa,
misure: 134–170 cm

Jeggings

ragazza,
misto cotone con elastan,
misure: 134–170 cm

10€

Maglione

ragazza, collo a lupetto,
trama fitta,
misure: 134–170 cm

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

4€

5€

Maglietta
a manica lunga

ragazza,
94% cotone e 6% elastan,
a costine, con bottoni
decorativi sul davanti,
misure: 134–170 cm

10€

Jeans

ragazzo,
misto cotone con elastan, con tasche,
misure: 134–170 cm

Maglione
a collo alto

95% viscosa e 5% elastan,
maniche a sbuffo,
tinta unita, taglie: S–XXL

5€

4€

Leggings

95% cotone
e 5% viscosa,
tinta unita,
taglie: S–XXL

9€

Maglione

in calda maglia, a righe,
con costine sul bordo e ai polsini,
taglie: S–XXXL

Maglione

in ciniglia, a righe,
intrecciato sul davanti,
con costine sul bordo
e ai polsini,
taglie: S–XXL

10€

10€
Felpa

in pile,
con tasca a marsupio,
orlo arrotondato
e motivo a cuori in rilievo,
taglie: S–XXL

senti la qualità,
innamorati del prezzo

9€
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.

Maglione

in maglia morbida e soffice al tatto,
scollo a V, intreccio sul retro,
con costine sul bordo e ai polsini,
taglie: S–XXL

Resta aggiornato

Acquista in sicurezza
Diritto di
recesso entro
30 giorni

facebook.com
/pepcoit

pepco.it

*Termini di recesso
consultabili su pepco.it

