
10 €

5 €4 €

Set 3  
coprivasi
in struttura  
metallica, 
dimensioni:  
47,5 x 16 x 17 cm 

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

Cornice
in vetro, per foto:
10 x 15 cm

HIT!

CASA ACCOGLIENTE  
ed elegante

senti 
la qualità, 

innamorati 
del prezzo

Offerta valida dal 30/12/2021 al 19/01/2022 o fino ad esaurimento scorte



Plaid
con motivo in rilievo,  
dimensioni: 130 x 160 cm

2 50 €

7 €

Copriletto
con motivo in rilievo,

dimensioni: 200 x 220 cm 10 €

Coperta
in microfibra,  

tinta unita,  
colori vari, 

dimensioni:  
130 x 170 cm

5 €

Copricuscino
con motivo in rilievo,  
dimensioni: 40 x 40 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 115024 TESTEX

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

SH025 174400 TESTEX

disponibile 
anche:

      

disponibile  
anche:

    
    

disponibile anche:

        

Offerta valida dal 30/12/2021 al 19/01/2022
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



T-shirt  
100% cotone
con stampa  
Dumbo o Bambi,
taglie: S–XXLL

Pantaloni tuta
cotone, con tasche,  
coulisse in vita
e toppe sulle ginocchia, 
tinta unita, 
taglie: M–XXL

T-shirt  
100% cotone
scollo a V,
tinta unita,
taglie: M–XXL

T-shirt  
a manica  
lunga
85% viscosa  
e 15% elastan, 
con scollo a V,
fondo asimmetrico, 
tinta unita,
taglie: S–XXL

Jeggings
misto cotone  
con elastan,  

con elastico in vita, 
tinta unita, 

taglie: 36–44

7 €

6 €

7 €

3 €

6 €

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit.
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



T-shirt
100% viscosa,
con scollo tondo e retro asimmetrico, 
tinta unita, taglie: S–XXXL

T-shirt
95% cotone  
e 5% elastan,  
girocollo, con
retro asimmetrico  
e stampa, 
taglie: S–XXL

Camicia
100% viscosa,
con colletto,  
tasche e stampa, 
taglie: 36–46

Camicia
100% viscosa,  

con cintura  
in vita e balza  

sul fondo, 
con stampa, 
taglie: 36–46

Jeans
misto cotone,  

con tasche, 
taglie: 36–44

Jeggings 
misto cotone  
con elastan,
con elastico  
plissettato in vita,
taglie: 36–44

4 50 €

7 €

7 €

7 €
9 €

12 €

disponibile  
anche:

   

disponibile  
anche:

   

Acquista in sicurezza:  
diritto di recesso entro 30 giorni*



T-shirt 100% cotone
ragazza,  
maniche con risvolto,  
con stampa, 
misure: 134–170 cm

T-shirt  
100% cotone
ragazzo, con stampa, 
misure: 134–170 cm

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

Felpa
misto cotone,
ragazza,
con applicazione 3D,
misure: 134–170 cm

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

2 50 €

2 50 €

7 €

4 €

5 €
Pantaloni tuta
misto cotone, ragazzo, 
con tasche, coulisse in vita,  
applicazione e toppe  
sulle ginocchia,
misure: 134–170 cm

7 €

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit.
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



Leggings
95% cotone e 5% elastan,  
bambina, con stampa,
misure: 104–134 cm

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

Felpa con cappuccio  
100% cotone
bambina, con chiusura zip,
con tasche  
e stampa lettering  
lungo le maniche, 
misure: 104–134 cm

Pantaloni
98% cotone e 2% elastan, 

bambino, con coulisse in vita,  
tasche e stampa, 

misure: 104–134 cm

2 50 €2 50 €

2 50 €

T-shirt a manica lunga  
100% cotone
bambina, opzioni disponibili:  
con tasca, rosa a pois  
o bianca con stampa, 
misure: 104–134 cm

7 €
T-shirt  

a manica lunga  
100% cotone

bambino, con stampa, 
misure: 104–134 cm

2 €

7 €

Offerta valida dal 30/12/2021 al 19/01/2022
senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



Pantaloni tuta  
100% cotone

neonata, con stampa, 
misure: 74–98 cm

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

Tuta neonato
95% cotone e 5% elastan, 
composta da felpa  
e pantaloni, 
con inserti a contrasto  
e stampa, 
misure: 74–98 cm

Felpa  
o pantalone  

tuta  
100% cotone 

neonato,  
opzioni disponibili:  
felpa con stampa  

o pantaloni con coulisse in vita  
e tasche, tinta unita, 

misure: 74–98 cm

Completo neonata
comprende: casacca 100% cotone  

con volant e fantasia a pois,  
leggings tinta unita 95% cotone  

e 5% elastan, 
2 colori disponibili, 

misure: 74–98 cm

2 50 €

2 50 €

2 50 €

7 €

6 €

disponibile  
anche: 

felpa

pantaloni

            
    

  

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit.
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



A partire dal 05/01/2022 
fino ad esaurimento scorte

fino 
al

SALDI
INVERNALI

SU ARTICOLI 
SELEZIONATI

senti la qualità,  
    innamorati del prezzo

Acquista in sicurezza

*Termini di recesso  
consultabili su pepco.it

Diritto di  
recesso entro  

30 giorni

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.itpepcoit @pepco_it


