
Pentola o padella  
Peter Cook

resistente e pratica, rivestimento  
ILAG Granitec a 3 strati,  

antiaderente e antigraffio,
con comodi manici soft-touch,  

design moderno,  
adatta a tutti i piani cottura,  

opzioni disponibili:
casseruola, ø 16 cm – 7 €,

padella ø 24 cm – 7 €,
padella ø 28 cm – 10 €,

pentola, ø 20 cm,  
con coperchio  
in vetro – 15 €

7 €
 da

HIT!

Offerta valida dal 18/11/2021 al 24/11/2021 o fino ad esaurimento scorte



5 €

Set 3 utensili  
da cucina
include: schiumarola,  
spatola e frusta,
con manici in legno  
facili da appendere,  
lunghezza max 34 cm

9 €
Padella per pancake 

resistente e pratica, con rivestimento  
ILAG Granitec a 3 strati, antiaderente e antigraffio,  

comodo manico soft-touch, design moderno,  
adatta a tutti i piani cottura, 

ø 26 cm

Padella per friggere
resistente e pratica, con rivestimento ILAG Granitec  

a 3 strati, antiaderente e antigraffio,  
comodo manico soft-touch, design moderno,  

adatta a tutti i piani cottura, profonda,  
con coperchio in vetro, ø 30 cm 

15 €

*Prodotto disponibile in negozi selezionati
10 € Tagliere da portata*

in ceramica, motivo marmorizzato,  
manico in legno,
ø 26 cm, lunghezza manico: 9 cm 

Ciotola*
in acciaio, opzioni disponibili:
ø 20 cm –  2,50 €, ø 24 cm – 3 €

2 50 
 da

€

Disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 18/11/2021 al 24/11/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



4 50 €

5 €
Set fragranze  

per la casa*
in confezione regalo,

include: 2 candele in vaso di vetro,
diffusore con 70 ml di olio e bastoncini,  

al profumo di Verbena & Patchouli

4 €

Set fragranze per la casa
in confezione regalo,
include: diffusore con 100 ml  
di olio e bastoncini, 
fragranze disponibili:
Vischio & Abete o Bacche Speziate

6 € Set fragranze per la casa
in confezione regalo,
include: 2 candele in vaso di vetro, diffusore,  
ramoscello decorativo e bastoncini,
fragranze disponibili: Mela & Cannella,  
Jungle Safari o Spices & Love

Candela
in pallina di vetro,
oro, argento
o rosso,
ø 11 cm,
altezza: 11 cm

4 €
Set fragranze per la casa

in confezione regalo,
include: diffusore con 80 ml  

di olio e bastoncini, fragranze disponibili:  
Sentiero d'Autunno, Sale & Caramello  

o Fico & Cannella

senti il  
profumo

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

4 €
Set fragranze  

per la casa
in confezione regalo, include:

diffusore in ceramica  
e 6 cubetti  

di cera profumata alle  
fragranze Mela & Cannella  

o Foglia d'Autunno

5 €Candela profumata* 
in vaso di vetro, con coperchio,  

opzioni disponibili:  
vari colori e profumazioni,  

ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

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



2 50 
 da

€

2 50 
 da

€

1 80 €

2 50 €

0 80 €
Cervo da appendere
glitterato, con fiocco, oro o argento,
altezza: 16,5 cm

2 €
Set 5 palline
composto da mini palline,  
opzioni disponibili:
dorato, bianco,
grafite o rosa, ø 6 cm 

Set 6 palline
con texture, con motivi geometrici,  
finiture oro o argento, ø 8 cm

Casa decorativa
in ceramica, opzioni disponibili:
con luce a LED, tetto argento o dorato,  
dimensioni: 6 x 5,2 x 11,8 cm - 2,50 €,
pile incluse,
o per candele t-light, con tetto d'argento, 
dimensioni: 9 x 7,5 x 14 cm - 4 €

Alberello di Natale
in ceramica, oro o argento,  

opzioni disponibili:  
9 x 18 cm - 2,50 €,  

13,5 x 30 cm, 5 €

1 €
Set 2 ghirlande  
da appendere
glitterate, oro  
o argento, ø 12 cm

Cervo decorativo
in ceramica, lucido,
dorato, bianco o argento, 
dimensioni: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

Leggi i commenti sulla nostra  
offerta e lascia un feedback

facebook.com 
/pepcoit

@pepco_it



5 €
 da

1 €
Set 2 fiocchi di neve  
da appendere
con pendente a goccia, ø 5,5 cm

3 €
Set 5 palline
fatte di sfere, opzioni disponibili:  
bianco o grafite, ø 8 cm

4 €Filo luminoso a LED
160 luci, 8 fili leggeri, lunghezza: 2 m,

pile non incluse

2 €
Set 12  
cristalli  
pendenti
con cordini,  
altezza: 2,5 cm

2 €
Filo luminoso  

a LED
20 luci con perline o stelle,  

lunghezza 220 cm

Porta candele
in metallo,
a forma di albero di Natale,
opzioni disponibili:
lanterna per 1 candela,
con manico, ø 17 cm,
altezza: 20 cm - 5 €,
con stella, per 3 candele,  
dimensioni: 18 x 13 x 29 cm - 6 €

7 € Alberello a LED
con 80 luci, per uso interno
o esterno,
altezza: 110 cm, 
pile non incluse

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



6 €

4 €
T-shirt  
100% cotone
con stampa con  
motivo natalizio, 
taglie: S – XXXL

9 €

Maglione
con filo  

metallizzato,
profonda  

scollatura  
con fiocco  

sul retro,
bordo e maniche  

con risvolto, 
taglie: S – XXL

Blusa
90% cotone e 10% viscosa,
spacco sul retro, bordo asimmetrico,
tinta unita, taglie: S – XXXL

10 €
Maglione 
in morbida maglia,
con maniche  
ricamate,
bordo
e maniche con  
risvolto,
taglie: S – XXL

7 €
Jeggings

con ampio elastico in vita,
tinta unita, taglie: 36–44

10 €
Vestito
taglio dritto classico,
chiusura sul retro,
a quadri
taglie: 36–44

7 €

Maglione
in maglia morbida  

e piacevole al tatto,
scollo a V,

bordo e polsini a costine,
retro asimmetrico, 

taglie: S – XXL

6 €T-shirt 100% cotone
con bordo arrotondato  

e stampa fotografica, 
taglie: S – XXL

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 18/11/2021 al 24/11/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



12 €

12 €
Pigiama 
in pile, 30% materiale riciclato,
top con applicazione in pelliccia,
bordo con laccetto,
pantaloni con stampa,
licenza Harry Potter,
taglie: S – XL

10 €

Pigiama
ragazzo, in pile,  

30% materiale riciclato,
con stampa Harry Potter, 

misure: 134–164 cm

10 €
Pigiama

ragazza, in pile,
30% materiale riciclato, 

con stampa Harry Potter, 
misure: 134–164 cm

Pigiama  
100% cotone

donna, in flanella,
con camicia abbottonata,

a quadri, taglie: S – XL

7 € Pigiama
in pile, bambino,
30% materiale riciclato,
con stampa Harry Potter, 
misure: 92–128 cm

7 €
Pigiama

bambina, in pile, 30% materiale riciclato,
top con applicazione in pelliccia sintetica,  

pantaloni con stampa,
licenza Harry Potter, taglie: 92–128 cm

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



2 50 €

2 50 €

2 50 €

Blusa 100% cotone
bambina, con polsini elasticizzati
e motivo natalizio, 
misure: 104–134 cm

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

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

4 €

Camicia  
100% cotone 
bambino, con colletto,  
chiusura a bottoni,  
fantasia a quadri,  
misure: 104–134 cm

2 €
T-shirt  
a manica  
lunga  
100% cotone
bambina,
con motivo  
natalizio, 
misure:  
104–134 cm

5 €
Camicia  
a manica lunga
100% cotone
bambina, carré  
e arricciatura, 
misure: 104–134 cm

6 €
Pantaloni  
tuta 
bambina,
misto cotone  
con elastan,
aderenti,
con motivo  
natalizio,
misure:  
104–134 cm

7 €
Jeans

bambino, in cotone,
con tasche, 

misure: 104–134 cm
disponibile  

anche:

   

disponibile  
anche:

   

Acquista in sicurezza:  
diritto di recesso entro 30 giorni*



7 €
Maglione

ragazza,  
con motivo  

natalizio, 
misure:  

134–170 cm

T-shirt  
a manica  
lunga  
100% cotone
ragazzo, con  
motivo natalizio, 
misure:  
134–170 cm

5 € Felpa 100% cotone
ragazza, con motivo natalizio, 
misure: 134–170 cm

T-shirt a  
maniche  
lunghe  
100% cotone
ragazza,
con motivo  
natalizio,
misure:  
134–170 cm

2 50 €

2 50 €

5 €
Blusa 100% cotone
ragazza,
con stampa luccicante  
con personaggi Disney, 
misure: 130–170 cm

5 €
Pantaloni

ragazzo, misto cotone  
con elastan, con tasche,  

a tinta unita,  
misure: 134–170 cm

5 €
Felpa  
100% cotone
ragazzo,  
con motivo natalizio, 
misure: 134–170 cm

HIT!

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

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



10 €
Costruzione  
macchinina fai da te 
con cacciavite per montare
e smontare, opzioni disponibili:  
auto della polizia  
o camion dei pompieri,
con luci e suoni,
per bambini dai 3 anni in su,
pile incluse

20 €

Macchinina Lamborghini
telecomandata, scala 1:18,
si muove in tutte le direzioni,
dimensioni: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm,
per bambini dai 6 anni in su,
pile non incluse

33 €
Hot Wheels Triplo Loop
con 3 loop acrobatici in scala,
macchinina Hot Wheel 1:64, 
per bambini dai 6 anni in su

12 €
Pista da corsa  
fosforescente  
al buio
include: pista, macchinina a pile,
rossa o verde, lunghezza  
complessiva della pista: 350 cm,
per bambini dai 3 anni in su,
pile non incluse

12 €
Set 2 camion 

autocarro con escavatore o carro attrezzi  
con escavatore, con suoni, pile incluse

25 € Set 3 macchine edili 
bulldozer, autocarro ed escavatore,
con parti mobili,
ruote in gomma, luci e suoni,
per bambini dai 3 anni in su, pile incluse

disponibile  
anche:

   

Offerta valida dal 18/11/2021 al 24/11/2021
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



15 €
Bambolotto 
con seggiolino, 2 versioni disponibili

33 € Enchantimals - Accogliente  
casa dei cervi
include: cervo, bambola altezza: 15 cm
e accessori, altezza casa: 53 cm

12 €
Bambola  

con macchina

6 € Bambola cantante
accessori inclusi

9 € Bambola Baby  
Born Surprise
beve e fa pipì nel pannolino,
con 10 sorprese

25 €
L.O.L.  
Surprise! OMG
include: bambola,  
altezza: 25 cm
e 20 sorprese,  
opzioni disponibili:
Spice Babe o Sweets

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



Le quantità e le disponibilità dei prodotti nei singoli negozi possono variare. Alcuni prodotti saranno disponibili solo in negozi selezionati.  
A causa di eventuali errori di stampa i prezzi nel volantino e i prezzi in negozio potrebbero essere diversi.

 

Troverai ancora  
più prodotti e ispirazioni 

natalizie
su www.pepco.it

7 €
Cagnolino
cammina, abbaia,
agita la coda,
per bambini dai 3 anni in su,
pile non incluse

10 €
Tavoletta  

da disegno 11" 
a colori, per bambini  

dai 4 anni in su 17 €

Macchinina
telecomandata,
con suoni e luci,
si muove in tutte  
le direzioni,
2 modelli disponibili,
pile non incluse

17 €
Tappetino  

musicale
10 tasti con 8  
diversi suoni  

di vari strumenti,  
volume regolabile,  

dimensioni:  
130 x 48 cm,  
per bambini  

dai 3 anni  
in su

10 €
Playset  
plastilina  
Food Truck
include:
macchina per plastilina,
4 tubi di plastilina
in vari colori, accessori,
per bambini  
dai 3 anni in su

12 €
Set giochi 10 in 1
10 giochi educativi,
con licenza Peppa Pig
o Bing

disponibile  
anche:

   


