
10 €
 da

prima
verili

Giacche

Giacca parka 
con cappuccio
opzioni disponibili: bambina, 
misure: 104–134 cm – 10 €, 
ragazza, misure: 
134–170 cm – 12 €, 
donna, taglie: 36–46 – 15 €

O� erta valida dal 10/03/2022 al 23/03/2022 o fi no ad esaurimento scorte

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



9 €

10 €

15 € 12 €

10 €
Jeans 
misto cotone,
con viscosa ed elastan, 
con tasche e
strappi sulle ginocchia,
taglie: 36–44

Sneakers 
in tela, con lacci, 
numeri: 36–41

Giacca parka 
con cappuccio  
con chiusura a zip,
coulisse in vita,
cerniere laterali e banda 
con stampa lettering 
lungo il cappuccio, 
taglie: 36–46

Vestito  
100% viscosa, 
vestibilità ampia,
taglio in vita, 
con balze, 
tinta unita, 
taglie: 36–44

Gilet con 
cappuccio 
trapuntato, con chiusura a zip,
tasche e banda con 
stampa lettering 
lungo il cappuccio, 
taglie: S–XL

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 10/03/2022 al 23/03/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



3 €

12 €

2 €
7 €

7 € 5 €

2 50 €

Camicia
100% viscosa, donna, 
con scollo a V
e orlo rotondo, 
con stampa,
taglie: 36–46

Top 
donna, 
85% cotone, 
10% viscosa 
e 5% elastan, 
con spalline, 
tinta unita, 
taglie: S–XXL

T-shirt 
100% cotone  
uomo, tinta unita, 
taglie: M–XXXL

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

Pantaloni tuta 
100% cotone
uomo,
con coulisse in vita
e stampa lettering 
su una tasca, 
taglie: M–XXL

T-shirt 
100% cotone  

uomo, tinta unita, 
taglie: M–XXXL

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

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



5 €

5 €

7 €

7 €

5 € 6 €

1 50 €

T-shirt 
100% cotone   

neonata, con volant 
sulle spalle e bottoni, 

ricamata, 
misure: 74–98 cm

Tutina in denim* 
100% cotone 
neonata,
con volant sulle spalle, 
bottoni e
cintura, fantasia a pois, 
misure: 62–92 cm

Giacca in denim 
neonata, 98% cotone 

e 2% elastan, 
con colletto, con chiusura 

con bottoni automatici, 
con ricamo decorativo 

e applicazioni, 
misure: 74–98 cm

Tutina 
100% cotone  
neonata,
con stampa Minou 
e stampa lettering, 
misure: 62–92 cm

Body 
100% cotone 

organico
neonata, 

con stampa Bambi, 
misure: 62–92 cm

Jeans 
neonata, 98% cotone e 2% elastan,  
con elastico in vita e orlo elasticizzato,
con motivo a fi ori ricamati, 
misure: 74–98 cm 

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

disponibile 
anche:

   

*Prodotto disponibile in negozi selezionati. 

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

pepcoit @pepco_it

Certi� ed by USB 
TEX2765

‘organic’



10 €

4 €

7 €

5 €
6 €

1 50 €

Completino 100% cotone 
neonato, il set include: salopette in denim 
con tasca a marsupio ricamata
e body con tasche e stampa, 
misure: 62-92 cm

Giacca denim 
100% cotone   
neonato,
con colletto, tasche 
e chiusura con bottoni,
misure: 74–98 cm

Body 
100% cotone   
neonato, con chiusura 
con bottoni, 
tinta unita, 
misure: 62–92 cm

Camicia denim 
100% cotone  

neonato, con colletto, 
tasche e bottoni,
misure: 74–98 cm

T-shirt 
100% cotone  

neonato, 
con stampa elefante, 

misure: 80–98 cm

Jeans 
neonato, misto cotone con elastan,
con banda elastica e coulisse in vita,
grandi tasche decorative e bottoni,
misure: 74–98 cm

HIT!

set neonata 
disponibile anche:

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



disponibile
anche:

   

4 €

4 €

10 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

Set 2 leggings 
bambina, 

95% cotone e 5% elastan, 
tinta unita, colori vari, 

misure: 104–134 cm

Parka 
impermeabile 

con cappuccio
bambina, 

con tasche, 
chiusura a zip 

e stampa, 
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina, 

95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa, 

misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone 
bambina,
con volant sulle spalle e stampa, 
misure: 104–134 cm

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

T-shirt 
100% cotone  
bambina, con stampa, 
misure: 104–134 cm

nel set 
disponibile 

anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 10/03/2022 al 23/03/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



5 €

2 €

4 €7 €

Pantaloni tuta 
bambino, 

95% cotone, 5% viscosa, 
con tasche e coulisse in vita, 

con stampa sulla tasca, 
misure: 104–134 cm 

Jeans 
bambino, 
misto cotone 
con elastan, 
con elastico in vita, 
tasche e orlo 
con risvolto, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone  
bambino, 
opzioni disponibili: 
con stampa 
Spiderman
o Topolino, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone  

bambino, con stampa, 
misure: 104–134 cm

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



12 €

4 €
5 €

7 €

7 €

7 €

12 €
T-shirt 

100% cotone  
ragazzo, 

con stampa Batman, 
misure: 134–170 cm

Felpa 
ragazza, 

misto cotone, 
con stampa, 

misure: 
134-170 cm

T-shirt 
100% cotone  
ragazza, con fi occo, 
con applicazione, 
misure: 134–170 cm

Giacca 
parka con 
cappuccio 

100% 
cotone  

ragazzo, 
con chiusura 

a zip e tasche, 
misure: 

134–170 cm

Jeans  
bambino, 

misto cotone 
con elastan, 
con tasche, 

misure: 134–170 cm

Jeans 
ragazza,

misto cotone 
con elastan, 
con tasche, 

misure: 
134–170 cm

Felpa con cappuccio 
100% cotone 
ragazzo, con chiusura a zip, 
tasche e stampa Looney Tunes, 
misure: 134–170 cm

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



opzioni disponibili: per bottiglie o piatti

5 €

4 €

6 €
 da

4 €

2 50 €1 50 €

1 50 €

Spazzola 
con dispenser per 
il rilascio del sapone, 
con pulsante in gomma 
e impugnatura anatomica

Scopa 
in plastica riciclata, 

con setole in silicone 
e con gancio 

per appendere

Set 2 
panni

in plastica 
riciclata

Spazzola 
in plastica riciclata,
con setole in silicone e
gancio per appendere

Spazzola 
e paletta 
in plastica riciclata, 
con punta e setole 
in silicone e gancio 
per appendere

50% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certi fi ed IDFL 21-328567

58,10% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certi fi ed by NSF C0633449-1

51,70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certi fi ed by NSF C0633449-1

70,70 % GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certi fi ed NSF C0633449-1

85% GRS Recycled post-consumer polyester,  
certi fi ed IDFL 21-328459

Organizer con coperchio  
in plastica riciclata, 

con chiusura a clip, motivo fl oreale,
opzioni disponibili: 

cap. 13 l, 35,7 x 29 x 16,9 cm – 6 €, 
cap. 22 l, 39,5 x 29 x 28 cm – 7 €, 

cap. 33 l, 45,5 x 33,5 x 30 cm – 9 €

opzioni disponibili: per piatti

Set scopa 
e paletta  

in plastica riciclata, 
con manici lunghi, 

punta e setole 
in silicone e gancio 

per appendere 

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



7 €

15 €
10 €

6 €

12 €

2 50 
 da

€

4 50 €
Coprivaso 
in ceramica,
ø 15 cm, 
altezza: 13 cm

Pianta 
artifi ciale
in vaso,
ø 12 cm, 
altezza: 24 cm

Mensola 
in metallo, 
dimensioni: 
60 x 38 x 12 cm

Candela 
in contenitore di pietra, 
ø 15,5 cm, altezza: 7,5 cm

Portagioie
con specchio sotto al coperchio, 

dimensioni: 26,8 x 14 x 10 cm

Set scatole
in cartone, con stampa, 
opzioni disponibili:
3 pz., A4 – 2,50 €,
2 pz., dimensioni: 
37 x 27 x 18 cm – 2,50 €,
2 pz. 47 x 31 x 32 cm – 4 €

2015OK0629 AITEX

Biancheria da letto 
in raso 100% cotone
con stampa, letto singolo,
copripiumino 140 x 200 cm, 
copricuscino 70 x 80 cm

disponibile
anche:

   

con chiusura 
decorativa

disponibile 
anche:

        

O� erta valida dal 10/03/2022 al 23/03/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

4 €

7 €

10 €

Cuscino  
per sedia, 
con rivestimento in cotone
e laccetti, ø 40 cm

Tappeto 
in stile boho, con nappe colorate,
dimensioni: 60 x 90 cm

Cuscino 
con copricuscino,

100% cotone, 
dimensioni: 45 x 45 cm

Copricuscino 
dimensioni: 40 x 40 cm

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



disponibile 
anche:

   

2 50 €

1 30 €

2 50 
 da

€

Tazza 
in porcellana, 
con motivo 
fl oreale, 
cap. 320 ml 

Tazza 
in porcellana,
con motivo fl oreale 
e bordo dorato, 
cap. 480 ml

Set colazione 
in porcellana con elementi dorati, 
opzioni disponibili:
piatto da dessert, ø 18,5 cm – 2,50 € 
insalatiera,  ø 13,2 cm – 2,50 €, 
tazza, cap. 360 ml – 3 €

Biancheria 
da letto in raso 
100% cotone
con stampa, letto singolo,
copripiumino 140 x 200 cm, 
copricuscino 70 x 80 cm

12 €

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

2015OK0629 AITEX


