
Costume da bagno
opzioni disponibili: 
bambino,
misure: 92–128 cm – 2,50 €,
bambina,
misure: 92–128 cm – 4 €,
bikini donna, taglie: S-XXL,
pezzo sotto bikini – 4 €, 
pezzo sopra bikini – 5 €

2 50 
da

€

HIT!

Collezione
 tropicale

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 16/06/2022 al 29/06/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



10 €
Copricostume 
100% viscosa 
scollo a V,
con bottoni,
lunghezza maniche 
regolabile, con stampa, 
taglie: S–XXL

Bikini pezzo 
sopra o sotto 

taglie: S–XL, 
opzioni disponibili: 

pezzo sotto – 4 € 
o pezzo sopra legato 

al collo e sulla 
schiena – 6 €

4 €
 da

4 €

Bikini pezzo 
sopra o sotto 
con stampa, 
taglie: S–XXL,
opzioni disponibili: 
pezzo sotto con 
laccetti laterali – 4 € 
o pezzo sopra
legato al collo 
e sulla schiena – 4 €

Bikini pezzo sopra o sotto 
con stampa, taglie: S–XXL, 

opzioni disponibili: pezzo sotto 
con stampa – 4 € 

o pezzo sopra con coppe 
profi late e spalline regolabili – 5 €

4 €
 da

Bikini pezzo sopra o sotto 
con stampa, taglie: S–XXL, 
opzioni disponibili: pezzo sotto 
a vita alta, modellante – 5 €
o pezzo sopra push-up 
con coppe imbottite – 6 €

5 €
 da

disponibile 
anche:

   

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 16/06/2022 al 29/06/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



2 50 €

2 50 €

2 50 €

Bikini pezzo
sopra o sotto 

ragazza, con stampa,
misure: 134–146 cm
opzioni disponibili:

pezzo sopra con
spalline e volant – 2,50 €

o pezzo sotto – 2,50 €

Costume da bagno 
bambino, con stampa, 
misure: 92–128 cm

4 € Costume da bagno 
bambina, con volant 
asimmetrico e stampa,
misure: 92–128 cm

5 €
Costume 
da bagno 
neonata, con volant 
e stampa Minnie, 
misure: 80–92 cm

Costume da bagno 
ragazzo, con stampa, 
misure: 134–164 cm

4 €
Costume 
da bagno 
neonato, 
con stampa Nemo,
misure: 80–92 cm

4 €Costume da bagno 
uomo, con stampa, 

taglie: M–XXL

   

   

   

   

   

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

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



7 €
Telo mare ad

asciugatura rapida 
arrotolato, con fascia, tinta unita,

dimensioni: 90 x 180 cm

7 € Telo mare  
microfi bra, rotondo, 
con frange e stampa, 
ø 150 cm4 €

Top 
cotone, a costine,
taglie: S–XXL

6 €
Telo mare 
100% cotone 
con stampa Lilo & Stitch, 
Ariel, Topolino o Minnie, 
dimensioni: 70 x 140 cm

   
   

   

disponibile 
anche:

      

   
   

   

disponibile 
anche:

    
  

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

pepcoit @pepco_it

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI



6 €
Amaca ad acqua 

cuscini gonfi abili con seduta centrale in rete, 
per 1 persona, dimensioni: 120 x 65 cm, 

portata max 80 kg, 
per ragazzi dai 14 anni in su

30 €
Piscina per famiglie 
gonfi abile,
dimensioni: 210 x 135 x 40 cm, 
per 1 adulto e
2 bambini dai 6 anni in su

10 €
Set bolle 
il set include: piatto ø 34 cm 
per bolle giganti, accessori, 
liquido per bolle da 500 ml,
per bambini dai 3 anni in su

7 €
Piscina 

gonfi abile, con 3 cerchi ad anello, 
trasparente, con stampa, ø 100 cm, 

altezza: 22 cm, per 2 bambini dai 3 anni in su

5 €

Pistola ad acqua 
disponibile 
in 3 colori diversi, 
dimensioni: 42 x 16,5 cm,
cap. 1 L  d'acqua, 
per bambini 
dai 3 anni in su 5 €

Gavettoni 200 pz. 
in un contenitore con pompa, 
colori vari

HIT!

disponibile 
anche:

    
  

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



5 €
Occhiali da sole 

donna, taglia unica

9 €
Sandali* 
bambina,
con motivo fl oreale, 
numeri: 22–31

5 € Infradito 
donna,
con motivo fl oreale, 
numeri: 36–41

10 €
Sandali* 

ragazza, 
con motivo fl oreale, 

numeri: 32−37

Bikini pezzo
sopra o sotto 
tinta unita, taglie: S–XL,
opzioni disponibili:
pezzo sotto con texture – 7 € o
pezzo sopra con volant – 10 €

7 €
 da

Bikini pezzo sopra o sotto 
con stampa, taglie: S–XL,
opzioni disponibili: 
pezzo sotto con volant – 7 € o 
pezzo sopra con volant – 10 €7 €

 da

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

11-54564 SHIRLEY



7 €
Cappello 
di paglia 
con nastro in pizzo, 
taglia unica

12 € Sandali* 
donna,
con fantasia
fl oreale,
numeri: 36–41

9 €

Pareo 
100% viscosa 
con stampa, 
diverse possibilità 
di allacciatura,
dimensioni: 
170 x 116 cm

17 €
Vestito 
100% viscosa  
con scollo 
e spalle scoperte,
con elastici 
arricciati e stampa,
taglie: 34–42

7 €Ciabatte* 
donna, 

tomaia in tessuto 
con bordo sfrangiato, 

numeri: 36–41

15 € Borsa da spiaggia 
con coulisse e fodera rosa,
con motivo fl oreale, 
dimensioni: 50 x 30 cm diverse opzioni 

di allacciatura
* Prodotto disponibile in negozi selezionati.



2 50 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

4 €
Set 2 boxer  
100% cotone o misto cotone, 
bambino, con stampa, fantasie varie, 
misure: 98–128 cm

Set 4 slip 
100% cotone 
bambina,
fantasie varie, 
misure: 92–128 cm

Set 4 slip 
100% cotone  
ragazzo, con stampa, fantasie varie, 
misure: 134–164 cm

5 €Pigiama
100% cotone  
misure: 134–176 cm,

opzioni disponibili: ragazzo,
con stampa bicicletta, o ragazza,

con fantasia a pois

Set 5 paia 
di fantasmini 

cotone, ragazzo, 
fantasie varie, 
numeri: 31–38

4 €
Pigiama 
100% cotone 
bambina,
con volant
sulle spalle 
e stampa, 
misure: 92–128 cm

Set 5 paia 
di fantasmini 
cotone, bambina,
fantasie varie, 
numeri: 23–30

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

2 50 €

2 50 €

4 €
Vestito 
100% cotone 
bambina,
con vita stretta 
e stampa,
misure:
104–134 cm

7 €
Felpa 
100% cotone 
bambina,
con stampa 
Snoopy,
misure: 
104–134 cm

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

T-shirt 
100% cotone 

bambino, con tasca 
e stampa, 

misure: 104–134 cm

5 €
Pantaloni tuta 

100% cotone 
bambino, 

con coulisse in vita, 
tasche e spacchi 

sulle ginocchia, 
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina,
cotone,
con stampa, 
misure: 104–134 cm

HIT!

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



9 €
Scaletta 
a due gradini 
per bambini, 
antiscivolo,
con stampa 
Topolino & Minnie 

6 €

Borraccia con 
cannuccia 
incorporata 
Canpol Babies 
con stampa animaletto, 
cap. 350 ml

6 €
Set 2 ciucci LOVI
colori vari,
per i neonati di età: 
0–3 mesi, 
3–6 mesi o 
6–18 mesi

4 € Coperta 
100% cotone neonati 
traforata, 
dimensioni: 75 x 100 cm

4 €
Set 3 bavaglini* 
con strato superiore 
in 100% cotone 
e stampa, 
fantasie varie, 
taglia unica

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 16/06/2022 al 29/06/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

SHH0 1113555 TESTEX



2 50 € 2 50 €

4 50 €

2 50 €

Set 4 giocattoli
sensoriali 
animaletti,
fantasie e colori vari

2 €
Top 
100% cotone  
neonata,
increspato, 
tinta unita, 
misure: 80–98 cm

9 €

Set 
100% cotone  

neonato, 
il set include: 

t-shirt e salopette 
con tasche, con stampa, 

misure: 74–98 cm

Pantaloncini 
100% cotone  
neonata, a righe,
con fi occo, 
misure: 74–98 cm

Vestito 100% cotone 
neonata, con volant sulle spalle e stampa, 
misure: 74–98 cm

Pantaloncini 
100% cotone 
neonato,
con coulisse in vita, 
tasche e
bottoni decorativi, 
misure: 74–98 cm

5 €
Set 
100% cotone 
neonato, il set include: 
t-shirt e pantaloncini con coulisse
in vita e tasca a marsupio, con stampa, 
misure: 74–98 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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

www.tuv.com 
ID 1111240855



2 50 €

1 80 €

9 €
Tappetino 
rinfrescante 
per animali 
domestici  
con stampa anguria, 
kiwi o limone,
ø 60 cm

6 €
Guinzaglio 
per cani retrattile  
con gancio in metallo

2 €
Anello 

galleggiante 
giocattolo 

per cani 4 €
Giocattolo per cani 
da lanciare, opzioni disponibili: 
disco volante, granata
o set: palla e pesce

12 €
Cuccia  
bicolore,
solo per interno, 
dimensioni: 
60 x 45 x 18 cm

5 € Coperta per 
animali domestici 
double face, 
dimensioni: 80 x 100 cm

12 € Trasportino 
animali domestici 
con chiusura a zip,
manico, tracolla regolabile e diversi
pannelli di protezione,
dimensioni: 52 x 22 x 29 cm

Giocattolo morbido per cani 
con stampa anguria, kiwi o ananas, 
ø 17 cm

Ciotola 
in silicone 

pieghevole
ø 14,5 cm

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


