
Set 2 pantaloni tuta
con stampa, fantasie varie,
opzioni disponibili: 95% cotone e 5% elastan, 
neonata, misure: 74–98 cm, o 100% cotone, 
bambino, misure: 104–134 cm

Set 2 t-shirt o body 
con stampa, fantasie varie, opzioni disponibili: 

2 set t-shirt 100% cotone, bambino, 
misure: 104–134 cm, oppure 2 set body, 

100% cotone, neonata, misure: 62-92 cm 4 €

7 € HIT!

Novità 2 set

O� erta valida dal 10/02/2022 al 23/02/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

Set 2 pantaloni tuta
con stampa, fantasie varie,
opzioni disponibili: 95% cotone e 5% elastan, 
neonata, misure: 74–98 cm, o 100% cotone, 
bambino, misure: 104–134 cm

Set 2 t-shirt o body 
con stampa, fantasie varie, opzioni disponibili: 

2 set t-shirt 100% cotone, bambino, 
misure: 104–134 cm, oppure 2 set body, 

100% cotone, neonata, misure: 62-92 cm 4 €

7 € HIT!

Novità 2 set

O� erta valida dal 10/02/2022 al 23/02/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Set 2 body 
100% cotone 
neonata, il set include: un body in tinta unita,
con motivo jacquard e uno con fantasia a pois
misure: 62–92 cm 

Set 2 pantaloni tuta 
neonata,
95% cotone e 5% elastan,
con stampa,
fantasie varie, misure: 74–98 cm

Set 2 body
100% cotone 

neonata, 
con stampa, 

fantasie varie, 
misure: 

62–92 cm 

Set 2 leggings
neonata,
95% cotone e 5% elastan,
con stampa,
fantasie varie,
misure: 74–98 cm

Set 2 t-shirt 
100% cotone  
neonata, con stampa, 
fantasie varie, 
misure: 80–98 cm 

Set 2 leggings 
neonata, 

95% cotone e 5% elastan,
con stampa,

fantasie varie,
misure: 74–98 cm

Set 2 t-shirt 
100% cotone  

neonata, 
con stampa, 

fantasie varie, 
misure: 

80–98 cm 

5 €7€

4 €

4 €

4 €
4 €

4 €

O� erta valida dal 10/02/2022 al 23/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Set 2 t-shirt 
100% cotone
neonato, con stampa, 
fantasie varie, 
misure: 74–98 cm 

Set 2 body  
neonato, in cotone, 
con stampa, 
fantasie varie, 
misure: 62–92 cm 

Set 2 pantaloni tuta  
neonato, 
in misto cotone, con tasche,
coulisse in vita e stampa, fantasie varie,
misure: 74–98 cm

Set 2 leggings 
neonato,
in misto cotone,
fantasie varie,
misure: 62–92 cm

7 €

4 €

4 €

5 €

set 
disponibile 

anche:

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



Set 2 
pantaloni 
tuta 
100% 
cotone  
bambina, 
con stampa, 
fantasie varie, 
misure: 
104–134 cm 

Set 2 
t-shirt 

100% 
cotone  
bambina, 

con stampa,
 fantasie 

varie, 
misure: 

104–134 cm 

Set 2 t-shirt 
100% cotone  
bambino, con stampa, 
fantasie varie, 
misure: 104–134 cm 

Set 2 pantaloni 
tuta 100% cotone 
bambino, con stampa,
fantasie varie, misure: 
104-134 cm 

Set 2 
leggings 

bambina,
95% cotone

e 5% elastan,
con stampa Minnie,

fantasie varie,
misure: 104-134 cm

T-shirt 
100% 

cotone  
bambina, 

con stampa,
misure: 

104-134 cm

Set 2 t-shirt 
100% cotone  

bambino, 
con stampa Marvel, 

fantasie varie, 
misure: 104-134 cm

Pantalone tuta 
100% cotone
bambino, 
con tasche e coulisse in vita 
e stampa con Marvel, 
misure: 104-134 cm

4 €4 €

2 €

6 €

7 €

7 €

7 €

7 €
set 

disponibile
 anche:

set disponibile 
anche:

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

pepcoit @pepco_it



Vestito in denim 
100% cotone 
ragazza, con colletto, 
tasche e cintura, 
misure: 134–170 cm

Set 2 t-shirt 
100% cotone
ragazza, con stampa, 
fantasie varie, 
misure: 134–170 cm

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

Jeans
ragazzo, in cotone con elastan, 
con tasche, morbidi, con cintura 
in vita e cordoncino, con stampa, 
misure: 134–170 cm

Felpa 100% cotone 
ragazza, con stampa, 
misure: 134–170 cm

T-shirt 
100% cotone 

ragazzo, con stampa, 
misure: 134–170 cm

Jeans
bambino,

in misto cotone,
con elastico in vita e tasche,

misure: 104–134

Felpa con cappuccio
100% cotone 
bambina, con chiusura a zip, 
tasche e stampa, 
misure: 104–134 cm

10 €

5 €

4 €

10 €

5 €

2 50 €

7 €

7 €

seconda 
fantasia 
nel set:

 

seconda 
fantasia 
nel set:

  

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



Camicia da notte 
100% cotone  
bambina, con volant 
sulle spalle e stampa, 
misure: 92–128 cm

Pigiama 
100% cotone  

bambina, il set include: 
t-shirt con stampa 

e pantaloncini 
in tinta unita, 

misure: 92–128 cm

Set 2 slip
bambina, 
95% cotone
e 5% elastan,
con stampa,
fantasie varie,
misure: 92–128 cm

Camicia 
da notte 

100% cotone  
ragazza, con stampa, 

misure: 134–176 cm

Set 7 slip 
100% cotone 

bambina o ragazza,
 con stampa dei giorni 

della settimana, 
colori vari, misure: 

92–128 cm, 134–164 cm

Pigiama 
100% cotone 
ragazza, il set include: 
t-shirt e pantaloncini 
con coulisse in vita e stampa, 
misure: 134–176 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI 

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI  

Set 7 calze 
bambina o ragazza, in misto
cotone con elastan, con stampa
dei giorni della settimana,
colori vari, numeri: 23-38

3 €

4 €

4 €5 €

2 50 €

4 50 €1 80 €
disponibile 

anche:

   

O� erta valida dal 10/02/2022 al 23/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Pigiama 
100% cotone  
bambino, il set include: 
t-shirt e pantaloncini 
con stampa
misure: 92–128 cm

Pigiama 100% cotone  
ragazzo, il set include: t-shirt 
con stampa e pantaloncini 
in tinta unita, misure: 134–170 cm

Set 7 slip 
100% cotone  

bambino, con 
stampa dei giorni 

della settimana, 
colori vari, 

misure: 92–164 cm

Set 2 boxer 
bambino,
95% cotone e 5% elastan,
con stampa,
fantasie varie, misure: 92–128 cm

Set 7 calze
bambino, in misto
cotone con elastan,
con stampa dei giorni
della settimana,
colori vari,
numeri: 23-30

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI  

SHGO 045544 TESTEX  

4 €

5 €

4 € 3 €

4 50 €

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



Gonna
100% cotone
lunga, arricciata, 
con ampio elastico
in vita e stampa, 
taglie: S–XXL

Maglione
con bottoni 
decorativi 
sulle spalle
e orlo rotondo, 
manica a 3/4,
tinta unita,
taglie: S-XXXL 

Camicia 
100% viscosa, donna,
con colletto, cucitura in vita, 
balza e stampa,
taglie: 36–46

Felpa 100% cotone
con stampa Minnie, taglie: S–XXL

Jeans 
a vita alta, con coulisse 

decorativa e tasche, 
taglie: 36–44

Vestito tuta 
in cotone, con orlo in vita
e balza, in tinta unita, 
taglie: 36–44

10 €

9 €

10 €

12 €10 €

7 €

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



Porta spazzolino
in ceramica, dimensioni: 10 x 16 x 11 cm

Dispenser 
di sapone
in ceramica, 
dimensioni: 
8,5 x 5,5 x 19,5 cm

Pattumiera
in metallo,
con pedale,
dimensioni: 
19,2 x 16,8 x 24,5 cm

Specchio 
per make-up
in ceramica, 
dimensioni: 
14,2 x 2 x 21,5 cm

Specchio 
per make-up
in ceramica, dimensioni: 
17,2 x 6,5 x 19 cm

Porta carta igienica  
in metallo, con vano contenitore, 
ø 15,5 cm, altezza: 65,5 cm

Tappetino 
da bagno
in microfi bra, dimensioni: 50 x 80 cm

SH025176864 WANFENG

2 €
2 €

5 €

6 €

2 50 €

2 50 €

7 €

disponibile anche:

   

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



Specchio 
con cornice 

in metallo 
e catena, 

ø 29 cm, 
altezza: 42 cm, 

spessore: 0,9 cm

Candela 
profumata   

in barattolo di vetro, 
con coperchio,

 fragranze e colori vari, 
ø 13,5 cm, 

altezza: 8 cm

Bouquet 
fi ori artifi ciali  
design vari, dimensioni: 
35 x 24 x 20 cm

Cornice
con fi nitura dorata, 

per foto, dimensioni: 
13 x 18 cm

Vaso 
in vetro, 

con supporto 
in metallo, 

ø 13 cm, 
altezza: 26,5 cm

Coperta 
in ciniglia,

dimensioni: 
125 x 150 cm

SHHO 094418 TESTEX

7 €

5 € 5 €

9 €

5 €

12 €
disponibile 

anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 10/02/2022 al 23/02/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Pouf 
con rivestimento 

in velluto e bordo in metallo, 
ø 35 cm, altezza: 38 cm

Copricuscino 
grigio, rosa o blu navy, 
dimensioni: 40 x 40 cm

Coprivaso
in ceramica, con motivo 
viso in rilievo, ø 15,5 cm, 
altezza: 11,2 cm

Cuscino 
dimensioni: 45 x 45 cm

SHHO 115024 TESTEX

25 €

3 €

4 €

7 €

disponibile 
anche:

   

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



Set post-it  
vari colori e dimensioni

Quaderno A5 
80 fogli, con copertina 

in sughero, 2 colori disponibili, 
dimensioni: 14,5 x 21 x 1,8 cm

Set 
evidenziatori 
4 colori

Matite 
6 pz. 
in legno

Set materiale scolastico BIC  
il set include: 5 penne, evidenziatore,
5 matite, correttore a nastro, colla e gomma

Astuccio in sughero
dimensioni: 20 x 5,5 x 5,5 cm

Set 2 penne 
con fi nitura in sughero 
e inchiostro blu, 
colori vari

4 €

6 €

2 €

0 80 €

0 80 €

1 30 €1 30 €
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

MATERIALI  
ECOSOSTENIBILI

MATERIALI  
ECOSOSTENIBILI

MATERIALI  
ECOSOSTENIBILI

MATERIALI  
ECOSOSTENIBILI

MATERIALI  
ECOSOSTENIBILI


