
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

10 €
da

Pentola o padella
Marble line, con rivestimento 
ILAG Granitec antiaderente, 

adatta a tutti i tipi di piani cottura, 
opzioni disponibili: pentola con coperchio 

in vetro e sfi ato per la fuoriuscita del vapore 
ø 16 cm – 10 €, ø 18 cm – 15 €, ø 24 cm – 23 €

o padella ø 20 cm – 10 €, ø 24 cm – 12 €, ø 28 cm – 15 €

HIT!

O� erta valida dal 24/02/2022 al 09/03/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

A N N I

G

A R A N Z I A

LIMITED EDITIONCOLLEZIO
NE



5 €

12 €

15 €

2 50 €

Porta pranzo 
ECO CURVER 
con coperchio 
e chiusura a scatto, 
posate incluse, adatto 
per congelatore e microonde, 
lavabile in lavastoviglie, 
in plastica riciclata,
opzioni disponibili: 
tondo, cap. 1,6 l 
o rettangolare, cap. 1,2 l

Accessori da cucina
in silicone,
con manico in legno,
opzioni disponibili: schiumarola, 
mestolo, frusta, cucchiaio, 
spatola o schiacciapatate 
in acciaio inox con 
manico in legno 

Pentola 
Marble line, con coperchio 
in vetro e sfi ato per 
la fuoriuscita del vapore,
con rivestimento ILAG Granitec 
antiaderente, adatta a tutti 
i tipi di piani cottura

Padella 
Marble line, con rivestimento ILAG Granitec 

antiaderente, adatta 
a tutti i tipi di piani cottura

disponibile 
anche:

   

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo O� erta valida dal 24/02/2022 al 09/03/2022

A N N I

G

A R A N Z I A

LIMITED EDITIONCOLLEZIO
NE



5 €
 da

4 €

20 €

2 50 €

7 €

Coprivaso  
in ceramica,
con delicato 
motivo “sabbia”, 
ø 13,5 cm, 
altezza: 13 cm

Coprivaso 
in ceramica,
con delicato 
motivo “sabbia”, 
ø 12,5 cm, 
altezza: 10 cm

Coprivaso  
in ceramica,
a forma di viso 
e con delicato 
motivo “sabbia”, 
dimensioni: 
18 x 16,5 x 18 cm 

Set 2 tende 
con occhielli in metallo, 
dimensioni: 135 x 260 cm

Organizer 
con intreccio frontale decorativo, 

con fodera in tessuto e manici laterali,
dimensioni disponibili:

30 x 19 x 17 cm – 5€,  
33 x 23 x 20 cm – 6€, 
40 x 28 x 22 cm – 7€

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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

SHHO 115024 TESTEX



5 €

5 €

15 €

1 €
4 50 €

4 50 €

Set 2 tende 
trasparenti, 
in tinta unita, 
con nastro, 
dimensioni: 140 x 260 cm

Cesta 
in tessuto, 

con manici, bicolore, 
ø 28–35 cm, 

altezza: 35 cm

Candela all'olio di soia 
 in vasetto di ceramica con coperchio, 

tempo di combustione ca. 35 h, 
ø 8 cm, fragranza ambra 

e muschio, altezza: 8,5 cm

Di� usore di fragranze 
include: bottiglietta con olio 
Giardino Magico o Rosa, 
30 ml, e bastoncini

Coprivaso 
in ceramica,
ø 14,3 cm, altezza: 14,6 cm 

Coprivaso 
in gres,
con fantasia minimal,
ø 13,5 cm, altezza: 13 cm

disponibile 
anche:

   

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

pepcoit @pepco_it

SHHO 094418 TESTEX



2 €
 da 

10 €

4 €

3 €

9 €

Set 2 tende 
trasparenti, fantasia a pois, con nastro, 
dimensioni: 140 x 260 cm

Coprivaso 
in ceramica, 

motivo geometrico, 
ø 13,5 cm, altezza: 13 cm

Tavolino da ca� è 
con gambe in legno, 

ø 35 cm, altezza: 35,5 cm

Candela 
con motivo a spirale,
opzioni disponibili:
ø 7 cm, altezza: 10 cm – 2 €
ø 7 cm, altezza: 14 cm –  3 €

Coprivaso  
in ceramica, 

motivo geometrico, 
ø 15 cm, altezza: 13,5 cm

HIT!

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



12 €

4 €

12 €

7 €

9 €

Pantaloni 
98% cotone 
e 2% elastan, 
con tasche laterali, 
taglie: 36–44

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

Pantaloni 
misto viscosa con elastan, 
con ampio elastico in vita, 

tasche e stampa, 
taglie: 36–44

T-shirt 
con orlo 

tondo 
asimmetrico 

e stampa, 
taglie: S–XXXL

Bomber 
termico, con collo alto e tasche, 

con chiusura a zip, 
con pratico sacchetto porta-giacca, 

taglie: 36–46

disponibile 
anche:

   

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo O� erta valida dal 24/02/2022 al 09/03/2022

NUOVA 
COLLEZIONE



6 €5 €

10 €

10 €

7 €

T-shirt 
100% cotone  

con strass, 
taglie: S–XXXL

T-shirt
100% cotone
uomo, con stampa fotografi ca, 
taglie: M–XXL 

Felpa con cappuccio 
uomo, con chiusura a zip,
con tasche, 2 colori, 
taglie: M–XXL

Pantaloni tuta
uomo, con coulisse in vita, 

tasche frontali, 
tasca posteriore 

con chiusura 
a zip e stampa, 

taglie: M–XXL

Felpa 
95% cotone e 5% viscosa,
con scollo a V e stampa, 

taglie: S–XXL

disponibile 
anche:

   

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

NUOVA 
COLLEZIONE



10 €

10 €

7 €

7 €

7 €
Pantaloni tuta 
100% cotone 
uomo,
con coulisse in vita, 
tasche
e stampa Marvel, 
taglie: M–XXL

Felpa 
100% cotone
uomo, con stampa 
Marvel, 
taglie: M–XXL

Ciabatte 
uomo, con stampa 

Marvel, 
numeri: 40–46

T-shirt 
100% cotone 

uomo, 
con stampa Marvel, 

taglie: S–XXL

T-shirt 100% cotone 
uomo, con stampa Marvel, 
taglie: S–XXL

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



5 €

5 €

2 €

7 €

7 €

2 50 €

Felpa bomber 
bambina,
con chiusura a zip, 
con tasche e stampa,
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina, 95% cotone 

e 5% elastan, con stampa, 
misure: 104–134 cm

Felpa con 
cappuccio 

bambino, in cotone, 
chiusura a zip, 

con tasche, 
3 colori, 

misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone

bambino, 
con coulisse in vita 

e tasca a marsupio 
con stampa, 

misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone 

bambino, 
con stampa, 

misure: 104–134 cm

Set 2 t-shirt 
100% cotone* 
bambina, con stampa Minnie,
fantasie varie nel set, 
misure: 104–134 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

HIT!

disponibile 
anche:

   

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

NUOVA 
COLLEZIONE



2 €

5 €

5 €

2 50 €

Set 2 slip 
ragazza, 95% cotone e 5% elastan, con stampa,

vari colori nel set, misure: 134–164 cm

Reggiseno 
ragazza, 95% cotone e 5% elastan, imbottito, 
con spalline regolabili e stampa, 
taglie: 60A–75A

Set 2 boxer 
ragazzo, 95% cotone e 5% elastan, 

con stampa I Simpson, 
misure: 134–176 cm

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

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo O� erta valida dal 24/02/2022 al 09/03/2022

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI



5 €

6 €

5 €

3 €

3 €

2 50 €

7 €

Felpa con 
cappuccio 100% 

cotone organico*
neonato, con chiusura a zip, 

con stampa Tom & Jerry, 
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone organico  

neonato, con coulisse in vita 
e stampa Tom & Jerry, 

misure: 74–98 cm

Completo 
neonata 
il set include: t-shirt 
100% cotone organico, 
con volant sulle spalle, 
chiusura sul retro, 
leggings 95% 
cotone organico 
e 5% elastan, 
con stampa 
L’ape Maia, 
misure: 74–98 cm

Polo 100% 
cotone organico

neonato, con colletto, 
chiusura con bottoni sotto il collo, 

con stampa Tom & Jerry, 
misure: 80–98 cm

T-shirt 100% cotone organico 
neonata, con volant
sulle spalle e applicazione in pizzo sul davanti, 
allacciata sul retro, misure: 80–98 cm

T-shirt 
100% cotone 
organico 
neonata, con stampa, 
misure: 80–98 cm

Leggings* 
neonata, 95% cotone organico 

e 5% elastan, con volant 
e fi occo, a righe, 

misure: 56–86 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

COTONE 
ORGANICO



3 €
4 €

7 €
2 50 €

9 €

Completo neonato
il set include: body 100% cotone, 
leggings e cappellino in cotone, 
misure: 62–92 cm

Completo 
neonata

il set include: body 
100% cotone organico, 

leggings e fascia 
per capelli 

95% cotone organico 
e 5% elastan, 

misure: 56–86 cm

Leggings 100% cotone organico
neonato, con risvolto in vita e bottoni frontali,
misure: 56–86 cm

Body 
100% cotone 
organico 
neonato, 
con stampa, 
misure: 
62–92 cm

Leggings
neonata, 

95% cotone 
organico 

e 5% elastan, 
con stampa, 

misure: 74–98 cm

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

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certi� ed by USB
USB TEX2765

‘organic’

Certi� ed by USB
USB TEX2765

‘organic’

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’


