
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

© USC LLC

Abbigliamento bambini
con stampa Minions,
misure: 104–134 cm, 
opzioni disponibili: 
leggings in misto cotone 
con elastan, bambina – 4 €,
pantaloni tuta 100% cotone, 
bambino – 6 €,
felpa con cappuccio 100% cotone,
bambina o bambino – 7 €

O� erta valida dal 4/8/2022 al 17/8/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

4 €
 da

HIT!

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

Abbigliamento bambini
con stampa Minions,
misure: 104–134 cm, 
opzioni disponibili: 
leggings in misto cotone 
con elastan, bambina – 4 €,
pantaloni tuta 100% cotone, 
bambino – 6 €,
felpa con cappuccio 100% cotone,
bambina o bambino – 7 €

4 €
 da

HIT!



© USC LLC

Leggings 
bambina, 

95% cotone 
e 5% elastan, 

con stampa 
Minions, 
misure: 

104–134 cm

Felpa 
bambina o bambino, 
con chiusura a zip, 
con stampa Minions, 
misure: 104–134 cm

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

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

Felpa 
con stampa Minions, 
misure: 134–170 cm, opzioni disponibili:
ragazza, 100% cotone, con applicazioni 3D o con stampa,
o ragazzo, 95% cotone e 5% elastan, con applicazioni 3D e stampa

Pantaloni tuta 
bambino, cotone, 
con stampa Minions, 
misure: 104–134 cm 4 €6 €

5 €

9 € 9 €

O� erta valida dal 4/8/2022 al 17/8/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

7 €



Felpa 
con cappuccio 

100% cotone  
neonata, 

con chiusura a zip, 
con stampa Minions, 

misure: 74–98 cm

Stivali Wellington 
con stampa Minions, opzioni disponibili: 
bambina, numeri: 22–31 o bambino, 
numeri: 22–32

Felpa con cappuccio 
100% cotone 

neonato, con chiusura a zip, 
con stampa Minions, 

misure: 74–98 cm

Pantaloni 
100% cotone 
neonato,
con coulisse in vita, 
tasche e stampa Minions,
misure: 74–98 cm

Felpa 
donna,
con applicazione 
3D con stampa 
Minions, 
taglie: S–XXL

T-shirt 100% cotone 
uomo, con stampa Minions, 
bianca o nera, taglie: S–XXL

Leggings 
neonata, 96% cotone 

e 4% elastan, 
con stampa Minions, 

misure: 74–98 cm

6 €

4 €
10 €

6 €

10 €
2 50

€

6 €

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.
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Pigiama 
100% cotone 
ragazzo, con stampa Minions, 
dimensioni: 134–176 cm

Set 2 boxer 
ragazzo, misto cotone 
con elastan, con stampa 
Minions, fantasie varie, 
misure: 134–176 cm

Pigiama 
100% cotone 

donna, 
T-shirt con stampa 

Minions in rilievo, 
taglie: S–XL

Pigiama 100% cotone 
bambina, con stampa Minions, 
misure: 92–128 cm

Set 3 paia
di fantasmini 

donna, misto cotone 
con elastan, con stampa 

Minions, fantasie varie,
numeri: 35–38, 39–42

Set 2 paia 
di calze 

con stampa Minions, 
fantasie varie, 
numeri: 31−42

Set 3 paia di fantasmini 
bambina, misto cotone, con stampa Minions, 
fantasie varie, numeri: 31–38

Set 2 slip 
ragazza, misto cotone con elastan, 
con cintura ampia in vita e stampa 

Minions, fantasie varie, 
misure: 134–176 cm

6 €

2 50
€ 3 €

2 50
€

7 €

9 €

12 €

3 €

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

pepcoit @pepco_it

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX
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Set 2 slip 
bambina, misto cotone con elastan, 
con stampa Minions, fantasie varie, 

misure: 92–128 cm

Pigiama 
100% cotone
bambino,
con stampa 
Minions, 
misure:
92-128 cm

Pigiama 100% cotone  
ragazza, con stampa Minions, 
misure: 134–176 cm

Set 2 boxer 
bambino, misto cotone

con elastan, con stampa
Minions, modelli vari,

misure: 92–128 cm 

Set 2 paia di calzini 
bambino, misto cotone, 

con stampa Minions, 
fantasie varie, numeri: 23–30

Set 2 paia 
di calzini 
bambina, misto cotone, 
con stampa Minions, fantasie varie,
numeri: 23–30

7 € 9 €

5 €
2 50

€

2 €2 €

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI



5 €

© USC LLC

Zaino bambini 
con stampa 3D  
adatto all'età prescolare, 
con compartimento, 
chiusura a zip, manico, 
cinghie regolabili 
e stampa Minions, 
dimensioni: 25 x 30 x 9 cm

Pennarelli 
Jumbo 5 pz.

con funzione 
spruzza colore 

e stampa Minions

Pastelli a cera
12 pz.
triangolari,
con stampa Minions

Set da disegno 42 pz.  
il set include: 12 pastelli a cera, 10 matite colorate,
8 pastelli a olio, 6 pennarelli, colla, 
3 gra� ette, temperino e gomma,
scatola richiudibile e utilizzabile 
come astuccio o organizer, 
con stampa Minions

Zaino bambini con stampa 3D 
adatto all'età prescolare, con compartimento, 
chiusura a zip, manico e stampa Minions, 
dimensioni: 25 x 30 x 9 cm

Sacca 
per la scuola
con spalline in corda e
stampa Minions, 
dimensioni:
33 x 15,5 x 2 cm

2 €
1 30

€

4 €

1 80
€

5 €

co no 

suz lo! 

O� erta valida dal 4/8/2022 al 17/8/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Organizer 
con stampa Minions, 

dimensioni: 
35 x 35 x 55 cm

Coperta 
con stampa Minions, 

dimensioni: 
130 x 170 cm

Sveglia 
in metallo, con stampa Minions, 

dimensioni: 11 x 5,5 x 16 cm, 
pile non incluse

Cuscino 
con stampa 

Minions, 
dimensioni: 
25 x 39 cm

Sacca per la scuola
con spalline sicure in corda e stampa Minions, 
dimensioni: 33 x 15,5 x 2 cm

Tazza thermos 
in metallo, con cannuccia e cinturino 
regolabile, stampa Minions 
e pulsante di chiusura 
a forma di occhio,
cap. 410 ml

6 €

10 €
4 €

1 80
€ 5 €

7 €
HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 

Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



Pantaloni tuta 100% cotone 
neonato, con coulisse in vita, 3 colori, 
con stampa Topolino, misure: 74–98 cm

Leggings  
neonata, 95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa Minou,
misure: 74–98 cm

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

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

Felpa 
con cappuccio 

100% cotone 
neonato, con cappuccio 

con orecchie, 3 colori, 
con stampa Topolino, 

misure: 74–98 cm

Leggings 
neonata, 95% cotone e 5% elastan, 

con stampa Dumbo,
misure: 74–98 cm

5 €

4 €
6 €

4 €

5 € 5 €

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*

neonata, 95% cotone e 5% elastan, neonata, 95% cotone e 5% elastan, 

5 
© Disney



T-shirt 100% cotone 
bambino, con fantasia a righe,
misure: 104–134 cm

Pantaloni 
bambino, misto cotone con elastan, 
con coulisse in vita, tasche
e stampa lettering lungo le gambe, 
misure: 104–134 cm

Jeans 
bambino, con elastan, 

con coulisse in vita, 
tasche e orlo elasticizzato, 

misure: 104–134 cm

Gonna 
ragazza, con tasche 
con patta e bottone, 
fantasia a scacchi, 
misure: 134–170 cm

Camicetta 
100% cotone 

bambina, 
con colletto 

in pizzo e 
abbottonatura 

sul retro, 
misure: 104–134 cm

Cardigan 
100% cotone 
bambina, 
con bottoni 
e fantasia a pois, 
misure: 104–134 cm

Gonna in denim  
bambina, con tasche, 
balza e fantasia a pois, 
misure: 104–134 cm

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

6 € 5 €

7 € 4 €

5 €
6 €

5 €
4 €

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



Cardigan 
in maglia fi ne, a coste, 
taglie: S–L

Pantaloni 
misto viscosa con elastan, 
con tasche, ampio elastico 
in vita e fantasia a pois,
taglie: 36–44

Vestito 
in maglia sottile, 
a coste, taglio dritto,
con scollo ovale 
e fondo con spacco,
taglie: 36–44

Felpa 
in maglia pregiata,
con orlo ovale 
e maniche arrotolate, 
taglie: S–XXXL

Maglione 
in maglia morbida, 

a collo alto,
taglie: S–XXL 

Pantaloni 
velour, con tasche, 
tinta unita, taglie: S–XXL

Felpa 
velour, con coulisse in raso 
e tasca a canguro, 
tinta unita, taglie: S–XXL

5 €

10 €

9 €

10 €

10 €

7 €

10 €

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

O� erta valida dal 4/8/2022 al 17/8/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



Decorazione 
da appendere 
stile macramè, in tessuto, 
dimensioni: 50 x 70 cm

Lampada da tavolo 
con base in ceramica
e paralume in tessuto,
ø 22,5 cm, altezza: 39 cm

Decorazione 
composizione fl oreale, 
in campana di vetro,
ø 11,5 cm, altezza: 22 cm

Portacandele 
dimensioni disponibili: ø 12,5 cm, 

altezza: 21 cm – 6 €, ø 16,5 cm, 
altezza: 30 cm – 9 €

Pianta 
artifi ciale 

con stelo, 
altezza: 96 cm

Copricuscino 
in pelliccia sintetica, 

dimensioni: 50 x 50 cm

12 €

12 €

4 50
€

5 €

9 €

6 €
 da 

disponibile 
anche:

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



Cuscino 
per sedia 
in pelliccia sintetica, 
ø 39 cm

Cestino 
intrecciato, materiali naturali,
con manici tondi, ø 24–32 cm, 
altezza: 31 cm

Vassoio 
intrecciato in giacinto d'acqua, 
con manici in legno, 
misure: 24 x 24 x 11 cm

Coprivaso 
in ceramica, con motivo go� rato, 
dimensioni disponibili: ø 13,5 cm, 
altezza: 13 cm – 4,50 €, ø 16 cm, 
altezza: 15,5 cm – 6 €

Tovaglia
con stampa, 

dimensioni: 140 x 220 cm

Cestino 
in velluto a coste, con fodera in tessuto, 
dimensioni disponibili: 16 x 16 x 10 cm – 2 €,
20 x 20 x 11 cm – 3 €,
25 x 25 x 12 cm – 4 €

4 50
 da 

€

2 €
 da 

4 €
5 €

10 €

10 €

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


