
4 €
5 €

Set 4 bicchieri
con motivo go� rato,

colori vari,
cap. 300 ml

Set 2 cuscini
per sedie, double face,
fantasie varie,
dimensioni: 40 x 40 cm

SHHO 094418 TESTEX  

HIT!

Con i colori 
della primavera

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

O� erta valida dal 21/04/2022 al 04/05/2022 o fi no ad esaurimento scorte.



disponibile
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   
5 €

2 50 €

Barattolo 
con rubinetto 
in vetro, con infusore 
per frutta, cap. 3,4 l

Coppa 
gelato 

in vetro, 
cap. 475 ml

Set 2 
bicchieri  
per bevande varie, 
cap. 460 ml

Bottiglia 
in vetro, 

per bevande fredde, 
cap. 1,2 l

Set 4 bicchieri 
con motivo in rilievo,

colori vari,
cap. 300 ml

Set 4 bicchieri 
con motivo go� rato,

colori vari,
cap. 320 ml

Barattolo 
in vetro,
con coperchio 
in legno, opzioni 
disponibili: 
cap. 750 ml – 3 €, 
cap. 1,25 l – 4 €

7 € 3 €
 da

2 50 €

7 €

1 €

O� erta valida dal 21/04/2022 al 04/05/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



disponibile 
anche:

   
disponibile 

anche:
   

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

7 €

7 €

10 €
6 €

15 €

Lampada
a LED 

in cestino
di metallo,

con manico,
ø 15 cm,

altezza: 18 cm,
pile non incluse

Filo luminoso 
a LED 70 luci  

con pannello solare, 
cambia colore, 

bianco o multicolor

Coperta
in microfi bra, con stampa, 
dimensioni: 130 x 170 cm

Vaso
in plastica, con fi nitura esterna simil cemento,
con inserto speciale per facilitare 
la semina e la coltivazione delle piante, 
dimensioni: 22,5 x 22,5 x 42 cm, 
inserto: 22 x 22 x 17,5 cm

Vaso
in plastica, con fi nitura
esterna simil cemento,

con inserto speciale 
per facilitare la semina e la 

coltivazione delle piante, 
dimensioni: 26,5 x 26,5 x 50 cm, 

inserto: 26 x 26 x 20,5 cm

Set 2
cuscini  
per sedie, con laccetti,
double face, dimensioni:
40 x 40 cm

alimentazione 
ad energia 
solare

visione 
notturna

4 €

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



      

          

fragranze 
disponibili:

Amber & Tonka     Patchouli        Teakwood    Amber & Herbs 

disponibile 
anche:

    
  

10 €
2 50 €

5 €

15 €
Candela 

all'olio di soia  
in barattolo di vetro,

con coperchio, fragranza
Black Rose & Oud,

tempo di combustione
ca. 22 ore, ø 11 cm,

altezza: 8,5 cm

Tavolino  
pieghevole,
in legno,
ø 37,8 cm,
altezza: 45 cm

Foglie
decorative 

colorate, altezza: 46 cm

Portagioie 
in legno, con coperchio
intagliato, con chiusura,
dimensioni: 22 x 13,5 x 11 cm

Vaso 
in vetro riciclato, 
dimensioni: 10 x 17 cm

Decorazione 
da tavolo

con elementi in metallo,
altezza: 43 cm

4 €

6 €

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

pepcoit @pepco_it



I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC4 €

 da

7 €

4 €

1 80 €

Spazzola 
per lavare i piatti,
in plastica riciclata,
con manico 
in legno di quercia

Spazzola
con paletta 

per la polvere,
in plastica riciclata,

con manico
in legno di quercia

Spolverino  
con manico in legno di quercia

Spugnette 3 pz.
in cellulosa

Scopa 
con manico 
in legno di quercia

Organizer Curver 
traforato, con coperchio e manici,

opzioni disponibili: cap. 4 l,
dimensioni: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm – 4 €,

cap. 11 l, dimensioni: 36,3 x 27 x 13,8 cm – 5 €,
cap. 17 l, dimensioni: 36,3 x 27 x 22,2 cm – 6 €

1 80 €

4 €

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

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



12 €

9 €
9 €

Macchina
per bolle di sapone  

a forma di torre, a pile,
dispenser con liquido incluso,

per bambini dai 3 anni in su,
pile non incluse

Nave giocattolo 
con accessori 
per giocare sulla spiaggia

Set giochi 
da bagno
5 pz. 
canna da pesca e 4 pesci, 
per bambini dai 3 anni in su

Pistola
sparabolle 
doppio dispenser,
con liquido da 170 ml 
incluso e ciotola

Set giochi da spiaggia
8 pz. con custodia  

il set include: valigetta con ruote
e fontanella, paletta,

rastrello e formine,
per bambini dai 3 anni in su

5 €

5 €

Set giochi da
spiaggia 6 pz.  

il set include: secchiello per
castello di sabbia, setaccio,
paletta, rastrello e 3 formine

5 €

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

O� erta valida dal 21/04/2022 al 04/05/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



disponibile 
anche:

   

disponibile
anche:

   

disponibile
anche:

   

disponibile 
anche:

   

Certi� ed by 
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0532 by CERES

‘organic’

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

2 50 €

3 €

5 €
2 50 €

T-shirt 100%
cotone organico

neonata, con volant sulle maniche
e stampa, opzioni disponibili:

rosa con taschino o bianca,
con chiusura sul retro,

misure: 80–98 cm

Sacco nanna
100% cotone
organico 
neonati, con cerniera 
e stampa

T-shirt
100% cotone  
neonato, con chiusura 
a clip e stampa,
misure: 80–98 cm

Coperta 
fasciatoio 

100% cotone 
neonati,

con stampa, 
dimensioni: 

100 x 100 cm

Pantaloncini
100% cotone organico 
neonata, con coulisse in vita e tasca,
misure: 74–98 cm

Pantaloncini
100% cotone
organico 
neonato,
con coulisse in vita,
tasche e toppa,
misure: 74–98 cm 9 €

3 €

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



disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   
COTONE 
ORGANICO

6 €

2 50 €

2 50 €

4 €

4 € 2 50 €

Vestitino  
bambina, con top in cotone e gonna in tulle,
con volant sulle spalle e applicazione
sul davanti, misure: 104–134 cm

Leggings* 
bambina, 95% cotone e 5% elastan,

con stampa, misure: 104–134 cm

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

T-shirt 100% cotone 
bambina, con maniche 

arricciate e applicazioni 
con paillettes reversibili, 

misure: 104–134 cm

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

Tutina 100% cotone* 
bambina, a spalline, con balze e tasche, 
con stampa, misure: 104–134 cm

Set 2 t-shirt 100% cotone* 
bambina, il set include: t-shirt con stampa
e t-shirt tinta unita, misure: 104–134 cm

4 €

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



COTONE 
ORGANICO

COTONE 
ORGANICO

2 50 € 4 €

Set 2 t-shirt
100% cotone  

bambino,
il set include: t-shirt

con stampa
e t-shirt tinta unita,
misure: 104–134 cm

T-shirt 100% cotone organico 
bambino, con stampa, misure: 104-134 cm

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

Pantaloncini
in microfi bra, bambino,
con coulisse in vita,
tasche e stampa,
misure: 104–134 cm

Set 2
pantaloni tuta

100% cotone 
bambino, con coulisse

in vita e tasche,
colori vari,

misure: 104–134 cm

2 50 €

10 €

1 50 €

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



5 €

4 € 5 €

COTONE 
ORGANICO

5 €

Pantaloncini in denim
100% cotone 
ragazza, a vita alta,
con cintura e tasche,
misure: 134–170 cm

T-shirt 100% cotone 
o pantaloni tuta 
100% cotone
ragazzo, con stampa Star Wars, 
misure: 134–170 cm, 
opzioni disponibili: 
t-shirt – 5 €, 
pantaloni tuta– 9 €

Pantaloncini 100%
cotone organico 

ragazzo, con coulisse in vita,
tasche e stampa,

misure: 134–170 cm   

T-shirt
100% cotone 
ragazza,
con volant sulle spalle
e applicazione,
misure: 134–170 cm

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

disponibile 
anche:

   

T-shirt 100% cotone 
donna, con ricamo sul davanti, 

taglie: S-XXL

Camicetta
100% cotone

ragazza, con bottoni,
tasca, orlo annodato e 

stampa, misure:
134–170 cm

5 €

5 €
 da

7 €

O� erta valida dal 21/04/2022 al 04/05/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Leggings sportivi
Cardio Bunny 
con stampa,
taglie: XS-XL

Scarpe sportive
Cardio Bunny* 
donna, con lacci,
numeri: 36–41

12 €
7 €

10 €
10 €

12 €
15 €

Cappellino
con visiera
100% cotone*   
taglia unica,
con regolatore
in velcro

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

disegnato per PEPCO

Leggings
da ciclismo
Cardio Bunny 
corti, con elementi
a contrasto e tasca
in vita, con chiusura
a zip, taglie:
XS–XL

Felpa sportiva
Cardio Bunny 
a collo alto, con chiusura a zip,
con cuciture a contrasto
e fori per i pollici,
taglie: XS–XL

Marsupio
con chiusura a zip,
con tasca con cerniera 

Pantaloncini 
sportivi 

da ciclismo 
Cardio Bunny 

doppio strato, 
con stampa,

con leggings cuciti 
sotto a tinta unita, 

taglie: XS–XL

7 €

HIT!



10 € 7 €

7 €10 €

12 €

Top sportivo
Cardio Bunny 
95% cotone e 5% elastan,
con orlo tagliato al vivo 
e stampa, taglie: XS-XL

Ciabatte 
Cardio Bunny*
numeri: 36–41

Leggings 
sportivi
Cardio Bunny 
con stampa,
taglie: XS-XL

Pantaloncini 
sportivi da ciclismo 
Cardio Bunny 
doppio strato, in tinta unita, 
con leggings cuciti 
sotto con stampa, 
taglie: XS–XL

Top sportivo 
Cardio Bunny 
95% viscosa e 5% elastan,
con stampa, taglie: XS–XL

Pantaloncini 
sportivi
Cardio Bunny 
95% cotone e 5% elastan,
con tasche e stampa
sulla gamba, taglie:
XS–XL

disegnato per PEPCO

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

Set 2 paia di
calzini sportivi
Cardio Bunny
in misto cotone,
con fi lato metallizzato,
fantasie varie,
numeri: 35–38, 39–42

10 € 3 €

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


