
4 €
 da

4 €

Completo bambini
100% cotone o 95% cotone  100% cotone o 95% cotone  
e 5% elastan, con stampa  e 5% elastan, con stampa  

Topolino e Minnie, bambino  Topolino e Minnie, bambino  
o bambina, opzioni disponibili:  o bambina, opzioni disponibili:  

felpa o pantaloni  felpa o pantaloni  
della tuta – 5 €,  della tuta – 5 €,  
leggings – 4 €,  leggings – 4 €,  

misure: 104–134 cmmisure: 104–134 cm

Vestiti  
neonato
100% cotone  100% cotone  
o in misto cotone,  o in misto cotone,  
con stampa Winnie con stampa Winnie 
the Pooh e i suoi amici, the Pooh e i suoi amici, 
opzioni disponibili: opzioni disponibili: 
felpa e pantaloni della felpa e pantaloni della 
tuta, misure: 74-98 cmtuta, misure: 74-98 cm

HIT!

Offerta valida dal 11/11/2021 al 17/11/2021 o fino ad esaurimento scorte



5 €

5 €
4 €

5 €

5 €

4 €

Body 100%  
cotone

neonato, 
con colletto  

e taschino ricamato,  
abbottonato,  

misure:  
62–92 cm

Pigiama intero  
100% cotone
neonata, con stampa, 
con bottoni automatici, 
misure: 62–92 cm

Leggings
neonata, in pile, 

in tessuto morbido  
con motivo in rilievo  
e ricamo sui piedini,  

misure: 56–80 cm

Pigiama intero
neonata, in pile, 

con stampa cervo,  
misure: 56–80 cm

Set 2 body  
100% cotone
neonato, 
con stampa,  
misure: 62-92 cm

Body 100% cotone
neonata, in flanella,  
a quadri, misure: 62-92 cm

Offerta valida dal 11/11/2021 al 17/11/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



10 €
4 €

5 € 6 €

9 €
2 50 €

4 50 €

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

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

Jeans 
ragazzo, misto cotone con elastan, 
con coulisse in vita, tasche e bordi elastici,  
misure: 134-170 cm

Felpa 
bambino, 
misto cotone, 
con stampa,  
misure: 104–134 cm

Gonna
bambina, a doppio strato,  
in tulle, con elastico in vita, 

con stampa Minnie, 
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina, 
95% cotone e 5%  
elastan, 
termici, 
con strass  
decorativi lungo  
le gambe, 
misure:  
104–134 cm

Camicia  
100% cotone

ragazzo, con cravatta,  
 tinta unita,  

misure: 134–170 cm

disponibile  
anche:

   

disponibile 
 anche:

   

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



4 €

4 €

3 €

3 €

3 €

7 €

6 €

@pepcoit

Felpa 100% cotone
neonato,  

con tasca a marsupio  
e applicazione Topolino,  

misure: 74–98 cm

Pantaloni  
della tuta  

100% cotone
neonato, con tasche, coulisse in vita  

e applicazione Topolino sulle ginocchia,  
misure: 74–98 cm

Felpa 100% cotone 
ragazza, con applicazione  

di Topolino glitterata,  
misure: 134–170 cm

Leggings 
ragazza, 95% cotone  
e 5% elastan, termici,  
con stampa Topolino,  

misure: 134–170 cm

Body 100% cotone  
organico
neonata, con stampa,  
misure: 62–92 cm

Leggings 
neonato, 
95% cotone organico 
e 5% elastan, 
gessato,  
con toppa, 
misure: 56–86 cm

Leggings 
neonata, 

95% cotone organico 
e 5% elastan,  

con stampa Bambi,  
misure: 56–86 cm

Leggi i commenti sulla nostra  
offerta e lascia un feedback

facebook.com 
/pepcoit

Certified by CERES
0532

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



10 €

10 €

12 €

10 €

10 €

5 €

7 €
Jeans 
misto cotone con elastan,  
a vita alta, 
con 2 bottoni e tasche, 
taglie: 36–44 

Abito in denim
65% cotone e 35% lyocell,  
vestibilità ampia,  
scollo a V, fondo a balze, 
taglie: 36–44

Maglione
leggermente aderente, bordi a costine,  
paillettes e filo metallizzato,  
taglie: S–XXL

Felpa
misto cotone, taglio lungo,  
stampa metallizzata di Minnie,  
taglie: S–XXL

Abito  
con cappuccio 
in morbido velluto,  
cappuccio con nastri  
in raso, tinta unita, 
taglie: 36–44

Leggings
con cerniera  

decorativa  
lungo la gamba,  

tinta unita,  
taglie: S–XXL

T-shirt 100% cotone
opzioni disponibili: nero con glitter  

o bianco con stampa  
Minnie metallizzata,  

taglie: S–XXXL

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



15 €

12 €

12 €

7 €

4 €

0 80 
 da

€

Scaffale  
da appendere 

con corda e bordo in metallo   
ø 53 cm,  

profondità: 12 cm

Tavolino da caffè 
pieghevole, con vassoio  

estraibile, universale,  
dimensioni: 

33 x 33 x 43 cm

Cornice per foto* 
opzioni disponibili per formati foto: 
13 x 18 cm – 0,80 €, 
15 x 20 cm – 1 €, 
2 pz. 10 x 15 cm – 1,30 €, 
A4 – 1,80 €, 
30 x 40 cm – 2,50 €

Cuscino 
con copricuscino in velluto,  

dimensioni disponibili:  
blu navy 35 x 50 cm  

o senape 43 x 43 cm

Coprivaso 
in ceramica, 

con motivo in rilievo,  
ø 15 cm, altezza: 14,5 cm

Pouf  
pieghevole, 

con vano portaoggetti,  
rivestito in velluto,  

dimensioni: 38 x 38 x 38 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile  
anche:

    
  

disponibile  
anche:

                

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 11/11/2021 al 17/11/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



6 €

4 €
5 €
 da

2 50 
 da

€
12 €
Vassoio in metallo 
decorativo, con cristalli di vetro, cornice metallica 
e fondo a specchio, ø 25 cm, 
altezza: 8,5 cm

Lanterna 
con pannelli di vetro, 
in metallo, con manico,  
dimensioni disponibili: 
11 x 10,5 x 20 cm – 5 €,  
15 x 14 x 27,5 cm – 7 €,  
18 x 17 x 38 cm – 12 €

Set fragranze per la casa
perfetta idea regalo, include: 

gabbietta decorativa, diffusore con bastoncini  
e olio profumato, candela in vaso di vetro,  

gancio e olio profumato in nebulizzatore,  
fragranze disponibili: Starbucks Dark Chocomocha o Patchouli,  

ø 14 cm, altezza: 20 cm

Coprivaso  
in ceramica,  

con motivo in rilievo,  
ø 14,8 cm, altezza: 16 cm

Vaso  
in vetro, opzioni disponibili:  
altezza: 15,5 cm – 2,50 €,  
altezza: 25 cm – 4 €

disponibile  
anche:

   

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



1 €
 da

5 € 4 €

4 €

7 €

1 €

1 30 €

1 80 €

Lanterna a LED 
con decoro interno,  
pannelli in vetro  
e manico,  
dimensioni: 
10,5 x 10,5 x 23 cm,  
pile non incluse

Alberello di Natale 
opzioni disponibili: in sacco di juta,  
dimensioni: 10 x 10 x 37 cm 
o in secchio, con pigne,  
dimensioni: 20 x 20 x 35 cm

Ghirlanda 
di ramoscelli verdi, 
opzioni disponibili: 20 luci,  
lunghezza: 190 cm o 15 luci,  
lunghezza: 150 cm, pile non incluse

Decorazioni natalizie
da appendere, opzioni disponibili: 
con pelliccia sintetica, 3 motivi – 1 €, 
cavalli a dondolo, 2 pz. – 1 €, 
mix con 4 motivi natalizi, 12 pz. – 2 €

Set fiocchi 3 pz. 
con stampa, vari motivi  
disponibili, dimensioni: 14 x 14 cm

Set fiocchi di neve 2 pz. 
traforato, da appendere,  
dimensioni: 12 x 12 x 0,6 cm

Set palline 
in glitter,  
opzioni disponibili: 
6 pz. ø 6 cm – 1 €, 
24 pz., ø 3 cm – 1,30 €, 
6 pz. ø 8 cm – 1,80 €

Runner  
da tavola*
con lavorazione  

jacquard, 
dimensioni:  
38 x 180 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile anche:

   

Acquista in sicurezza:  
diritto di recesso entro 30 giorni*



5 €
 da

4 €

4 €
9 €

2 €

Teglia  
con formine  

con rivestimento  
antiaderente, 

dimensioni: 43 x 29 x 2 cm,  
il set include: 

22 formine con forme differenti

Tagliere  
in silicone  
con formine  
di misure diverse, 
dimensioni  
disponibili: 
40 x 50 cm – 5 €,  
50 x 70 cm – 7 €

Set 2 tazze 
in porcellana,  

con motivi natalizi,  
in confezione regalo,  

fantasie varie disponibili,  
cap. 480 ml

Tazza 
in porcellana, 
motivi natalizi, 
in confezione regalo, 
fantasie varie disponibili,  
cap. 400 ml

regalo perfetto!

Pirofila in vetro  
per cucinare al forno, conservare o congelare,  

con coperchio, cap. 5,8 L

HIT!

disponibile anche:

disponibile  
anche:

   

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



25 €

10 €

10 €

12 €

7 €
6 €Set 6 in 1  

Paw Patrol Playset 
include: puzzle, memo, lotto,  

il gioco dei colori, chi arriva primo  
e il gioco degli oggetti nascosti

Paw Patrol action figure 
con divisa Ultimate Rescue Construction 
con casco protettivo ed elementi mobili,  
vari modelli disponibili,  
dimensioni: ca. 5 x 8,5 x 16,5 cm

Set Pista  
Hot Wheels  

STUNT & GO 
con loop, lanciatore  

e macchinina

Action figure 
Power Rangers 
Beast Morphers  
con molteplici punti  
di articolazione,  
4 personaggi disponibili,  
altezza: 30 cm

Auto da corsa 
telecomandata, scala 1:16, 
si muove in tutte le direzioni, 
pile non incluse

Dinosauro che cammina
muove testa e coda, emette suoni,  

dimensioni: 30,5 x 17,8 cm, pile incluse

disponibile  
anche:

    
  

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 11/11/2021 al 17/11/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



33 €

25 €

15 €

12 €

23 €
15 €

Playset  
Barbie Dream 
Summer Villa  
2 piani, struttura in cartone  
da montare, include  
Barbie e accessori

Playset Barbie caffetteria  
include: Barbie,  

macchinetta per il caffè  
e accessori

Playset Barbie  
Passeggino  
dei cuccioli 
include: Barbie,  
2 cuccioli, passeggino   
e accessori

Cave Club Bambola  
Preistorica 
include: bambola, animale  
domestico e accessori,  
vari modelli disponibili

Bambola L.O.L. Surprise! 
playset Tweens, con confezione 
che si trasforma in cameretta con accessori, 
4 set disponibili

Cave Club  
Bambola  
Preistorica  
playset  
Amici Preistorici 
con animale  
domestico 
e accessori, 
diversi modelli  
disponibili

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



12 €

12 €

7 €

9 €

6 €

25 €
Set di blocchi  
da costruzione  
Mega Bloks  
40 blocchi da costruzione grandi, 
con borsa con chiusura a zip 

Rete da pesca  
Fisher-Price con 3 giocattoli 
set da bagnetto

Puzzle 10 in 1
con licenza Paw Patrol 
o Peppa Pig,  
diversi livelli di difficoltà

Fisher-Price 
Wind-Up Paddle Boat 
playset per bagnetto a molla, 
con animaletto

Fisher-Price 
Centro Attività Spingibile 
favorisce lo sviluppo delle abilità  
motorie del bambino, 
con cercaforme, ruota, cursore 
e libro da girare

Playset Play-Doh  
Popcorn Party 

include: 6 barattoli  
di plastilina, 3 contenitori  

per popcorn, macchina  
per popcorn e accessori

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.

 

Troverai ancora  
più prodotti e ispirazioni 

natalizie
su www.pepco.it


