
4 €
 da

7 €
Tappetino 
da bagno 

microfi bra, 
ad asciugatura rapida, 
dimensioni: 50 x 80 cm

Asciugamano
100% cotone  
grammatura di 600 g/m2,
dimensioni disponibili:
50 x 100 cm - 4 €
o 70 x 140 cm - 7 €

HIT!

Naturalmente 
morbido

disponibile anche:

        

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 30/06/2022 al 20/07/2022 o fi no ad esaurimento scorte

SH025 176864 TESTEX

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

3 €

3 €

7 €

1 50 
 da

€

1 50 
 da

€

Asciugamano 
per capelli  
100% cotone,
taglia unica

Dispenser 
sapone 
in ceramica,
cap. 350 ml

Organizer da bagno 
con coperchio in bambù, 

opzioni disponibili: 1 o 6 scomparti, 
dimensioni: 11 x 15,5 x 6 cm

Accessori bagno e doccia 
realizzati in materiali naturali, 
opzioni disponibili: guanto, 
dimensioni: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 1,50 €, 
spugna, ø 10 cm, altezza: 4 cm – 1,50 €, 
fascia per la schiena, 
dimensioni: 68 x 8 x 0,3 cm – 2 €

Accessori per
la cura del corpo 

con elementi in legno,
opzioni disponibili: spazzolina

per unghie – 1,50 €,
spazzola per piedi con pomice – 2 €,

spazzola rotonda, ø 11 cm,
altezza: 3,4 cm – 4 €,

rullo per il corpo anticellulite,
dimensioni: 15 x 8 x 3,5 cm – 4 €,

spazzola con manico lungo – 5 €

Specchio 
da bagno  

con cornice in bambù 
e base in metallo, ø 13 cm

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 30/06/2022 al 20/07/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



2 €
 da

5 €

4 € 4 €

Reggiseno 
tipo T-shirt, imbottito, con pizzo, 

taglie: 75A–75D, 80B–80D, 85C, 85D

Slip 
con pizzo, opzioni disponibili:

brasiliana, taglie: S–XXL – 2 €, 
slip sgambato con pizzo sul retro – 2 €, 

perizoma con ampia banda elastica, 
taglie: S–XL – 2,50 €, 

perizoma, taglie: S–XL – 2 €

Reggiseno o set 2 slip
senza cuciture, a costine, opzioni disponibili:

reggiseno con scollatura profonda e coppe profi late imbottite,
taglie: S-XL, o slip bikini, taglie: S-XXL

Reggiseno o set 2 slip 
senza cuciture, opzioni disponibili:
reggiseno sportivo con coppe profi late, taglie: S-XL,
o tanga, taglie: S-XXL

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



3 €

3 €

7 €

7 €7 €

6 €

Set 3 paia di fantasmini 
donna, misto cotone con elastan,
con fi lo metallico, 
con stampa Lilo & Stitch, 
fantasie varie, 
numeri: 35–38, 39–42

Set 3 paia di fantasmini 
donna, misto cotone con elastan,
con fi lo metallico, 
con stampa Topolino, 
fantasie varie,
numeri: 35–38, 39–42

Pigiama
100% cotone 

donna, il set include:
T-shirt con stampa

e pantaloncini a costine,
taglie: S–XL

Camicia 
da notte 

100% cotone 
donna, con orlo ovale 
e stampa Lilo & Stitch, 

taglie: S–XXL

Pigiama 
100% cotone 

donna, 
con stampa Topolino, 

taglie: S–XL

Pigiama
100% cotone  

ragazza, il set include:
T-shirt con stampa

e pantaloncini a costine,
misure: 134–176 cm

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

pepcoit @pepco_it



6 €
9 €

4 €
3 €

3 €

3 €

2 50 €

Camicia da notte 
100% cotone
ragazza, 
con stampa Pusheen, 
misure: 134–176 cm

Pigiama  
ragazza, 95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa 
La Pantera Rosa, 
misure: 134–176 cm

Set 2 paia di calzini 
ragazza, misto cotone con elastan, 

con stampa Pusheen, numeri: 31–38

Set 2 top intimi*
ragazza, senza cuciture,
con ampia fascia elastica sotto al seno, 
con fi lo metallico,
a righe, colori vari, 
misure: 134–164 cm

Set 2 slip* 
ragazza, senza cuciture, 

con ampia fascia elastica, 
con fi lo metallico, a righe, colori vari, 

misure: 134–164 cm

Top intimo* 
ragazza, 95% cotone e 5% elastan, con fascia elastica, 

scritta e stampa Pusheen, misure: 134–176 cm

Set 2 slip* 
ragazza, 95% cotone 
e 5% elastan,
con stampa Pusheen, 
fantasie varie, 
misure: 134–176 cm

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



4 €

7 €

5 €

4 €

4 50 €

2 50 €

Leggings 
ragazza, 95% cotone 
e 5% elastan, bicolore,
con stampa lettering,
misure: 134–170 cm

Gonna in denim  
ragazza, con fascia 
elastica in vita e tasche, 
misure: 134–170 cmT-shirt 100% cotone

ragazza, con orlo annodato e stampa, 
tricolore, misure: 134–170 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone 
ragazzo, con coulisse in vita,
tasche e stampa, misure: 134–170 cm

T-shirt 
100% cotone 

ragazzo, con stampa, 
misure: 134–170 cm

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

disponibile 
anche:

   

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



5 €

5 €

2 €

7 €
6 €

7 €

Gonna 
bambina, con balze in tulle, 

fodera ed elastico in vita, 
taglie: 104–134 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone 

bambino, 
con coulisse in vita 

e tasche, tinta unita, 
misure: 104–134 cm

Felpa 
100% cotone 
bambina, con elastico 
in vita e stampa Minnie, 
misure: 104–134 cm

Maglioncino 
100% cotone 
bambina,
con fantasia a pois colorati in 3D,
misure: 104–134 cm

Felpa 
bambino, cotone, 
con chiusura a zip, 
con tasche e toppa, 
tricolore, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 
bambino, 95% cotone 

e 5% viscosa, con stampa, 
misure: 104–134 cm

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



3 €

5 €
5 €4 €

9 €

10 €

T-shirt 
100% cotone 
con scollo a V, 
tinta unita, 
taglie: S–XXL

T-shirt 
100% cotone 

donna, con stampa, 
taglie: S–XXXL

T-shirt 
100% cotone
uomo, con stampa, 
taglie: M–XXL

Jeggings 
con elastan, con ampia

fascia elastica in vita,
taglie: 36–44

Pantaloni tuta  
con tasche, tinta unita, 

taglie: S–XXL

Top 
95% cotone e 5% elastan, 
tinta unita, morbido al tatto, 
taglie: S–XXL

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


