
5 €
2 set organizer 

pieghevoli, in velluto, 
con fodera, 2 colori disponibili, 

dimensioni: 40 x 20 x 20 cm

Set grucce 10 pz  
con rivestimento in velluto, con spazi 

appositi per abiti con bretelle 
e gancio rotante, 4 colori disponibili, 

dimensioni: 42 x 23 x 0,5 cm

5 €
Cesta  
leggera e pieghevole, con fodera,
pratica chiusura, manici laterali e stampa, 
2 modelli disponibili, ø 40 cm, altezza: 55 cm

Ogni cosa al suo posto!

HIT!

O� erta valida dal 3/02/2022 al 09/02/2022 o fi no ad esaurimento scorte

senti 
    la qualità, 
innamorati 
    del prezzo

2 50 €

5 €
2 set organizer 

pieghevoli, in velluto, 
con fodera, 2 colori disponibili, 

dimensioni: 40 x 20 x 20 cm

Set grucce 10 pz  
con rivestimento in velluto, con spazi 

appositi per abiti con bretelle 
e gancio rotante, 4 colori disponibili, 

dimensioni: 42 x 23 x 0,5 cm

5 €
Cesta  
leggera e pieghevole, con fodera,
pratica chiusura, manici laterali e stampa, 
2 modelli disponibili, ø 40 cm, altezza: 55 cm

Ogni cosa al suo posto!

HIT!

O� erta valida dal 3/02/2022 al 09/02/2022 o fi no ad esaurimento scorte

senti 
    la qualità, 
innamorati 
    del prezzo

2 50 €



4 €
Cornice
in ceramica, 
per foto, 
dimensioni: 
13 x 18 cm 

6 €
Decorazione da parete
in metallo, con motivo viso in rilievo, 
dimensioni: 28 x 39 x 1 cm

Tovaglietta
ø 38 cm

6 €
Di� usore 
di essenze 
in ceramica,
con bastoncini 
e 100 ml di olio,
fragranze disponibili: 
Camomilla & Tè bianco

10 €
Portaoggetti 

con trama 
intreccio 
naturale,
ø 35 cm, 

altezza: 12 cm

2 50 €

O� erta valida dal 3/02/2022 al 09/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



15 €
Pouf

pieghevole, con vano contenitore 
e coperchio con trama decorativa 

a motivo geometrico, ø 38 cm, 
altezza 32 cm

5 € Organizer 
pieghevole, con intreccio 
geometrico decorativo davanti, 
dimensioni: 33 x 33 x 33 cm

12 €
Tappeto*
con motivo geometrico, 
dimensioni: 80 x 120 cm

2 €Tovaglietta
in materiali naturali,

traforata, ø 38 cm

4 €
Copricuscino 
100% cotone 

con nappe, 
dimensioni: 40 x 40 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

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



10 € Body* 
in pizzo, con scollatura 
sul retro e bretelle elastiche, 
taglie: S–XL

5 € Reggiseno 
in pizzo, con ferretto, 
taglie: 75 A-D, 80 B-D, 
85 C-D

Slip 
in pizzo, 
taglie: S–XXL

2 €
Slip 
in pizzo,
taglie: S–XXL

2 € Slip 
in pizzo, con stampa, 
taglie: S–XXL

5 €
Reggiseno
in pizzo,
stile push up, 
con coppe 
imbottite, 
taglie: 75 A-C, 
80 B-D,
85 C-D

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

2 50 €

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

pepcoit @pepco_it



5 €
Set 2 slip*

in pizzo, ricamato, 
un paio nero e uno rosso, 

taglie: S–XXL

Perizoma 
in pizzo,
taglie: S–XL

3 € Slip 
in pizzo, vita alta, 
taglie: S–XXL

2 €
Slip brasiliana 
in pizzo, 
taglie: S–XXL

5 €
Reggiseno 
in pizzo, balconcino, 
imbottito,
taglie: 75 A-D,
80 B-D, 85 C-D

*Prodotto disponibile 
in negozi selezionati

2 50 €

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



Set 3 fantasmini
donna, cotone,
fi bra metallica, 
con stampa Topolino 
e Minnie, numeri: 
35–38, 39–42

Camicia 
da notte 
misto cotone, 

con stampa 
Topolino e Minnie, 

taglie: S–XXL

5 € Camicia da notte 
100% cotone 
con stampa, taglie: S–XXL

10 € Pigiama 100% cotone 
il set include: t-shirt con bottoni, 
bordo bianco e pantaloncini 
con coulisse in vita, con stampa, 
taglie: S–XL

12 €

Pigiama 
in raso, 

con bordo bianco, 
il set include: 

t-shirt con bottoni, 
con tasca e pantaloncini, 

taglie: S–XL

4 €
Boxer  

uomo, 95% cotone e 5% elastan, 
con stampa e confezione, idea regalo 

per San Valentino, taglie: S–XXL

Set 2 calzini
cotone, uomo, 

idea regalo
per San Valentino, 

numeri: 39–46

7 €

2 50 €

2 50 €

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

18.HCN.35837.HOHENSTEIN HTTI

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 3/02/2022 al 09/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Teglia 
a forma di cuore, con rivestimento 

antiaderente, fondo removibile, 
dimensioni: 26,5 x 7,5 cm

3 €
Stampi 
per mu�  n 12 pz*
in silicone, a forma di cuore

2 €
Spatola 

da cucina 
in silicone, 

con manico 
in legno e stampa

Tazza 
in porcellana,
vari modelli disponibili, 
in confezione regalo, 
cap. 400 m

5 € Set 2 tazze*
in porcellana,
con scritta, cap. 450 ml

3 € Tazza 
in porcellana, con stampa 
Topolino e Minnie, 
cap. 420 ml

5 €
Tazza 
in porcellana, con bordo dorato e manico 
a forma di cuore, cap. 490 ml

6 €
Tazza 
in vetro, con stampa, con cucchiaio in metallo e coperchio 
con manico a forma di corona, cap. 480 ml

*Prodotto disponibile 
in negozi selezionati

2 50 €

7 €
HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 

Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



T-shirt 100% cotone
donna, taglie: S–XXL, 
opzioni disponibili: con stampa 
Winnie the Pooh e i suoi amici 
– 6 €, o con applicazione 
con paillettes su entrambi i lati 
e stampa Paperina – 7 €

6 €
 da

15 €Giubbotto in softshell con cappuccio
con fodera in pile, antivento e traspirante, con chiusura a zip, 

con pratiche tasche con cerniera, taglie 36-46

12 €

Jeans 
donna, 98% 
cotone e 2% elastan, 
con tasche e strappi, 
taglie: 36–44 

10 €
Jeans 
donna, misto cotone 
con elastan, con tasche,
taglie: 36–44

4 €

T-shirt
100% cotone 
con stampa, 
opzioni disponibili, 
uomo, taglie: M–XXL,
o donna, taglie: S–XXL

12 €
Jeans 
uomo, misto cotone, 
con tasche, coulisse in vita
e orlo con risvolto,
taglie: 32–38

10 €
Camicia 
100% viscosa, 
donna, con bottoni,
con retro asimmetrico 
e stampa Bambi, 
taglie: 36–46

Felpa sportiva
donna, con stampa lettering, 

2 colori, taglie: S–XXL

9 €

SH020 157158 TESTEX

donna, 
disponibile 

anche:

   

disponibile
 anche:

   

   

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



5 €
Pantaloni tuta

bambina, misto cotone, con coulisse in vita, 
2 colori, misure: 104–134 cm

Felpa con cappuccio 
bambina, misto cotone, bicolore, 

con chiusura a zip e applicazione, 
misure: 104–134 cm

Tuta 100% cotone 
neonato
include: felpa e pantaloni 
con coulisse in vita 
e stampa 
Winnie the Pooh 
e i suoi amici,
misure: 74-98

Completo 
100% cotone

neonato, include: 
body e salopette in felpa, 

con tasca a marsupio 
e stampa Topolino, 

misure: 56–86 cm

Vestitino 
neonata, cotone, con cintura, stampa lettering, 
opzioni disponibili: personaggi di Minnie 
o Lilly e il vagabondo, misure: 74–98 cm

Set neonata 3 pz
il set include: berretto 
e body 100% cotone, 
leggings 95% cotone e 5% elastan,
con stampa Minnie, 
misure: 62–92 cm

7 € 7 €

7 €

7 €

7 €

disponibile 
anche:

   

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



10 €

Pantaloni tuta 
100% cotone

bambina, 
con applicazione 

e stampa 
Zombie Dash, 

misure: 
104–134 cm

5 €
T-shirt

100% cotone, bambino, 
con applicazione 

e stampa Zombie Dash, 
misure: 104–134 cm

12 €
Felpa 

con cappuccio 
100% cotone

bambina, 
con applicazione 

e stampa 
Zombie Dash, 

misure: 104–134 cm

5 €
T-shirt
bambino, 70% cotone e 30% viscosa, 
con applicazione e stampa 
Zombie Dash, misure: 104–134 cm

10 €

Pantaloni tuta
bambino, misto cotone, 

con tasche, coulisse in vita, 
applicazione e stampa 

Zombie Dash, 
misure: 104–134 cm

10 €
Pantaloni tuta 
bambino, misto cotone,
con tasche, coulisse in vita, 
con applicazione e stampa Zombie Dash, 
misure: 104–134 cm

10 €
Felpa

bambino, 
misto cotone,

con applicazione 
e stampa 

Zombie Dash, 
misure: 

104–134 cm

Leggings
bambina, misto cotone, 
con applicazione 
e stampa Zombie Dash, 
misure: 104–134 cm

7 €
disponibile 

anche:

   



10 €

Felpa o pantaloni 
neonato, 70% cotone 

e 30% viscosa, con applicazione 
e stampa Zombie Dash, 

misure: 74–98 cm

Felpa
neonato, 

70% cotone 
30% viscosa,

con applicazione 
e stampa 

Zombie Dash,
misure: 74–98 cm

10 €

Felpa con cappuccio
neonata, misto cotone,
con chiusura a zip, applicazione 
e stampa Zombie Dash, 
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta
neonata, misto cotone, 
con tasca a marsupio, 

applicazione e stampa 
Zombie Dash, 

misure: 74–98 cm

Felpa
neonato, 70% cotone e 30% viscosa, 

con chiusura a zip, applicazione 
e stampa Zombie Dash, 

misure: 74–98 cm

Pantaloni 
tuta 
neonato, 
70% cotone 
e 30% viscosa, 
con tasche, 
applicazione 
e stampa 
Zombie Dash, 
misure: 74–98 cm

7 €

7 €
7 €

7 €



5 €
2 set organizer 

pieghevoli, in velluto, con fodera, 
dimensioni: 40 x 20 x 20 cm 

5 €
Cesta 

leggera e pieghevole, 
con fodera, 

pratica chiusura, 
manici laterali 

e stampa, ø 40 cm, 
altezza: 55 cm

Set grucce 10 pz 
con rivestimento in velluto,
con scanalatura per abiti 
con bretelle e gancio rotante, 
dimensioni: 42 x 23 x 0,5 cm

scanalatura 
per abiti con spalline

rivestimento 
antiscivolo

gancio 
rotante

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

    
    

   

CON PRATICA 
BARRA PER GLI 

ACCESSORI

PIEGHEVOLE PER OCCUPARE 
MENO SPAZIO

NEL TUO GUARDAROBA!

CON PRATICA
 CHIUSURA 

ALL'INTERNO!

2 50 €

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


