
Vestito 
100% cotone organico
opzioni disponibili: bambina, con stampa,
misure: 104–134 cm - 4€,
ragazza, con tasche, tinta unita o con stampa, 
misure: 134–170 cm - 5 €

4€

 da

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

HIT!

COTONE 
ORGANICO

O� erta valida dal 2/6/2022 al 15/6/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

Certi� ed by GOTS 
EGL/214167

‘organic’

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



6 €

2 50 €

6 €4 50 €

5 €
6 €

Top 
davanti in tessuto delicato 

e retro in viscosa 
ed elastan, con stampa, 

taglie: S–XXL

Pantaloncini 
100% viscosa  

con ampio elastico in vita,
arricciatura laterale e stampa, 

taglie: 36–42

T-shirt 
100% cotone 
con maniche arrotolate 
e stampa "Il Re Leone", 
taglie: S–XXL

stampa 
sul retro

stampa 
sulla manica

Infradito 
con stampa, numeri: 36-41

T-shirt 100% cotone 
con volant in pizzo
e bottoni sul davanti, 
taglie: S–XXL

Top 
95% cotone 

e 5% elastan, 
con volant 

ricamati 
sulle spalle, 

taglie: S–XXL

O� erta valida dal 2/6/2022 al 15/6/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



6 €
4 €

12 €

12 €

4 50 €

6 €

Top 
95% cotone 

e 5% elastan, 
con volant 

ricamati sulle spalle, 
taglie: S–XXL

Jeans 
mom fi t, a vita alta, 

con bottoni, 
con balza decorativa 

e tasche, taglie: 36–44

Jeans
denim leggero, 

con coulisse in vita, 
balza decorativa 

e tasche, 
a gamba dritta, 

taglie: 36–44

Top 
cotone,
con spalline annodate, 
taglie: S–XXL

Top 
100% cotone
mussola,
taglie: 36–46

Camicia 
con colletto alto, 
scollo a V e volant 
sulle spalle, 
fantasia a quadretti, 
taglie: 36–46

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



7 € 5 €

2 €

7 €2 50 €

4 €

Vestito
ragazza,
in denim leggero,
con volant asimmetrico 
su una spalla 
ed elastico in vita, 
misure: 134–170 cm

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

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

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

Top 
ragazza, 

95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa, 

misure: 
134–170 cm

Pantaloncini 
100% cotone 
ragazza,
con coulisse in vita,
tasche e stampa, 
misure: 134–170 cm

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

pepcoit @pepco_it



2 €
4 €

2 50 €

2 €

2 50 €

1 50 €

2 50 €

Pagliaccetto 
100% cotone 

bambina, con 
vita stretta, 

elastico in vita 
e stampa,

misure: 104–134 cm

Top 
100% cotone 

bambina, 
con volant 

sulle spalle, 
misure: 

104–134 cm

Pantaloncini 
100% cotone 

bambina, con coulisse 
in vita, balze laterali

e stampa, 
misure: 104–134 cmPantaloncini

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

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

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

Canotta 
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.



disponibile
anche:

     

disponibile 
anche:

    
  

disponibile
anche:

    
  

disponibile 
anche:

    
  

disponibile anche:

     

disponibile
anche:

   

7 €

6 €

5 €
 da

4 € 2 50 
 da 

€

1 30 
 da 

€ 2 €
 da

Flaconcini da viaggio
opzioni disponibili: set 4 bottigliette, 
cap. 60 ml, e 3 contenitori, 
cap. 10 ml, in busta 
con chiusura a zip - 1,30 €
o set 4 bottiglie, cap. 100 ml, 
e 3 contenitori, cap. 10 ml,
in busta con chiusura 
a zip con stampa – 2 €

Borraccia
opzioni disponibili: 
con cannuccia e
rivestimento antiscivolo, 
cap. 700 ml – 2 € o con 
infusore per frutta, 
cap. 700 ml – 2,50 €

Set 2 beauty case
con chiusura a zip,
il set include: un 
beauty case trasparente,
dimensioni: 26 x 6,5 x 17 cm,
e uno più piccolo in velluto a coste

al rovescio cambia forma

Beauty case
con chiusura a zip,
con tasca interna con chiusura 
a zip e scomparto organizer,
dimensioni: 23,5 x 12,5 x 16,5 cm

Cuscino 
da viaggio
con chiusura a clip, 
rivestito in tessuto morbido, 
opzioni disponibili: 
tinta unita - 2,50 €, 
con stampa - 4 €

Cuscino 
da viaggio 

2 in 1
cambia forma, a forma 
di animale sul davanti, 

opzioni disponibili: 
unicorno, leone o panda

Tappetino da spiaggia
con comodi manici e chiusura 
a clip, con stampa sul davanti, 
opzioni disponibili: singolo, 
dimensioni: 90 x 180 cm – 5 €
o doppio, fantasie varie, 
dimensioni: 150 x 200 cm – 7 €

O� erta valida dal 2/6/2022 al 15/6/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

5 €

3 €

5 €

10 €

7 € 6 €

4 €Candela  
dimensioni: 

7,8 x 7,8 x 7,8 cm

Coprivaso 
in ceramica, con motivo 
in rilievo, ø 13,5 cm, 
altezza: 13 cm

Vaso da fi ori 
in ceramica, ø 11,3 cm, 

altezza: 24,5 cm

Cornice 
con fi nitura naturale, 
dimensioni: 17,3 x 22,3 x 2,5 cm

Coperta 
cotone, 

con nappine, 
dimensioni: 

130 x 160 cm

Coprivaso 
da appendere 
in ceramica,
con corde,
ø 13 cm, altezza: 9,8 cm

Tappeto 
dimensioni: 60 x 90 cm

Filo luminoso a LED 
10 luci a forma di bottiglietta,
con decorazione interna,
disponibili 3 piante essiccate, dimensioni:
5,5 x 2 cm, lunghezza fi lo: 165 cm, pile non incluse

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

Stile PORTOGHESE



disponibile
anche:

   

6 €

1 80 € 1 €
2 €

6 €
2 50 € 2 50 €

Set 4 
cannucce 
in metallo,
con decorazioni

Barattolo 
con rubinetto
in vetro, con coperchio, 
cap. 4 l

Insalatiera 
in vetro, con motivo go� rato, 
cap. 350 ml

Insalatiera
in vetro, 
con motivo go� rato, cap. 2,2 l

Barattolo 
con cannuccia
in vetro, con coperchio 
in metallo
e motivo in rilievo, 
cap. 480 ml

Tovaglietta
cotone, con nappine, 
dimensioni: 35 x 45 cm

Bicchiere 
con motivo 
in rilievo,
cap. 350 ml

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni* Stile PORTOGHESE



disponibile 
anche:

    
  

disponibile
anche:

   

2 30 € 4 50 €

5 €

1 80 €

1 €
Set 4 
cannucce
in plastica,
con decorazioni

Bottiglia
in plastica,
con coperchio
e 10 cubetti
di ra� reddamento
riutilizzabili,
cap. 1,5 l

Set 4 
bicchieri

cap. 550 ml

Set 5 clip 
magnetiche 

per la porta del frigo

Barattolo 
con rubinetto

in plastica, 
con coperchio 

e manico, 
cap. 3.8 l

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



disponibile 
anche:

   

2 50 €

5 €

6 €

1 30 €

6 €

Tovaglia 
con stampa, 

dimensioni: 140 x 180 cm

Runner da tavola 
cotone, con nappine, 
dimensioni: 35 x 180 cm

Tazza
in ceramica,
con motivo, cap. 330 ml

Contenitore
per alimenti sfusi, in metallo, 
con coperchio in bambù, 
dimensioni: 12 x 16,8 cm

Tagliere 
da portata

in vetro, con manici 
in bambù e stampa, 

dimensioni: 35 x 21,5 x 1,5 cm

Set 4 ciotole
per la conservazione 

degli alimenti, 
in vetro, con coperchi, 

il set include ciotole da: 
600 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l

6 €

O� erta valida dal 2/6/2022 al 15/6/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



disponibile 
anche:

   
disponibile 

anche:

   

5 €
7 €

3 €

10 €

3 €

7 €
7 €

Cuscini per sedie 
2 pz. 

con laccetti, 
dimensioni: 38 x 38 cm

Cuscino 
con rivestimento in cotone e nappine, 
dimensioni: 43 x 43 cm

Cuscino 
con rivestimento in cotone, 
dimensioni: 35 x 50 cm

Candela all'olio di soia
profumata, in vasetto di ceramica 
con coperchio, tempo di combustione 
ca. 22 h, ø 11 cm, altezza: 8,5 cm

Cuscino per sedia 
con rivestimento in cotone, 
dimensioni: 45 x 45 x 10 cm

Borsa termica
con chiusura a zip,
con manici e stampa, 
dimensioni: 62 x 38 x 13 cm

Borraccia
in vetro, con tappo con cordino 
e custodia rimovibile 
con stampa, cap. 500 ml

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

SHHO 094418 TESTEX



   

disponibile 
anche:

   

5 €
2 €

9 €4 €

4 €

4 € 5 €

Set 100% cotone
neonati, il set include: body 
con volant sulle spalle 
e stampa e salopette 
con tasca ricamata, 
misure: 62–92 cm

Set 2 body 
100% cotone
neonato, 
il set include: un body con stampa 
e uno con bottoni in tinta unita, 
misure: 62–92 cm

Pagliaccetto 
100% cotone
neonato, 
con applicazione 
e fantasia a righe, 
misure: 62–80 cm

T-shirt 
100% cotone
neonato, 
con stampa 
Looney Tunes,
misure: 80–98 cm

Pantaloncini 
100% cotone
neonata, con cintura intrecciata, 
bottone decorativo
e orlo arrotolato,
misure: 74–98 cm

Top 
100% cotone

neonata, con volant 
sulle spalle e stampa, 

misure: 80–98 cm

Vestito 
100% cotone organico
neonata, con bottoni, con stampa, 
misure: 74–98 cm

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

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’


