
INFINITE  
ISPIRAZIONI  
DI NATALE

DECORAZIONI 

GIOCHI

ABITI 

IDEE REGALO 



Orsacchiotto proiettore 
con musica e battito cardiaco,  
rosa o blu, pile incluse

Renna 
decorazione natalizia  

da appendere,
 altezza: 20 cm

Peluche musicale
Babbo Natale
altezza: 20 cm

Cane*    
Carlino o Husky siberiano, 
altezza: 45 cm

* Prodotti disponibili nei negozi dal  
18/11/2021

Giraffa*
o dinosauro*   
altezza: 60 cm

12€

12€

5€

4€

15€
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Set educativo 3 in 1 
include: nuvola piramidale,  

torre con palline  
e giocattolo educativo

Camion della spazzatura o carro attrezzi
con luci e suoni, pile incluse, lunghezza: 31 cm

Volante interattivo 
con chiavi, luci e suoni, pile incluse

Granchio o rana
giocattolo da bagno, a pile,

fa bolle di sapone, riproduce musica, 
pile non incluse Trenino 

in legno,
con accessori, 
45 elementi

20€

15€

20€

25€

7€
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Playset  
costruttore  

junior
5-in-1
metallo,  

2 set disponibili:
escavatore,  

vigili del fuoco

Puzzle
1000 + 500 pezzi,  
immagini varie

Calciobalilla 
in legno, con segnapunti 
e 2 palline, 
dimensioni: 58,5 x 34 x 20 cm

Set bowling  
luminoso* 
con disco volante,  
a pile,
pile non incluse

*  Prodotti disponibili  
nei negozi dal 18/11/2021

12€

7€

20€

20€
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Set cannucce  
e connettori  
per costruzione 
400 pz

Mattoncini da costruzione  
in scatola
2 set disponibili

Mattoncini  
morbidi 

in gommapiuma,
80 elementi, 

leggeri, forme varie

Set blocchi sensoriali 
9 elementi, vari motivi, 
con forme geometriche,  
numeri e animali in rilievo

12€

7€

10€

17€

5



Bambola 
con 4 set extra 
di vestiti  
e accessori

Bambola in  
dolce attesa 
con bebè,
culla e accessori

Rainbow High 
con accessori,  
set disponibili:  
Sunny Madison,  
Ruby Anderson,
Skyler Bradshaw,  
Jade Hunter

Barbie 
Playset Negozio  
degli Animali
nel set: bambola,  
4 animali domestici,  
tavolo per la toelettatura  
trasformabile in cassa,  
con accessori

Bambola Sparkle Girlz* 
con jeep e camper

*  Prodotti disponibili nei negozi dal 18/11/2021

7€

7€25€

33€

38€
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Testa per  
lo styling  
dei capelli
con accessori,  
altezza: 20 cm

Bambola* 
a pile, 

con vasca e soffione doccia  
con acqua corrente,  

con accessori, 
pile non incluse

Carrello veterinario 
il set include: cane, custodia per accessori,  

scanner per radiografie con luci e suoni, 
dimensioni carrello: 42 x 37 x 26 cm, 

pile incluse

Bambola  
con suoni* 
con cesta porta bebè,  
un cambio di vestiti  
e accessori,  
pile incluse

Set piccola parrucchiera* 
apertura con bacchetta magica, phon a pile,  

sedia e accessori, dimensioni: 67 x 42 cm, 
pile non incluse

*  Prodotti disponibili nei negozi dal 18/11/2021

33€

20€

20€

10€

33€

30€
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Macchina  
squalo Monster  
con suoni,
2 modelli, 
pile incluse

Auto sportiva Maserati* 
telecomandata, scala 1:16, 

pile non incluse

Movimento  
laterale  
e diagonale,  
gira a 360°

Auto fuoristrada* 
con ruote in gomma, telecomando,  
scala 1:10, 2 modelli, pile incluse

Auto fuoristrada*
telecomandata, 
scala 1:16, 2 modelli,  
pile nel set,  
pile per telecomando  
non incluse 

Autocarro* 
telecomandato, con luci, 2 modelli,  

lunghezza 50 cm, pile incluse, 
pile per telecomando non incluse

*  Prodotti disponibili nei negozi dal 18/11/2021

15€

25€

25€

17€

33€

full function

full function

full function
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Hot Wheels Garage  
delle Acrobazie 

il set include: garage mobile con ascensore,  
4 livelli, 1 macchinina 

Hot Wheels Action 
Balance Breakout
il set include: lanciatore  
e 3 macchinine

Base militare*
con elicottero con suoni, 

pile incluse

Officina per  
appassionati* 

fai da te
con trapano a pile,  

attrezzi e accessori, 
pile non incluse

*  Prodotti disponibili nei negozi dal 18/11/2021

25€

33€

33€

38€ SOLO
DA

PEPCO
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Set neonato  
100% cotone 
motivo natalizio, 

con licenza originale, nel set: 
body, leggings e cappello, 

misure: 56–80 cm

Gonna 
neonata,  
motivo natalizio,  
stampa glitterata,
con licenza originale,  
rossa o bianca,
misure: 74–98 cm

Maglione
100% cotone
neonata, 
motivo natalizio,  
con licenza originale, 
misure: 74–98 cm

Maglietta a manica lunga 100% cotone 
neonata, motivo natalizio, misure: 80–98 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone
neonata, motivo natalizio, 
misure: 74–98 cm

Tuta  
100% cotone 

neonato,
con applicazione 3D,

rossa o verde, 
misure: 74–98 cm

7€

2 50 €

2€

7€

7€

4€
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Maglione 100% cotone 
neonato, motivo natalizio  

e pompon sul naso, 
misure: 74–98 cm

Gilet 100% cotone 
neonato, motivo natalizio, 

misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta  
100% cotone 

neonato, 
motivo natalizio, 

marroni o rossi, 
misure: 74–98 cm

Pantofole  
peluche 
bambino,

motivo natalizio,
misure: 18–21

Maglietta  
a manica lunga  

100% cotone 
neonato,

fantasie varie,
misure:  

80–98 cm

Jeans  
con bretelle 

neonato, 
misure:  

74–98 cm

Felpa
100% cotone
bambino, 
motivo natalizio, 
grigia o rossa, 
misure: 74–98 cm

5€

2 50 €

2 50 €

6€

2€

7€

4€
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Pantofole  
peluche 
bambino, 

motivo natalizio, 
misure: 22–33

Pantofole  
ballerine 
bambina, 
motivo natalizio, 
misure: 22–31

Pigiama  
100% cotone

bambina, 
 con stampa glitterata,

motivo natalizio, 
misure: 92–128 cm

Pigiama 100% cotone 
bambino, motivo natalizio, 
misure: 92–128 cm

Pigiama  
100% cotone 
bambina, 
motivo natalizio, 
misure: 92–128 cm

Pigiama 100% cotone 
bambino, motivo natalizio, 

misure: 92–128 cm

5€

5€

5€

5€

5€

5€

12



Felpa 
bambina, motivo natalizio,  

con tasca a marsupio, 
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina, 
95% cotone,
termici, motivo natalizio, 
misure: 104–134 cm

Maglione 
bambina, motivo natalizio, 
misure: 104–134 cm

Maglione
bambino, 
motivo natalizio, 
misure:  
104–134 cm

Abitino 
bambina, con paillettes, 
rosso o bianco,
misure: 104–134 cm

Camicia 100% cotone 
bambino, con papillon,

misure: 104–134 cm

5€

7€

7€ 7€

4€

6€

9€

13



Felpa 
ragazza, con patch, 
misure: 134–170 cm

Abito 
ragazza, 
in velluto, 
misure:  
134–170 cm

T-shirt 100% cotone
ragazza, motivo natalizio,  
fantasie varie, nera o bianca, 
misure: 134–170 cm

Pigiama  
100% cotone 
ragazza,
con stampa  
glitterata,  
motivo natalizio, 
misure: 134–176 cm

7€

7€

2 50 €

6€
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T-shirt  
100% cotone
ragazzo, 
motivo natalizio,  
con licenza originale, 
misure: 134–170 cm

T-shirt 100% cotone 
ragazzo, motivo natalizio,

con licenza originale, 
misure: 134–170 cm

Felpa  
100% cotone 
ragazzo, 
motivo natalizio,
con licenza originale, 
misure: 134–170 cm

T-shirt  
100% cotone
ragazzo, motivo natalizio,  
rossa o verde, 
misure: 134–170 cm

Maglietta  
a manica lunga  

100% cotone 
ragazzo,  

motivo natalizio,
misure:  

134–170 cm

Felpa  
100% cotone

ragazzo,  
motivo natalizio,

misure: 134–170 cm

6€

2 50 €

2 50 €

5€10€

5€

5€
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Maglione 
donna,  
con pompon  
sul naso, 
motivo  
natalizio, 
taglie: S–XXL

T-shirt  
100% cotone 

donna, 
motivo natalizio,  

con licenza originale, 
taglie: S–XXL

Maglione
donna,  
motivo natalizio, 
taglie: S–XXL

6€

10€

10€
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Maglione 
uomo, 

motivo natalizio, 
taglie: M–XXL

T-shirt 
uomo,  
motivo natalizio,  
rossa 100% cotone  
o grigia con viscosa,  
taglie: M–XXL

T-shirt 100% cotone
uomo, motivo natalizio,
taglie: M–XXL

4€

12€

5€

17



Set 2 tazze 
in porcellana, motivo natalizio, 

fantasie varie, in confezione regalo, 
cap. 480 ml

Tazza 
in porcellana, 

motivo natalizio, 
in confezione regalo, 

cap. 380 ml

Tazza termica 
motivo natalizio, fantasie varie, 
in confezione regalo,
cap. 350 ml

Set tazze 
motivo natalizio, fantasie varie, 

in confezione regalo, 
nel set: tazza termica, cap. 300 ml, 

tazza in ceramica, cap. 400 ml

7€

6€

12€

4€
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Set accessori da bagno
in ceramica, nel set:  
bicchiere per spazzolino da denti, 
portasapone e dispenser 

Set 2 asciugamani 
con lavorazione Jacquard, 
colori vari,
dimensioni:  
50 x 100 cm e 70 x 140 cm

Pigiama 
donna, 

con applicazione 3D, 
taglie: S–XXL

Pigiama uomo  
100% cotone 
motivo natalizio, 

taglie: M–XXL

Pantofole 
donna, motivo natalizio, 

con applicazione 3D, 
taglie: 36−41

Set  
fragranze casa 
con bastoncini  
e olio profumato, 
colori e profumi vari,
cap. 80 ml

4€

5€

6€

10€

10€

10€
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Soldatino  
Schiaccianoci

modelli vari, 
altezza: 13,5 cm

Soldatino  
Schiaccianoci
modelli vari, 
altezza: 28 cm

Coperta Sherpa 
double face, fantasie varie,  
dimensioni: 150 x 200 cm Copricuscino 

motivo natalizio, 
fantasie varie,

dimensioni: 40 x 40 cm

Lanterna decorativa 
in legno, dimensioni disponibili: 

17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 10 €,
23 x 23 x 52 cm – 17 €

Decorazione 
in legno, motivo natalizio, 

opzioni disponibili: naturale o con Sherpa,  
con supporto, altezza: 25 cm

10€

 da

2 50 € 5€

1 50 €

3€
12€
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Candela  
in vasetto di vetro 
a forma di stella, colori vari, 
dimensioni: 14 x 14 cm

Candela profumata  
in pallina di vetro 

 vari colori e profumi, 
ø 11 cm, altezza: 11 cm

Set palline  
di Natale  
12 pz 
colori assortiti  
e modelli vari: 
traforate,  
metallizzate,
brillanti  
e opache, 
ø 6 cm

Decorazione  
da appendere

paglia, 16 pz
modelli vari,

ø 6 cm

Candela  
profumata 

in vasetto di vetro
con coperchio, 

colori e profumi vari,
ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

10€

 da

2 50 €

2 50 €

5€

5€

4 50 €
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Decorazione  
renna o gnomo

con gambe telescopiche, 
altezza: 98 cm

Set gnomi  
decorativi  
da appendere 
3 pz 

Gnomi  
decorativi 

opzioni disponibili:  
altezza: 27–30 cm – 3 €,

altezza: 40 cm – 5 €

Vaso decorato 
in velluto, 
motivo natalizio, colori vari, 
opzioni disponibili: ø 14,5 cm, altezza 14 cm – 2,5 €,
o ø 17,5 cm, altezza 16 cm – 3 €

Box contenitore 
pieghevole, motivo natalizio, 
fantasie varie,
dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

Lanterna decorativa
in metallo, opzioni disponibili: 
10 x 11 x 19,5 cm – 5 €,
14 x 15 x 27 cm – 7 €, 
17 x 18 x 36,5 cm – 12 €

2€
3€

 da

2 50 €

 da

2 50 €

5€

 da

10€
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Filo luminoso a LED 
24 lampadine, 

lunghezza: 230 cm, a pile

Albero di Natale  
a LED 
in sacco di juta, 
a pile

Macchinina  
vintage  
decorativa  
a LED 
lunghezza: 14 cm

Portacandele
in ceramica, opzioni  
disponibili: Babbo Natale,  
dimensioni: 10,4 x 7 cm, 
renna, dimensioni:  
6 x 15,3 cm

Portacandele
in ceramica,
con candela  
t-light, 
altezza: 21 cm

Decorazione 
con 3 alberi  

di Natale a LED 
dimensioni: 19 x 6 x 19 cm Casetta  

portacandele 
per candele t-light,  
in ceramica,  
finitura opaca,  
dimensioni:  
10 x 7,5 x 20 cm

Casetta  
portacandele 

per candele t-light,  
in ceramica, finitura opaca,  

dimensioni: 8 x 6,5 x 15 cm

3€

2 50 €

2 50 €

4€

5€

5€

4€

10€
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L'offerta presentata sarà disponibile nei negozi PEPCO dal 4 novembre 2021.  
L'offerta sarà valida fino ad esaurimento scorte. I prodotti selezionati saranno disponibili da  
fine novembre/inizio dicembre 2021. La disponibilità e i prezzi dei prodotti possono variare. 

Le immagini mostrano prodotti campione che potrebbero differire leggermente da quelli reali.

lasciati ispirare sempre di più 
www.pepco.it 


