
HIT!

NUOVA COLLEZIONE PRESTO DISPONIBILE NEI NEGOZI

Una casa
ispirata
alla natura

O� erta valida dal 24/03/2022 al 06/04/2022 o fi no ad esaurimento scorte

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



1 30 €
Set 2 ceste 
intrecciate  

dimensioni: 
10 x 10 x 7,5 cm

5 € Candela profumata all’olio di soia   
in vasetto di vetro, con coperchio,
fragranze: Ambra&Erbe o Black Rose&Oud, 
tempo di combustione 22 ore circa,
ø 11 cm, altezza: 8,5 cm

Cesta 
in materiali naturali, 

con manici, 
opzioni disponibili: 

ø 31 cm, altezza: 29 cm – 10 €,
ø 34 cm, altezza: 32 cm – 12 €,
ø 39 cm, altezza: 36 cm – 17 €

10 €
 da

Organizer 
in tessuto, con manici in bambù, 

dimensioni disponibili: 
27 x 16 x 12 cm – 4 €, 
31 x 21 x 14 cm – 5 €, 
35 x 24 x 16 cm – 6 €

4 €
 da

Tappeto 
in juta,
opzioni disponibili:
monocolore, ø 100 cm – 15 €,
bicolore, ø 100 cm – 17 €

15 €
 da

Cesta intrecciata in giacinto d'acqua
dimensioni disponibili: 22 x 14 x 11 cm – 4 €, 
con manici: 26 x 18 x 13 cm – 5 €,
31 x 23 x 15 cm – 7 €, 36 x 28 x 17 cm – 10 €

4 €
 da

15 €

Lampada da tavolo
con paralume in tessuto, 

base intrecciata 
in giacinto d'acqua, 

ø 30 cm, altezza: 44 cm 

disponibile 
anche:

   

          

disponibile 
anche:

Ambra&Tonka    Patchouli       Teakwood

O� erta valida dal 24/03/2022 al 06/04/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

5 €
Tagliere 

in silicone 
con stampa, 

dimensioni: 
40 x 50 cm

3 € Set 10 pirottini  
10 pezzi,
in silicone, 
per Bundt cake,
ø 7 cm

Pirofi la da forno 
per cottura, conservazione o congelamento,
con coperchio in plastica,
opzioni disponibili: 
cap. 1,3 l – 6 €, cap. 2,25 l – 7 €6 €

 da

Teglia da forno 
con rivestimento antiaderente, opzioni disponibili: 
teglia dimensioni: 28 x 15,2 x 7,5 cm –  4 €, 
tortiera con cerniera e coperchio con manico, ø 24 cm – 7 €, 
teglia rettangolare con coperchio con manici*, 
dimensioni: 43 x 29 x 6 cm – 7 €

4 €
 da 10 €Set da portata 

il set include: tagliere,
dimensioni: 28,5 x 38 cm

e set 3 posate
per formaggi

disponibile 
anche:

   

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



7 €
Jeggings
misto cotone con elastan,
con comodo e ampio elastico in vita, 
taglie: 36–44

6 € T-shirt 
95% viscosa e 5% elastan,
con applicazioni in strass, 
pieghe decorative sulle spalle e orlo tagliato a vivo,
taglie: S–XXL

6 €
Leggings 
95% cotone e 5% elastan, 
con bande laterali 
a contrasto, 
taglie: S–XXL

6 € T-shirt 
95% viscosa 
e 5% elastan,
con applicazione, 
taglie: S–XXLL

7 €
T-shirt 

100% cotone 
con applicazioni 

Looney Tunes glitterate, 
taglie: S–XXL

5 €
T-shirt 

100% cotone  
con stampa glitterata, 

taglie: S–XXXL

7 € Camicia 100% cotone 
scollo a V, con bottoni,
con stampa, taglie: 36–46

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

pepcoit @pepco_it



12 €
Jeans 
misto cotone con viscosa ed elastan, 
vestibilità ampia, vita alta, 
con tasche e cintura in vita, 
taglie: 36–44

5 € T-shirt 
100% cotone 
con stampa glitterata, 
taglie: S–XXXL

10 €
Abito in denim 100% cotone 

con cintura, cucitura in vita e balza, 
taglie: 36–44

10 €
Camicia in denim

100% cotone  
scollo a V, tasche, 

con cucitura in vita 
e balza, con bottoni, 

taglie: 36–46

7 €Pantaloni tuta 
cotone, con tasche 

e orlo con risvolto, tinta unita,
taglie: S–XXL

HIT!

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



4 €
T-shirt
100% cotone  
ragazzo, con stampa,
misure: 134–170 cm

4 €
T-shirt 

100% cotone 
ragazza, 

con orlo elasticizzato, 
con stampa, corta,
misure: 134–170 cm

4 €

Body 
ragazza, 
in maglia 
a costine 
ricamata,

misure: 
134–170 cm

9 €

Camicia 100% cotone 
ragazzo,
con colletto,
tasca, maniche arrotolabili, 
e bottoni, tinta unita, 
misure: 134–170 cm

10 €
Pantaloni 

ragazzo, 98% cotone 
e 2% elastan, con tasche 

e orlo con risvolto, 
misure: 134–170 cm

5 € Pantaloni tuta 100% cotone
ragazza, con tasche, cuciture decorative e 
coulisse in vita, 
misure: 134–170 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 24/03/2022 al 06/04/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



7 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

7 €
Gonna in denim 
bambina,
misto cotone,
con stampa Minnie, 
misure: 104–134 cm

Vestito 
bambina, con gonna in tulle, 
fodera di cotone 
e cintura glitterata, 
con stampa Minnie 
ed elementi glitterati, 
misure: 104-134cm

4 €

Camicia 
100% cotone 

bambino, con colletto 
e chiusura con bottoni, 

misure: 104-134 cm

7 €
Jeans 
bambino, misto cotone 
con elastan, 
con stampa sulla tasca, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 
100% cotone 
bambino, 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

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



1 50 €

2 €
Leggings 
neonata, 
95% cotone 
e 5% elastan,
con stampa, 
misure: 74–98 cm

2 €
T-shirt 
100% cotone 
neonata, 
con stampa, 
misure: 80–98 cm

5 €
Abito  
neonata, 
con balze e chiusura sul retro, 
misure: 74–98 cm

6 €

Pantaloni 
neonato,
99% cotone 1% elastan, 
con cintura in 3 colori, 
coulisse in vita, tasche 
e applicazione, 
misure: 74–98 cm

Calze gambaletto neonata 
misto cotone,
con fi occo in raso, 
taglie: 0–24 mesi

9 €

Completino neonata*  
denim leggero,
misto cotone, 
abito ricamato con volant, 
pantaloni
e fascia con fi occo, 
misure: 62–92 cm 

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

2 €
T-shirt* 

100% cotone 
neonato, con stampa, 

misure: 80-98 cm

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

con ricamo 
sulla tasca

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*

SGHO045544 TESTEX



4 € Pistola a elica  
sparabolle, 120 ml di liquido 
per bolle incluso, colori vari,
per bambini dai 3 anni in su 10 € Set giochi da spiaggia 7 pz. 

il set include: carrello da spiaggia, 
secchiello, rastrello, paletta, 
anna�  atoio e due formine

3 €
Set giochi da spiaggia 5 pz. 

il set include: macchinina, rastrello, 
paletta e 2 formine, colori vari nel set5 €

Set giochi da spiaggia 6 pz. 
il set include: secchiello pieghevole, 
rastrello, paletta, 
anna�  atoio e 2 formine

7 € Set giochi da spiaggia 10 pz. 
il set include: secchiello di plastica, 
setaccio, rastrello, paletta, anna�  atoio e 5 formine

MENO PLASTICA, PIÙ DIVERTIMENTO!  
Questi giocattoli contengono il 40% in meno 
di plastica! Al suo posto, è stato utilizzato 
materiale ecologico per realizzarli: paglia di 
grano. Prendersi cura del pianeta è un gioco 
da ragazzi!
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10 €

Camion scavatore 
con luci e suoni,
opzioni disponibili: 
scavatore, caricatore 
o autocarro con cassone 
ribaltabile, per bambini 
dai 3 anni in su

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



2 50 €

2 50 €

Set colazione 
in porcellana, con stampa coniglietto,
opzioni disponibili: 
piatto da dessert, ø 19 cm – 2,50 €, 
tazza, cap. 450 ml –  2,50 €, 
insalatiera, ø 14 cm – 2,50 €

Tazza in porcellana 
con stampa leprotto, 

cap. 400 ml

15 €
Set posate per 6 persone 
24 pezzi, 6 cucchiai, 6 forchette, 
6 coltelli e 6 cucchiaini, in acciaio inox,
con stampa 

4 €
Barattolo 
con coperchio in ceramica
con coniglietto, cap. 1 l

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 24/03/2022 al 06/04/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Offerta di Pasqua

2 50 €

3 €
Ciotola 

in porcellana, 
motivo fl oreale, ø 14 cm, 

altezza: 8,7 cm

7 €
Insalatiera 

in porcellana, 
fantasia fl oreale, 

ø 23 cm

Tazza 
in porcellana, fantasia fl oreale, 
cap. 350 ml

3 €
Piatto da dessert 

in porcellana, 
fantasia fl oreale, ø 21 cm

4 €
Tazza e piattino 
in porcellana, fantasia fl oreale, 
cap. 400 ml

5 €
Piatto 
in porcellana, 
con motivo fl oreale, ø 27 cm



Offerta di Pasqua

1 30 €

2 50 €1 80 €

Uova decorative 6 pz.
da appendere, con piume, 
colori vari nel set, ø 6 cm

6 €
Leprotto decorativo 

in porcellana, con elementi dorati, 
dimensioni: 11 x 12 x 28 cm

3 € Leprotto decorativo 
in schiuma, con fi occo, 
2 modelli disponibili, 
dimensioni: 9 x 6 x 21 cm, 
10 x 9 x 16 cm

5 €
Leprotto 
decorativo 
in schiuma, con fi occo, 
2 modelli disponibili, 
altezza: 18 cm o 23 cm 

3 €
Uovo traforato 

in ceramica, ø 12 cm, 
altezza: 16 cm

Coprivaso
in ceramica, a forma

di guscio d'uovo,
con fi nitura perlata,

11,5 cm, altezza: 12,5 cm

Vaso decorativo 
contenente uova, 
piume e paglietta, 
ø 7 cm, altezza: 11 cm

3 €
Leprotto decorativo 
con uovo in cesto,
con elementi in oro o argento,
dimensioni: 5 x 5 x 15,5 cm 

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


