
T-shirt
100% cotone, 
con stampa personaggi 
dei cartoni animati, 
opzioni disponibili:
ragazza o ragazzo,
misure: 134–170 cm

4 €

2 50 €
T-shirt

100% cotone 
o misto cotone, 

con stampa 
personaggi 
dei cartoni 

animati, opzioni 
disponibili: neonato, 

misure: 80–98 cm, 
bambina o bambino, 
misure: 104–134 cm

Unisciti al 
super team!

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE POWERPUFF GIRLS and all related 
characters and elements © & ™ Cartoon Network. 
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

HIT!

O� erta valida dal 7/04/2022 al 20/04/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



5 €

5 €

4 €

2 50 €

2 50 
 da

€

T-shirt 
100% cotone 
donna, con stampa 
The Powerpu�  Girls, 

taglie: S–XXXL

T-shirt 100% cotone 
con stampa The Powerpu�  Girls, 
opzioni disponibili: 
bambina, misure:
104–134 cm – 2,50€, 
ragazza, misure: 
134–170 cm – 4 €

Shopping Bag 
ragazza, con stampa The Powerpu�  Girls, 
dimensioni: 40 x 36 cm

T-shirt 
neonata, 
95% cotone 
e 5% elastan,
con stampa 
The Powerpu�  Girls,
misure: 
80–98 cm

Shorts 
100% cotone 
neonata,
con elastico in vita, 
tasche e stampa 
The Powerpu�  Girls,
misure: 74–98 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related 
characters and elements © & ™ Cartoon Network. 
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

O� erta valida dal 7/04/2022 al 20/04/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

4 €

4 €

4 €

2 50 € 2 50 €

2 50 €

T-shirt 
100% cotone 

bambina, 
con stampa Looney Tunes, 

misure: 104–134 cm

Shorts 
100% cotone 
neonato, 
con coulisse in vita
e stampa 
Looney Tunes, 
misure: 74–98 cm

T-shirt   
neonata, 95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa 
Looney Tunes,
misure: 80–98 cm

Shorts 
100% cotone

neonata, 
con elastico in vita, 

tasche e stampa 
Looney Tunes, 

misure: 74–98 cm

Body 
neonata, 95% cotone 

e 5% elastan, con stampa 
Looney Tunes, 

misure: 62–92 cm

T-shirt 
100% cotone  
bambino, con stampa 
Looney Tunes,
misure: 104–134 cm

Body* 
neonato, 95% cotone 
e 5% elastan,
con stampa 
Looney Tunes, 
misure: 62–92 cm

* 
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LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



4 €

4 €

5 €

10 €

7 €

2 50 €

Shorts 
100% cotone 

neonato, 
con coulisse in vita 
e stampa Batman, 

misure: 74–98 cm

T-shirt  
neonato, 95% cotone 
e 5% elastan, 
stampa Batman, 
misure: 80–98 cm

T-shirt 
100% cotone  

ragazzo, 
con stampa Batman, 

misure: 134–170 cm

T-shirt 
100% cotone 

uomo, 
con stampa Batman, 

taglie: S–XXL

Pantaloni 
tuta

cotone, uomo, 
con tasche, 

coulisse in vita 
e stampa Batman, 

taglie: M–XXL

Borsa 
da palestra  
con chiusura a zip,
con manici, 
tracolla regolabile,
fondo rigido 
e stampa Batman, 
dimensioni: 
38 x 24 x 15 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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

pepcoit @pepco_it



5 €

5 €

5 €

4 €

2 50 €
2 50 €T-shirt 

100% cotone,
bambino, 
con stampa 
Superman, 
misure: 
104–134 cm

T-shirt 
100% cotone 
donna, con stampa 
Wonder Woman, 
taglie: S–XXXL

T-shirt 
100% cotone 
donna, con stampa 

Wonder Woman, 
taglie: S–XXXL

T-shirt 
uomo, cotone, 
con stampa 
Superman,
taglie: S–XXL

Shorts
100% cotone 
neonato,
con coulisse 
in vita e stampa 
Superman, 
misure: 74–98 cm

T-shirt 
bambino, 95% cotone
e 5% elastan,
con stampa
Superman,
misure: 80–98 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



5 €

4 €

6 €

7 €

7 €

2 50 €

Pigiama 
100% cotone 
bambina,
con stampa 
The Powerpu�  Girls,
misure: 
92–128 cm

Camicia 
da notte 

100% cotone 
bambina, con stampa 

The Powerpu�  Girls, 
misure: 92–128 cm

Camicia 
da notte 
100% cotone 
ragazza, con stampa 
The Powerpu�  Girls,
misure: 134–176 cm

Set 3 paia 
di fantasmini* 
donna, misto cotone con elastan,
con stampa The Powerpu�  Girls,
colori vari, 
numeri: 35–38, 39–42

Camicia 
da notte
100% cotone* 
donna, con stampa 
The Powerpu�  Girls,
taglie: S–XXL

* Prodotto disponibile 
in negozi selezionati.

Pigiama 
100% cotone  

ragazza, con stampa 
The Powerpu�  Girls, 
misure: 134–176 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related 
characters and elements © & ™ Cartoon Network. 
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

O� erta valida dal 7/04/2022 al 20/04/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



5 €

10 €

7 €

7 €

2 50 €

Pigiama 100% cotone 
bambino,
con stampa Batman, 
misure: 92–128 cm

Pigiama 
100% cotone  

uomo, 
con stampa Batman,

taglie: M–XXL

Pigiama 
donna, con stampa 
Wonder Woman, 
il set include: 
t-shirt 100% cotone
e pantaloncini 
99% cotone 
e 1% viscosa, 
taglie: S–XL

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

Set 3 paia di 3 fantasmini* 
donna, misto cotone con elastan, 
con stampa Wonder Woman, colori vari, 
numeri: 35–38, 39–42

Pigiama 
100% 
cotone 
ragazzo,
con stampa 
Batman, 
misure: 
134–176 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

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



12 €
12 €

10 €

12 €

10 €

17 €

Elefante 
peluche, dimensioni: 50 x 40 cm,
per bambini dai 12 mesi in su

Cane o gatto  
interattivo, al guinzaglio, 
cammina, emette suoni, 

muove la coda, pile non incluse, 
per bambini dai 3 anni in su

Bambola sirenetta 
con coda illuminata 
e accessori, pile incluse

Bambola 
con accessori del medico, 
stetoscopio, pile incluse, 
per bambini dai 3 anni in su

Barbie Color Reveal  
colorata con vernice che si scioglie 
in acqua calda; in acqua fredda 
i vari elementi cambiano colore, 
con accessori, opzioni disponibili: 
Party o Set vacanze

Set lavagna e lavagnetta 
magnetica Peppa Pig 
il set include: 3 gessetti colorati, penna, spugna,
100 magneti circa, con istruzioni illustrate

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



15 €

12 €

10 €

15 €

12 €

10 €

Set 10 macchinine 
Hot Wheels 
da collezione

Vasca di palline 
Fisher-Price 
25 palline incluse, 

per bambini dai 2 anni in su

Set giochi 
da bagno 8 pz.  

con 3 getti d'acqua
e retino con ventosa 

Hot Wheels 
Corsia di sorpasso 
Playset Ghost Garage, 
macchinina inclusa,
compatibile con altri 
set Hot Wheels

Paw Patrol 
macchinina Mighty Pups 
con personaggio, 4 modelli disponibili, 
per bambini dai 3 anni in su

Pistola sparabolle  
con 2 punte intercambiabili, 
dispenser con 
liquido 236 ml incluso, 
pile non incluse,
per bambini dai 
3 anni in su

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



4 €
5 €

4 €

5 €

4 €

2 50 €

4 50 €

Tovaglietta
dimensioni: 45 x 30 cm

Cuscino 
con rivestimento in ciniglia,
dimensioni: 40 x 40 cm

Copricuscino 
100% cotone 
con nappine, 
dimensioni: 40 x 40 cm

Coperta 
in microfi bra,
colori vari, 
dimensioni: 130 x 170 cm

Decorazione acchiappasogni  
dimensioni: 40 x 20,5 x 1,5 cm

Cuscino 
per sedia, 

con laccetti, ø 40 cm

Coprivaso  
in ceramica,
ø 14,5 cm, 
altezza: 11,8 cm

SHHO 094418 TESTEX

disponibile 
anche:

       

O� erta valida dal 7/04/2022 al 20/04/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



5 €
12 €

5 €

10 €
4 €

4 €

4 50 €
Coperta 

in microfi bra, colori vari, 
dimensioni: 130 x 170 cm

Pouf  
pieghevole, con vano contenitore, 
rivestimento in velluto 
e seduta con motivo geometrico, 
dimensioni: 38 x 38 x 38 cm

Candela 
profumata 
in vasetto di vetro,
con coperchio in metallo,
varie fragranze disponibili, 
tempo di combustione 35 ore ca., 
ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

Vaso  
in vetro colorato,
ø 16 cm, altezza: 23,5 cm

Coprivaso 
in ceramica,
ø 15 cm, altezza: 15 cm

Coprivaso 
in ceramica,
ø 15 cm, 
altezza: 14,5 cm

Organizer 
con rivestimento in velluto 
e motivo geometrico sul lato, 
dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

SHHO 094418 TESTEX

disponibile 
anche:

      

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



5 €
 da

9 €

7 €

4 €

2 50 €

Pouf pieghevole* 
con vano contenitore, opzioni disponibili:
con stampa The Powerpu�  Girls o Batman, 
dimensioni: 31 x 31 x 31 cm

Cuscino 
opzioni disponibili: con stampa Superman, 

dimensioni: 40 x 35 cm – 5 €
o a forma di cuore, con stampa The Powerpu�  Girls, 

altezza 36 cm – 7 €

Coperta 
in microfi bra, opzioni disponibili:
con stampa The Powerpu�  Girls o Superman, 
dimensioni: 130 x 170 cm

Organizer 
opzioni disponibili: con stampa 

The Powerpu�  Girls o Superman, 
dimensioni: 35 x 35 x 55 cm

Organizer 
con occhiello in metallo, opzioni disponibili: 

con stampa The Powerpu�  Girls o Superman, 
dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

* 
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THE POWERPUFF GIRLS and all related 
characters and elements © & ™ Cartoon Network. 
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX

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


