
7 
 da

€
Abbigliamento 
e calzature sportive 
Cardio Bunny
opzioni disponibili: 
reggiseno sportivo, 
taglie: S–XL – 7 €, 
leggings, taglie: 
XS–XL – 12 €, 
scarpe sportive, 
numeri: 36–41 – 12 €

HIT!

disegnato per PEPCO 

NUOVA 
COLLEZIONE

O� erta valida dal 20/01/2022 al 2/02/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



12 €
 da

2 €

7 €

12 € 12 €

10 €

12 €

Set 2
elastici per 

capelli
design vari

Zaino sportivo 
con chiusura a zip, 
con tasca, 
spalline e manico

Borsa da palestra 
con scomparto per scarpe, tasca esterna, 
fondo rinforzato e tracolla regolabile, 
dimensioni: 53 x 14 x 18 cm

Set 2 paia 
di fantasmini 
sportivi*
traspiranti,
ad asciugatura rapida,
in maglia lurex, 
numeri: 35–42 

Felpa con cappuccio 
o pantaloni tuta
misto cotone,
con tasche,
taglie: XS–XL,
pantaloni con coulisse 
in vita – 12 €,
felpa con cappuccio 
e chiusura a zip – 15 €

Felpa sportiva
ad asciugatura 

rapida, con collo 
alto e tasche, 

chiusura a zip, 
taglie: XS–XL

Top sportivo
ad asciugatura rapida, 

con stampa, taglie: XS–XL

Scarpe sportive
donna,
con lacci,
con elastico,
materiale esterno 
leggero e traspirante, 
numeri: 36–41 

2 50 €

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disegnato per PEPCO 

NUOVA 
COLLEZIONE

O� erta valida dal 20/01/2022 al 2/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



11 €

3 €

7 €

7 €12 €

12 €

12 €

12 €

Cu�  ette
auricolari,

con pratico astuccio

Borsa 
con chiusura a zip, 
con pratica tasca esterna

Scarpe 
sportive*
donna,
con ampia fascia 
elastica e banda,
materiale esterno leggero 
e traspirante,
numeri: 36–41

Set 2 paia di
calzini sportivi*
misto cotone,
con logo ricamato, 
numeri: 35–42 

Felpa con 
cappuccio 
o pantaloni tuta 
con stampa, 
opzioni disponibili: 
felpa con cappuccio, 
taglie: XS–XL
o pantaloni con coulisse 
in vita e tasche,
taglie: XS–XL

Leggings 
sportivi 

ad asciugatura 
rapida, modellanti, 

con elementi 
a contrasto, e� etto snellente, 

ampia fascia 
elastica in vita 

e tasche laterali in rete, 
misure: XS–XL

Reggiseno 
sportivo
comode spalline larghe 
incrociate sul retro 
e ampio elastico 
sotto il seno,
con stampa, 
taglie: S–XL

T-shirt sportiva
ad asciugatura rapida, 

con stampa, 
taglie: XS–XL

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disegnato per PEPCO 

NUOVA 
COLLEZIONE

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



9 € Zaino
ragazza, con chiusura a zip, 
tasca esterna e spalline regolabili

5 €

10 €

5 €
12 €

3 €

12 €Scarpe sportive*
ragazza, con banda 

elastica larga
e materiale esterno elastico, 

leggero e traspirante, 
numeri: 34–37 

Set 3 paia di
fantasmini 

ragazza, con tallone 
e punta rinforzati, fantasie varie, 

numeri: 31–38 

Felpa con 
cappuccio
ragazza, ad asciugatura rapida, 
con tasche, con chiusura 
a zip e stampa,
misure: 134–170 cm

Top sportivo
ragazza, ad asciugatura 
rapida, con stampa 
e ampia fascia elastica 
sotto il seno,
misure: 134–176 cm

Leggings sportivi
ragazza, ad asciugatura rapida, 

con elementi modellanti 
a contrasto e ampia fascia 

elastica in vita, 
misure: 134–170 cm

Top sportivo
ragazza, ad asciugatura rapida,
con ampio elastico reversibile, con stampa, 
misure: 134–170 cm 

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disegnato per PEPCO 

NUOVA 
COLLEZIONE

Leggi i commenti sulla nostra 
o� erta e lascia un feedback

pepcoit @pepco_it

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



Set 2 elastici per capelli 
design vari

5 €

10 €

5 €
10 €Felpa con cappuccio 

100% cotone
ragazza, con tasche e stampa, 

misure: 134–170 cm

Top sportivo
ragazza, ad asciugatura rapida,

con stampa e ampia banda 
elastica sotto il seno, 

misure: 134–176 cm

Leggings 
sportivi 

ragazza, 
ad asciugatura 

rapida, 
con stampa,

misure: 
134–170 cm

Top sportivo
ragazza,
ad asciugatura rapida,
con ampio elastico 
reversibile 
e stampa, 
misure: 
134–170 cm 

3 €
Set 3 paia di calzini 
ragazza, misto cotone,
con stampa, fantasie varie, 
numeri: 31–38 

10 €
Pantaloni sportivi 

100% cotone
ragazza, con coulisse in vita,

tasche e stampa, 
misure: 134–170 cm

6 €
Zaino
ragazza, 

con tasca frontale, 
chiusura a zip 

e doppio cordino

1 30 €

HIT!

disegnato per PEPCO 

NUOVA 
COLLEZIONE

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

2 50 €

6 €

5 €
5 €

2 50 €

Calze Yoga e Pilates*
donna, misto cotone con elastan, 

antiscivolo, ideali per l'allenamento, 
numeri: 35–42 

Pesi 1 pz 1 kg
antiscivolo

T-shirt 
o leggings sportivi
donna, ad asciugatura rapida,
con strisce laterali alla moda, 
t-shirt, taglie: S–XXL, 
leggings, taglie: S–XL

T-shirt sportiva
donna, ad asciugatura 

rapida, con stampa, 
taglie: S–XXL

Reggiseno
in microfi bra, con intreccio sul retro 
e comoda fascia larga
per un buon sostegno del seno,
taglie: S/M, L/XL

Set 3 calzini*
donna, stile sportivo, con stampa leopardata, 
numeri: 35–42 

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 20/01/2022 al 2/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



3 €

3 €

2 €

2 €
2 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €
Set 3 slip 
100% cotone
bambino, 
con stampa Cars, 
fantasie varie, 
misure: 92–128 cm

Set 3 paia di fantasmini 
ragazza, misto cotone con elastan, 
con stampa Snoopy, fantasie varie, 
numeri: 31–38

Set 2 paia di calze
ragazzo, 
misto cotone con elastan, 
con stampa Superman, 
fantasie varie, 
numeri: 31–42 

Canottiera 
bambina, 95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa Minnie
misure: 92–128 cm

Top 
ragazza, 95% cotone e 5% elastan, 
con larga fascia elastica, 
con stampa Snoopy,
misure: 134–176 cm

Set 2 slip 
bambina, 95% cotone 
e 5% elastan, con stampa Minnie, 
vari colori,
misure: 92–128 cm

Set 2 slip  
ragazza, 95% cotone 

e 5% elastan, 
con larga fascia 

elastica e stampa Snoopy, 
colori vari, 

misure: 134–176 cm

Set 3 paia di fantasmini 
bambino, 

misto cotone con elastan, 
con stampa Cars, 

fantasie varie, 
numeri: 23–30 

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



6 €

5 €

5 €

10 €

10 €

5 €

2 €

4 €

6 €

Pantaloni sportivi 
100% cotone
ragazzo, con coulisse in vita
e tasche, tinta unita, 
misure: 134–170 cm

Tuta in 
misto cotone

bambino, include:
felpa con cappuccio con

chiusura a zip e tasche,
pantaloni, con coulisse in vita,

tasche e stampa,
misure: 104–134 cm

Felpa 
con cappuccio
ragazzo, con stampa, 

misure: 134–170 cm

Top sportivo 
o leggings
bambina,
ad asciugatura rapida,
con stampa 
delle Superchicche
misure: 104–134 cm

Felpa 
bomber 

100% cotone
bambina, 

con chiusura a zip, 
tasche e stampa, 

misure: 104–134 cm

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

Ballerine
misto cotone con elastan, 

ragazza, antiscivolo, 
numeri: 23–38 

T-shirt 
100% cotone
bambino, 
con stampa 
Looney Tunes,
misure: 
104–134 cm

Pantaloni sportivi 
bambino, 
con coulisse in vita, 
tasche e stampa Looney Tunes,
misure: 104–134 cm

disponibile 
anche:

   

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



7 €

5 €

6 €

4 €5 €

3 €

7 €
5 €

Set neonata 
con stampa Il Re Leone, 

include: felpa 100% cotone 
con volant e applicazione 
3D e leggings 95% cotone 

e 5% elastan, 
misure: 74–98 cm

Body neonata 
95% cotone e 5% elastan, 

con stampa Campanellino, 
misure: 62–92 cm

Set 2 body
neonato, con stampa, include:
body verde 100% cotone e body grigio cotone, misure: 62–92 cm

Leggings neonata 
95% cotone organico e 5% elastan,
con stampa Campanellino,
misure: 56–86 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone

neonato, con coulisse in vita, 
tasche e stampa Spiderman, 

misure: 74–98 cm

Felpa con cappuccio 
100% cotone

neonato, 
con bande con scritta 
e stampa Spiderman, 

misure: 74–98 cm

Set 
neonata  
con stampa 

La carica dei 101, 
include: felpa 100% cotone 
con volant e applicazione 
3D e leggings 95% cotone 

e 5% elastan, misure: 74–98 cm

Set neonato
include:

body in cotone con stampa,
pantaloni tuta 100% cotone

con tasca a marsupio 
e applicazione,

misure: 56–86 cm

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



6 €

9 €

12 €

3 €

15 €

7 €

6 €

Coperta
a quadri,
dimensioni: 130 x 170 cm

Cestino 
intrecciato,

materiali 
naturali, 

con manici, 
bicolore, 

ø 20–30 cm, 
altezza: 27,5 cm

Coperta  
double face, 
dimensioni: 150 x 200 cm

Lampada da tavolo 
con base in ceramica

con viso in rilievo, 
con paralume in tessuto, 
altezza base: ca. 30 cm, 

altezza con paralume: ca. 47 cm

Pianta artifi ciale 
in vaso 
di ceramica 
dimensioni: 15 x 15 x 43 cm

Coprivaso 
in ceramica 
con viso in rilievo,

dimensioni: 
13,5 x 13,5 x 13 cm

Macramè 
intrecciato, con elementi in cotone 

e legno, da appendere, 
dimensioni: 59 x 27 x 1,5 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 20/01/2022 al 2/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



7 €

25 €

7 €

10 €
12 €

2 50 €

4 50 €

Tovaglia 
con motivo jacquard, 

dimensioni: 140 x 220 cm

Sgabello 
con rivestimento in macramè 
e gambe in legno,
ø 35 cm, altezza: 43 cm

Coperta 
in cotone, con frange, 

dimensioni: 130 x 160 cm

Coperta 
tipo sherpa, 
double face, 
dimensioni: 
130 x 170 cm

Tovaglietta 
double face

Macramé 
con lavorazione 

intrecciata,
cotone, 

da appendere, 
dimensioni: 
50 x 75 cm

Ramo decorativo 
artifi ciale  
vari modelli disponibili, 
lunghezza: 74–90 cm

disponibile 
anche:

   

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

SH025 162889 TESTEX



7 €

7 €

12 €

7 €
15 €

7 €

facile 
da versare

Tazza thermos 
ermetica, in acciaio inox, 
con scritta, cap. 400 ml

Aquaphor cara� a fi ltrante 
con contatore tempo di sostituzione del fi ltro, 
con coperchio scorrevole per un facile versamento dell'acqua, 
vari colori disponibili, cap. 2.8 l,
fi ltri Aquaphor B15 sempre in o� erta 

Borraccia thermos  
ermetica, in acciaio inox, 
con stampa, cap. 500 ml

Padella 
rivestimento antiaderente, 

comodo manico in plastica, 
adatta a tutti i piani cottura, 

anche a induzione,
ø 28 cm

Casseruola 
rivestimento antiaderente, 
comodo manico in plastica, 
adatta a tutti i piani cottura, 
anche a induzione,
ø 16 cm

Padella wok 
con rivestimento antiaderente, 
comodo manico in plastica, 
adatta a tutti i piani cottura,
anche a induzione,
ø 28 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

    
 

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

Acquista in sicurezza

*Termini di recesso 
consultabili su pepco.it

Diritto di 
recesso entro 

30 giorni

O� erta speciale, valida durante il periodo 
promozionale. Le immagini sono a scopo 

illustrativo: i prodotti o i colori potrebbero 
di� erire leggermente a causa della stampa.

Si prega di prestare attenzione al fatto che un 
prodotto potrebbe essere esaurito anche dal 
primo giorno di disponibilità. Di� erenti negozi 

PEPCO potrebbero avere disponibili diverse taglie, 
colori o modelli dello stesso prodotto.

Resta aggiornato

pepco.itpepcoit @pepco_it


