senti la qualità,
innamorati del prezzo

Estate all'aria aperta

da

2€

T-shirt
100% cotone

con stampa, opzioni disponibili:
bambina, con volant sulle maniche,
misure: 104–134 cm – 2 €,
ragazzo,
misure: 134–170 cm – 2,50 € o donna,
taglie: S–XXXL – 2,50 €

HIT!

Offerta valida dal 21/07/2022 al 03/08/2022 o fino ad esaurimento scorte

senti la qualità,
innamorati del prezzo

Offerta valida dal 21/7/2022 al 3/8/2022

2

50
€

T-shirt
100% cotone

ragazzo, con stampa,
misure: 134–170 cm

2€

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

T-shirt
100% cotone

2

50
€

bambino, con stampa,
misure: 104–134 cm,
opzioni disponibili: grigia o beige

disponibile
anche:

5€

T-shirt

95% cotone e 5% viscosa,
con strass e stampa,
taglie: S–XXXL

6€

2

50
€

T-shirt
100% cotone
con stampa,
taglie: S–XXXL

T-shirt
100% cotone

con stampa Topolino,
taglie: S–XXL
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I prodotti del volantino sono le nostre hit.
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.

6€

6€

Pantaloni tuta
100% cotone

Felpa
100% cotone

ragazzo, con coulisse
in vita e tasche, tinta unita,
misure: 134–170 cm

ragazzo, con stampa,
misure: 134–170 cm

7€

HIT!

disponibile
anche:

Camicia
100% viscosa

7€

donna, con scollo a V,
bottoni, retro asimmetrico
e stampa, taglie: 36–46

3€

T-shirt manica lunga
100% cotone
bambina, con volant
sulle spalle e stampa,
misure: 104–134 cm

Giacca con cappuccio
bambino, con chiusura
a zip e tasche, 3 colori,
misure: 104–134 cm

T-shirt manica lunga
100% cotone

bambino, con stampa,
misure: 104–134 cm

3€

5€

Pantaloni tuta
100% cotone

4€

Set 2 leggings

bambina, 95% cotone
e 5% elastan,
tinta unita, colori vari,
misure: 104–134 cm

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

5€

Jeggings

bambina,
misto cotone
con elastan,
misure: 104–134 cm

disponibile
anche:

Leggi i commenti sulla nostra
offerta e lascia un feedback

pepcoit

@pepco_it

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2

50
€

Reggiseno

ragazza, con coppe imbottite e
spalline regolabili,
taglie: 60AA-75A

Canottiera

bambina,
misto cotone con elastan,
misure: 92−128 cm

3€

Set 3 slip

ragazza, misto cotone con elastan,
con stampa, fantasie varie,
misure: 134–164 cm

2

50
€

2

30
€

BEGO 064655 TESTEX

Set 2 slip

bambina,
misto cotone con elastan,
con stampa, fantasie varie,
misure: 92–128 cm

Set 2 boxer

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

bambino,
misto cotone con elastan,
con stampa,
fantasie varie,
misure: 92–128 cm

4€

3€

Set 5 paia di fantasmini
bambino, misto cotone
con elastan, fantasie varie,
numeri: 23–38

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

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

HIT!

Set 2 body
100% cotone

neonato,
con stampa Topolino,
fantasie varie,
misure: 62–92 cm

7€

7€

Set 2 body 100% cotone

neonata, con stampa Minnie, fantasie varie,
misure: 62–92 cm

10€
Gilet con
cappuccio

con chiusura a zip
e orecchie sul cappuccio,
misure: 74–98 cm, opzioni disponibili:
neonata, con fiocco
e stampa Minnie o neonato,
con stampa Topolino

© Disney

9€

Set neonata
100% cotone

il set include: body con stampa
e salopette di tuta,
con volant e applicazioni,
con motivo Minnie,
misure: 62–86 cm

© Disney

9€

Set neonato
100% cotone

il set include:
body in tinta unita
con applicazione,
salopette con taschino
e stampa Topolino,
misure: 62–92 cm

Acquista in sicurezza:
diritto di recesso entro 30 giorni*
Body

neonato,
95% cotone
e 5% elastan,
con stampa Dumbo,
misure: 62–92 cm

4€

Tutina
100% cotone

misure: 56–92 cm,
opzioni disponibili:
neonata,
con stampa Bambi
o neonato,
con stampa Dumbo

6€

Body

neonata, 95% cotone
e 5% elastan,
con stampa Bambi,
misure: 62–92 cm

4€
7€

disponibile
anche:
SHHO 111355 TESTEX

disponibile
anche:

Copertina avvolgente
100% cotone
esterno con stampa,
taglia unica

4

50
€

Cuscino a farfalla
disponibile
anche:

con rivestimento
100% cotone su un lato,
con stampa, taglia unica

6€

Coperta neonati
100% cotone organico

con motivo strutturale e applicazione,
dimensioni: 75 x 100 cm
SHHO 111355 TESTEX

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

HIT!

5€

Tappeto

10€

con nappine,
dimensioni: 50 x 100 cm

Tappeto
100% cotone

dimensioni: 60 x 90 cm

15€
Tappeto

in iuta, ovale,
trama fitta,
dimensioni: 120 x 85 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

disponibile
anche:

Tappeto

soffice e con
motivo geometrico,
dimensioni: 80 x 120 cm

17€

7€

Tappeto

in pelliccia finta,
dimensioni: 60 x 90 cm

3€

Set 4
bicchieri
bassi,
cap. 250 ml

Set 4
bicchieri
alti,
cap. 350 ml

4€
0

80
€

Coppa
gelato

cap. 280 ml

da

7€

Contenitore per
alimenti Luminarc

in vetro, con coperchio
in plastica con valvola,
utilizzabile in microonde
con valvola aperta,
lavabile in lavastoviglie,
opzioni disponibili:
cap. 1,22 L – 7 € o 1,97 L – 10 €

senti la qualità,
innamorati del prezzo

Offerta speciale, valida durante il periodo
promozionale. Le immagini sono a scopo
illustrativo: i prodotti o i colori potrebbero
differire leggermente a causa della stampa.
Si prega di prestare attenzione al fatto che un
prodotto potrebbe essere esaurito anche dal
primo giorno di disponibilità. Differenti negozi
PEPCO potrebbero avere disponibili diverse taglie,
colori o modelli dello stesso prodotto.

Resta aggiornato

Acquista in sicurezza
Diritto di
recesso entro
30 giorni

pepcoit

@pepco_it

pepco.it

*Termini di recesso
consultabili su pepco.it

