
ANCHE
CON PEPPA PIG

Tenda da gioco 
pop-up pieghevole, 

con stampa Paw Patrol 
o Peppa Pig, dimensioni: 

75 x 75 x 90 cm

10 €

12 €

Sparabolle
Paw Patrol o Peppa Pig, 
118 ml di liquido incluso, 

per bambini dai 3 anni in su

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

HIT!
O� erta valida dal 19/05/2022 al 01/06/2022 o fi no ad esaurimento scorte

Il paese dei balocchi



12 €

15 €

10 €

17 €
Barbie 
con piscina con scivolo 
e accessori, per bambini 
dai 3 anni in su

Bambola 
con barca a motore 
galleggia sull'acqua,
per bambini 
dai 3 anni in su

10 €
Bambola 
beve e usa il vasino, 
il set include: biberon, 
bavaglino e vasino,
per bambini 
dai 18 mesi in su

10 €

Nave pirata 
per giocare in vasca da bagno, 
con giocattoli galleggianti, 
cannone ad acqua e 2 palline, 
per bambini dai 12 mesi in su

Peppa Pig 
o George* 

peluche, con abiti per 
vacanze estive, altezza: 50 cm

Plastilina 
opzioni disponibili: parrucchiere o barbecue, 
il set include: 4 contenitori per plastilina e accessori
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disponibile
anche:

O� erta valida dal 19/05/2022 al 01/06/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



12 €

7 €

Set da gioco Hot Wheels 
opzioni disponibili: City Downtown Express 
Car Wash o Monster Trucks Launch & Bash, 
veicolo incluso, per bambini dai 4 anni in su 15 €

Autobus da città 
con suoni e luci, a frizione, 
lunghezza: 45 cm, 
pile incluse, per bambini 
dai 3 anni in su

Set badminton 
il set include: 2 racchette con luci, dimensioni: 26,5 x 29 x 2,5 cm, 
e 3 volani con luci, dimensioni: 12 x 8,5 x 8,5 cm, 
opzioni disponibili: verde o arancione, pile incluse

20 €
Monopattino 
3 ruote, con manubrio 
regolabile in altezza,
impugnatura in schiuma,
portata massima: 50 kg

10 € Dinosauro che cammina 
emette suoni, muove la testa e la coda, 
dimensioni: 30,5 x 17,5 cm, per bambini 
dai 3 anni in su, pile incluse

12 €

Orca o dinosauro  
peluche, opzioni disponibili:
orca, lunghezza: 60 cm, dinosauro, 
altezza: 55 cm, per bambini 
dai 12 mesi in su

disponibile anche:

disponibile anche:

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



3 € 6 €
Set 2 body 

neonata, 
95% cotone 

e 5% elastan, 
con stampa Minnie, 

misure: 62–92 cm

Leggings 
neonata, 95% cotone 

organico e 5% elastan, 
in maglia a costine, 

con toppa, 
misure: 56–86 cm

Flashcard 
rilegate con fi lo, 

con disegni colorati 
ad alto contrasto, 

con licenza Disney, 
per bambini 

dai 3 mesi in su

5 €
Set neonato 
100% cotone 

il set include: 
body con stampa

 e pantaloncini con bottoni, misure: 56–86 cm

6 €
Set 2 body 
neonato, 95% cotone e 5% elastan, 
con stampa Topolino, fantasie varie, 
misure: 62–92 cm

5 €

Set neonato 
100% cotone 
il set include: t-shirt 
e pantaloncini, 
opzioni disponibili: 
stampa Lilo & Stitch 
o Topolino,
misure: 74–98 cm

5 €
Set neonata 
100% cotone 
il set include: t-shirt con stampa 
e pantaloncini con ricamo traforato
e fi occo, opzioni disponibili: con stampa 
Minou o Minnie, misure: 74–98 cm

Libro per bambini
si piega a fi sarmonica, 
con disegni colorati ad 

alto contrasto, con licenza Disney, 
per bambini dai 3 mesi in su

2 50 €

4 50 €

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

pepcoit @pepco_it
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set disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

set disponibile 
anche:

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’



5 €
Set canotta 
e pantaloncini 
100% cotone 
bambino, con stampa, 
misure: 104–134 cm

4 €
Pantaloncini 
bambino, microfi bra,
con tasche e cintura 
incrociata,
con stampa 
Scooby-Doo, 
2 fantasie disponibili, 
misure: 104–134 cm

4 €
Pantaloni tuta 
misto cotone, con coulisse 
in vita e tasche, tinta unita, 
misure: 104–134 cm

2 €
Canotta 100% cotone  

bambino, 4 colori, 
misure: 104–134 cm

5 €
Pantaloni tuta 

100% cotone organico 
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

Pantaloncini
bambino, microfi bra, 

con coulisse in vita 
e stampa, 2 fantasie

 disponibili, 
misure: 104–134 cm

2 50 €

2 50 €

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

disponibile
 anche:

   

disponibile
 anche:

   



4 €
Pantaloncini 
bambina, 98% cotone 
e 2% elastan, 
con coulisse in vita e tasche, 
con stampa Paw Patrol,
misure: 104–134 cm

4 € Leggings 
bambina, 95% cotone 
e 5% elastan,
con stampa Paw Patrol,
misure: 104–134 cm

4 €

Top 
100% cotone 

bambina, 
con orlo sfrangiato 

e stampa Paw Patrol, 
misure: 104–134 cm

5 €
Vestito 100% cotone

bambina, con spalline 
con volant e vita stretta, 
con bottoni, tinta unita, 

misure: 104–134 cm

5 € Set 100% cotone
bambina, il set include: 
top con stampa e pantaloncini con fi occo, 
tinta unita, misure: 104–134 cm

O� erta valida dal 19/05/2022 al 01/06/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

4 € Cappello  
ragazza, a tesa larga,
con intreccio a trama traforata 
e fi occo decorativo in spago, 
taglia unica

4 €
Canotta 100% cotone
ragazzo, con stampa, 
misure: 134–170 cm

5 €
Pantaloncini in denim 

100% cotone 
ragazza, con coulisse colorata e tasche, 

misure: 134–170 cm

Cappello 
ragazza, a tesa larga, 
con dettagli fl uo e fi occo 
decorativo in spago, 
taglia unica

7 €
Pantaloncini in denim 

ragazzo, misto cotone con elastan, 
con coulisse ed elastico in vita, 
con tasche, misure: 134–170 cm

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

2 50 €

disponibile 
anche:

   

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



7 €
Vestito 
100% cotone  
taglio dritto, 
con bottone sul retro,
con coulisse in vita, 
tinta unita,
taglie: 36–44

7 €Blusa 
lino, scollo a V,

con fi occo sulle maniche, 
taglie: 36–46

7 €Pantaloni 
100% viscosa

vita alta, 
con cintura e tasche, 

tinta unita, 
taglie: 36–44

6 €
Blusa
davanti: 
100% viscosa, 
retro: 95% viscosa 
e 5% elastan,
con fi occo sullo scollo e stampa, 
taglie: S–XXXL

6 €

T-shirt 
100% cotone 
donna,
con ricamo sottile, 
taglie: S–XXXL

7 €

Pantaloncini 
in lino, donna, 
vestibilità ampia, 
con cintura e tasche, 
con stampa, 
taglie: 34–42

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



7 €

Pigiama 
donna, 99% cotone 

e 1% viscosa, 
con volant sullo scollo 

e sul fondo gamba, 
tinta unita, 

taglie: S–XL9 € Pigiama 
100% cotone 
uomo, il set include: 
t-shirt tinta unita con taschino 
con stampa e pantaloncini 
in tessuto con stampa 
abbinata, 
taglie: M–XXL

2 €
Mascherina per dormire 
satinata, con stampa,
taglia unica

12 €
Vestaglia 
donna, in raso, con laccio 
in vita e stampa, 
taglie: S-M, L-XL

9 €
Camicia 
da notte 
donna, in raso, 
con stampa, 
taglie: S–XXL

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



7 €
Pigiama* 

100% cotone  
ragazza, il set include: 

t-shirt con stampa
 Lilo & Stitch

e pantaloncini 
tinta unita, 

misure: 134–176 cm

5 €

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

7 €
Pigiama 

100% cotone 
bambino, con stampa 

Jurassic World, 
misure: 134–176 cm

2 €
Set 3 fantasmini* 

ragazza, misto cotone con elastan, 
a tema Lilo & Stitch, fantasie varie, 

numeri: 31–38

3 €

Set 2 slip* 
ragazza, 95% cotone e 5% 

elastan, con ampio elastico, con 
stampa, disegni vari, 

misure: 134–176 cm

3 €

Top* 
ragazza, 
95% cotone 
e 5% elastan,
con ampia fascia 
elastica, con stampa,
misure: 134–176 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati
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O� erta valida dal 19/05/2022 al 01/06/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

2111238 Centexbel 

2111238 Centexbel 

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7 €
Coperta 
con stampa 
Topolino o Minnie, 
dimensioni: 130 x 170 cm

Organizer pieghevole* 
con stampa Topolino o Minnie, 

dimensioni: 30 x 30 x 30 cm 7 €
Scatoletta 
in bambù, opzioni disponibili:
con stampa Topolino o Minnie, 
dimensioni: 24 x 12 x 7 cm

4 €
Organizer 
pieghevole 
con stampa 
Topolino o Minnie, 
dimensioni: 35 x 35 x 55 cm

9 €
Pouf pieghevole 

con vano portaoggetti, 
con stampa Minnie o Topolino, 

dimensioni: 31 x 31 x 31 cm

7 €Cuscino 
con stampa Minnie, 

dimensioni: 45 x 45 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

2 50 €
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disponibile 
anche:

   

disponibile anche:

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



5 €
Candela 

profumata 
in barattolo di vetro, 

con coperchio in metallo, 
fragranze varie, 

ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

2 €
Set orecchini 
6 paia, 
opzioni disponibili: 
colori oro e argento, 
modelli vari

Cesta 
con ciondolo a cuore, 
dimensioni disponibili: 

25 x 15 x 14 cm – 4 €, 
30 x 20 x 16 cm – 6 €

7 € Vaso 
in vetro,
altezza: 30 cm

3 € Cornice 
per foto, 
dimensioni: 13 x 18 cm

Candela 
in barattolo quadrato 

di vetro, fragranze disponibili: 
Cranberry Tea, White Scent 

o Lychee Mocktail, 
dimensioni disponibili: 

8 x 8 x 8 cm – 1,80 €, 
10 x 10 x 10 cm – 4 €, 

12 x 12 x 12 cm – 5 €

4 €
 da

1 80 
 da

€

disponibile 
anche:

          

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   
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


