
HIT!

6 €
 da

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Pantaloni tuta o felpa 100% cotone 
con stampa Looney Tunes
opzioni disponibili: felpa o pantaloni tuta bambina o bambino, 
misure: 104-134 cm – 6 €, felpa o pantaloni tuta ragazzo, 
misure: 134–170 cm – 7 €

O� erta valida dal 18/8/2022 al 31/8/2022 o fino ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



6 € 10 €
 da

7 €

10 €
7 €

6 €
 da

Camicia 
100% viscosa 
donna, con colletto, 
costine e orlo 
arrotondato, 
abbottonata,
con stampa 
Looney Tunes, 
taglie: 36–46

Felpa 
100% cotone 
ragazza, con stampa 
Looney Tunes, 
misure: 134–170 cm

Pantaloni 
tuta 100% cotone 
ragazza, con stampa 
Looney Tunes, 
misure: 134–170 cm

Felpa 
o pantaloni 
tuta 100% cotone 
ragazza, con stampa 
Looney Tunes, 
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta 
o felpa con cappuccio

donna, cotone, con stampa 
Looney Tunes, taglie: S–XXL, 
opzioni disponibili: pantaloni 

con elastico e coulisse in vita – 10 € 
o felpa con cappuccio – 12 €

T-shirt 
100% cotone 
donna,
con stampa Looney Tunes,
opzioni disponibili:
scollo a V, taglie:
S–XXXL – 6 €,
o con motivo in rilievo,
taglie: S–XXL – 7 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

O� erta valida dal 18/8/2022 al 31/8/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €
 da

5 €

7 € 4 €

7 €

6 €

T-shirt a manica 
lunga 100% cotone 
ragazzo, con stampa 
Looney Tunes, misure: 
104–134 cm

T-shirt 
a manica 
lunga 
100% cotone 
ragazzo, 
con stampa 
Looney Tunes,
misure: 134–170 cm

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

T-shirt a manica lunga
100% cotone 

bambina o ragazza, con orlo arrotondato e stampa
Looney Tunes, misure disponibili:

104–134 cm – 4 €, o 134–170 cm – 5 €

Felpa 
100% cotone 
ragazzo, con stampa 
Looney Tunes, 
misure: 134–170 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Felpa 
o pantaloni tuta
100% cotone 
bambino, con stampa 
Looney Tunes, 
misure: 104–134 cm

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

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



Peluche 
con sonaglio* 
con personaggio 
Looney Tunes,
opzioni disponibili: 
Gatto Silvestro o Titti

4 €

5 €

9 €4 €

10 €

2 50 
 da

€

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

   

Leggings 100% cotone 
neonati, con stampa Looney Tunes,

opzioni disponibili: neonata, 
misure: 56–86 cm – 2,50 €, 

o neonato, misure: 62–92 cm – 3 €

Set neonata 
include: felpa 

con cappuccio, 
100% cotone e leggings, 

95% cotone e 5% elastan, 
con stampa Looney Tunes, 

misure: 74–98 cm

Set neonato 
100% cotone 
incluso nel set: felpa 
e pantaloni con stampa 
Looney Tunes,
misure: 74–98 cm

Body 
95% cotone e 5% elastan, 
opzioni disponibili:
neonato o neonata,
con stampa Looney Tunes, 
misure: 62–92 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX

Cuscino* 
neonati, con rivestimento 100% cotone 
su un lato, con stampa Looney Tunes,
dimensioni: 33 x 24 cm

reversibile

www.tuv.com 
nr TP 50540592

* Prodotto disponibile 
in negozi selezionati

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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

pepcoit @pepco_it



2 €
 da

5 €
 da

7 €

9 €

7 €

9 €
Set boxer 

cotone con elastan, 
ragazzo, con stampa Looney Tunes, 

fantasie varie nel set, misure 
disponibili: 92–128 cm – 5 € 

o 134–176 cm – 6 €

Pigiama 100% cotone 
bambino, con stampa Looney Tunes, 
misure: 92–128 cm

Set 2 paia di calzini 
cotone con elastan, 

bambino, con stampa 
Looney Tunes, fantasie 

varie nel set, numeri 
disponibili: 23–30 – 2 € 

31–42 – 2,50 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Pigiama 100% cotone
ragazzo, con stampa Looney Tunes, 
misure: 134–176 cm

Pigiama 
100% cotone 

bambina, 
con stampa 

Looney Tunes, 
misure: 92–128 cm

Pigiama 
100% cotone 

ragazza, con stampa 
Looney Tunes, 

misure: 134–176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

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



1 50 €

3 €

5 €

12 € 9 €

1 80 €

Zaino 
monoscomparto, con chiusura a zip, 

con tasca esterna con chiusura a zip, 
dorso rigido, spalline regolabili 

e stampa Looney Tunes, 
dimensioni: 29 x 40 x 15 cm

Sacca scuola 
con comodi spallacci 
e stampa Looney Tunes, 
dimensioni: 34 x 43,5 cm 

Set 2 penne 
con stampa Looney Tunes,
fantasie varie nel set

Block Notes A5 
80 fogli a quadretti, copertina 

con applicazione Looney Tunes ricamata

Beauty case 
con chiusura a zip,
con stampa Looney Tunes,
dimensioni: 17 x 11 x 10 cm

Astuccio 
2 scomparti, con chiusura a zip, 
con manico e stampa 
Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

      

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 18/8/2022 al 31/8/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



7 € 7 €

5 €
2 50 €

7 €

5 €

Borraccia 
in metallo,
con cannuccia 
e stampa 
Looney Tunes,
cap. 500 ml

Astuccio 3D 
2 scomparti, 

con chiusura a zip, 
con stampa Looney Tunes

Set scrittura 
con stampa Looney Tunes, 
incluso nel set: astuccio in metallo, 
quaderno a spirale A5, penna, 
6 matite colorate, matita, 
gomma, temperino a zip, righello, 
in busta con chiusura a zip

Quaderno 
a spirale A5

80 fogli a quadretti, 
copertina con stampa 

metallizzata Looney Tunes 

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Peluche 
con personaggio Looney Tunes, 
altezza 30 cm, opzioni disponibili: 
Bugs Bunny, Taz o Titti

Borsa porta pranzo 
con stampa Looney Tunes,
dimensioni: 26 x 11,5 x 24 cm

disponibile 
anche:

      

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

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



4 €

2 50 €

10 €

5 €
15 €

Set: coperta e cuscino
con stampa Looney Tunes, 
incluso nel set: coperta, 
dimensioni: 130 x 170 cm,
cuscino, dimensioni: 40 x 40 cm

Set biancheria da letto 100% cotone  
con stampa Looney Tunes, incluso nel set: 

copripiumino, dimensioni: 140 x 200 cm 
e copricuscino, dimensioni: 70 x 80 cm

Organizer pieghevole 
con stampa Looney Tunes, 

dimensioni: 30 x 30 x 30 cm

Cuscino 
con stampa 
Looney Tunes, 
dimensioni: 40 x 40 cm

Organizer 
pieghevole

con stampa Looney Tunes,
dimensioni: 35 x 35 x 55 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX

2015OK0629 AITEX

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



2 €

1 30 
 da

€ 1 30 € 10 €

20 €

0 80 €

1 30 €

1 50 €

Set post-it 
in block notes, con stampa, 
varie fantasie disponibili

Quaderno a spirale 
opzioni disponibili: con stampa 
al neon sulla copertina, A5, 
80 fogli – 1,30 €, con stampa 
olografi ca sulla copertina, 
A4, 100 fogli, a righe – 2,50 € Zaino scuola 

1 scomparto, tasca a zip
esterna, chiusura a zip, 
cinghie regolabili, 
con fi nitura olografi ca, 
dimensioni: 38,5 x 29 x 18 cm

Set 3 penne 
con fi gurine, fantasie 
e colori vari nel set

Set scrittura 
5 pz.  
con motivo dinosauri, 
incluso nel set: penna a sfera, 
matita, gomma, temperino e righello

Sacca 
scuola 
con comodi 
spallacci 
e stampa, 
dimensioni: 
33 x 43 x 0,2 cm

Zaino scuola 
a 2 scomparti, con cerniera, 
tasca esterna con cerniera, 
2 tasche laterali, spalline 
regolabili e schienale 
imbottito con schiuma EVA, 
con stampa Spiderman, 
impermeabile, dimensioni: 
38 x 27 x 15 cm

Set gomme
varie fantasie nel set, opzioni 

disponibili: a forma di dinosauro, 4 pz. 
o a forma di animaletto peloso, 3 pz.

Astuccio  
con chiusura a zip, 

con pompon ed 
e� etto olografi co

2 €

disponibile 
anche:

    
  

disponibile 
anche:

    
  

disponibile 
anche:

    
  

disponibile 
anche:

    
  

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



0 80 €

2 €

2 50 €

15 €

2 50 €

1 50 €

4 €

Pennarelli 
a doppia punta  
12 colori con 2 punte 
di diverso spessore

Set geometria 
9 pz. 

il set include: matita portamine 
con ricarica, compasso, gomma, 
2 squadre, goniometro e righello

Portapenne 
in metallo

Set matite 
colorate 
36 pz. 
il set include: 
9 matite acquerellabili, 
9 matite metalliche,
9 per schizzi e disegni 
e 9 matite standard

Taccuino A5
a tema materie scolastiche 
60 fogli, opzioni disponibili: a quadretti
per geografi a, storia, biologia, matematica,
fi sica e chimica o a righe per le lingue straniere

Acquerelli 
21 colori  

con pennello 
incluso nel set

Lampada a LED
con braccio fl essibile,
sensore touch per accensione,
spegnimento e luminosità
che cambia gradualmente,
a risparmio energetico,
con batteria ricaricabile integrata,
dimensioni: 20,6 x 11 x 33,5 cm

O� erta valida dal 18/8/2022 al 31/8/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

6 €

6 €
4 €

7 €

7 €

Vestitino 
bambina, 
allacciato sul retro, 
a vita stretta, fantasia 
a quadretti, 
misure: 104–134 cm

T-shirt a manica lunga 
100% cotone 
bambino, con collo a lupetto e taschino 
con stampa, misure: 104–134 cm

Jeans  
bambino, con elastan, elastico in vita 

con coulisse, con tasche e orlo risvoltato, 
misure: 104–134 cm

Camicia 
100% cotone 

bambino, 
con colletto e polsini, 

misure: 116–134 cm

Pantaloni 
bambino, 
98% cotone 
e 2% elastan, 
con tasche 
e orlo risvoltato, 
misure: 104–134 cm

Gonna* 
bambina, tulle, 

foderata, con cintura 
in vita in argento 
e stampa glitter, 

misure: 104–134 cm

*Prodotto disponibile in negozi selezionati

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



4 50 €

4 €

5 €

5 €

6 €

6 €

Pantofole  
con velcro, tinta unita, 
opzioni disponibili:
ragazza, numeri: 32–36,
ragazzo, numeri: 33–36

Pantofole 
con velcro, opzioni disponibili: bambina, con stampa 
con licenza L.O.L. Surprise!, numeri: 22–31, o bambino, 
con stampa con licenza Spiderman, numeri: 22–32

Leggings 
ragazza, 
95% cotone 
e 5% elastan,
in tessuto a coste, 
misure: 134–170 cm

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

Pantaloni 
ragazzo, 98% cotone 

e 2% elastan, con coulisse 
in vita e tasche, misure: 

134–170 cm

T-shirt a manica 
lunga 100% cotone 

ragazzo, con stampa, 
misure: 134–170 cm

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


