
PRONTI PER 
LA SCUOLA!

Offerta disponibile fino ad esaurimento scorte.

senti la qualità,  
    innamorati del prezzo



KIT INIZIO SCUOLA
Avere il kit perfetto per cominciare la scuola nel modo giusto è importante ed è 

fondamentale preparare tutto l'occorrente per il nuovo anno in anticipo.
E se dimentichi qualcosa, non preoccuparti! La nostra lista è qui per te: 
contrassegna con un cuoricino i prodotti che ti servono e crea insieme 

ai tuoi figli l'elenco perfetto di articoli per la scuola!

spazio per 
nome e cognome 
sulla copertina

MUST 
HAVE

Ora siete pronti per lo shopping!

Segna i 
prodotti che ti 

interessano 
di più

Condividi 
o stampa 
la tua lista

Crea la lista 
con i tuoi 
bambini

Aggiungi 
ai preferiti

zaino
PER LA SCUOLA:

quaderni
astuccio

penne a sfera e pennarelli
blocco da disegno
tempere
cartellette
set geometria
sacca per scarpe



0 20 €

2€

1 80 €

0 65 €

16 pagine, 
3 a righe o a quadretti, 
con angoli arrotondati 
e copertina lucida

Taccuino  
a spirale A5
60 pagine, a righe  
o bianchi, con mini block  
notes, post-it e una penna  
a sfera

Quaderno A5 
60 pagine, a quadretti
o a righe

Quaderno A4 
96 pagine a quadretti,
copertina rigida con lamina glitterata,
con rilegatura rinforzata e cucita

A5 
60
FOGLI

A4
96
FOGLI

A5 
16
FOGLI

A5 
60
FOGLI

A5 
60
FOGLIspazio per 

nome e cognome 
sulla copertina

A5 
16
FOGLI

NOVITÀ



20€

20€
Zaino scuola 
ragazzo, 2 scomparti,
tasca frontale con organizer, 2 tasche laterali in rete, 
tasca interna, schienale profilato,
fondo rinforzato, spalline morbide regolabili, 
elementi catarifrangenti, manico,
dimensioni: 38 x 27 x 15 cm,
peso: 470 g

Zaino scuola 
ragazza, 2 scomparti,
tasca frontale con organizer,
2 tasche laterali in rete,
tasca interna,
schienale profilato
fondo rinforzato,
spalline morbide regolabili,
elementi catarifrangenti, manico,
dimensioni: 38 x 27 x 15 cm,
peso: 470 g

tasche laterali  

in rete elastica

schienale 
profilato

lunghezza 
regolabile

impermeabile!

elementi 

catarifrangenti

fondo rinforzato 

e impermeabile organizer

taschino  
frontale

due scomparti

disponibile 
anche:

   

NOVITÀ



1 30 € 3€

5€
2 50 €

Astuccio 
in pelliccia sintetica, 
dimensioni: 19 x 7,5 x 5 cm

Astuccio 
in pelliccia sintetica,
con elementi 3D e taschino,
dimensioni: 22 x 8,5 x 3 cm

Astuccio 
con taschino laterale,
con chiusura a zip,
dimensioni: 21 x 5,5 x 9,5 cm

Astuccio 
sensoriale, in silicone, 
dimensioni: 21 x 4,5 x 7 cm

con taschino capiente

anti-stress  
in silicone

pelliccia  
sintetica 
morbida e 
piacevole 
al tatto

facile 
da 

pulire

disponibile 
anche:

      



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

5€

2€

3€

5€2 50 €

1 80 €

12€

Set scrittura 
con astuccio contenitore con 
chiusura a zip, il set include: 
taccuino a spirale A5,
astuccio in metallo, 
6 matite colorate, matita, gomma, 
temperamatite e una penna, 
con stampa Looney Tunes

Zaino 
uno scomparto, tasca esterna con chiusura a zip, 
spalline regolabili, con manico, schiena rinforzata, 
con stampa Looney Tunes, in materiale impermeabile, 
facile da pulire, dimensioni: 29 x 40 x 15 cm

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

Taccuino a spirale A5 
80 pagine a quadretti, 
con stampa Looney Tunes

Zaino scuola 
con stampa Looney Tunes,
dimensioni: 34 x 43,5 cm

Matite colorate 
24 pz. 
in tubo,
con stampa
Looney Tunes

due
cerniere

A5 
80 
FOGLI

A5 
80 
FOGLI

24 
COLORI

con schienale imbottito

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche set:

   

disponibile 
anche:

   



1 30 €

5€

5€

2 50 €

1 80 €

12€

0 80 €

1 50 €

Adesivi 11 pz. 
glitterati,
con personaggi 
e stampa Looney Tunes

Astuccio
con stampa in rilievo 
e personaggi Looney Tunes

Quaderno
con penna
con motivi Looney Tunes

Zaino scuola 
con stampa Looney Tunes,
dimensioni: 34 x 43,5 cm

Zaino 
uno scomparto, tasca esterna 
con chiusura a zip, spalline regolabili, 
manico, schiena rinforzata, 
con stampa Looney Tunes, 
in tessuto impermeabile,
materiale facile da pulire, 
dimensioni: 29 x 40 x 15 cm

Set 2 penne
con stampa 
Looney Tunes

Block notes A5 
80 pagine a quadretti, 
con applicazione 
Looney Tunes ricamata

Set 4 timbri 
con tampone per inchiostro,
2 colori di inchiostro,
con stampa Looney Tunes

glitterati
A5 
80 
FOGLI

A5 
80 
FOGLI

regolabile in  lunghezza

2 colori
d' inchiostro

   

      

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

    
    

disponibile 
anche:

      

disponibile 
anche:

      

      

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   



2€

2€

1 30 €

1 30 €

5€

2 50 €

0 80 €

10€

0 80 €

Set 3 penne 
fantasie e colori vari, 
2 fantasie disponibili

Set 
3 gomme 
fantasie varie

Set scrittura  
il set include: righello, 
temperamatite, gomma,
matita e penna a sfera

Set 4 matite 
HB, con gomma,
2 fantasie disponibili

Penna 
con pompon e applicazione, 
3 fantasie disponibili

Quaderno 
a spirale 
A4 o A5 
100 pagine

Zaino 
uno scomparto, 
tasca esterna con 
chiusura a zip, 
spalline regolabili,
manico, schiena rinforzata,
con stampa unicorno, 
in materiale olografico

Quaderno A5 
80 pagine, copertina in pelliccia 
sintetica con elementi olografici

Astuccio 
con chiusura a zip,
con pompon,
in materiale
olografico
glitterato

A5 
100 

FOGLI

A4 
100 

FOGLI

HB

A5 
80 
FOGLI

comodi 
divisori

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   



2€

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

0 80 €

1 50 €

7€

Quaderno 
a spirale A5
80 pagine a righe, 
con stampa metallizzata  
in copertina

Set 3 penne 
fantasie varie  

Set scrittura 
il set include: righello, 
temperamatite, gomma,
matita e penna a sfera

Set 4 
gomme da 
cancellare
vari disegni inclusi

Blocco 
300 post-it
in un contenitore, incollati,
dimensioni carta: 8 x 8 cm

Zaino scuola 
con stampa,
dimensioni: 33 x 43 cm

Astuccio con accessori 
2 cerniere, il set include: 
pennarelli, matite colorate, matita, gomma, 
temperamatite e block notes,
dimensioni: 19,5 x 13,5 x 4 cm

Set post-it 
forme varie,
in block notes, 
4 fantasie disponibili

A5 
80 
FOGLI

80x80 
300 

  

con acces
sori

capiente

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

    
    

disponibile 
anche:

        



0 80 € 0 50 €

0 50 €

4€

Blocco da 
disegno 
tecnico A4
10 fogli

Tempere 12 colori 
12 tubetti da 12 ml ciascuno

Contenitore acqua 
per dipingere, antigoccia

Acquerelli 
12 colori,
pennello incluso

A4
10 
FOGLI

12 colori 
vividi

sicuro, 
minimo rischio 
di fuoriuscita 

dell'acqua

a base 
d'acqua colori  

intensi

NOVITÀ



0 50 €

1 30 €

2 50 €

1€

1€
Plastilina
13 colori  
disponibili:
forma quadrata 
o tonda

Set carta 
velina 
10 colori
dimensioni: 
50 x 200 cm

Set 5
pennelli 
spessori vari

Pastelli 
a cera 12 pz. 
forma triangolare

forma 
triangolare per 
un' impugnatura 

corretta

10 coloridisponibile 
anche:

   



1 80 €

0 80 €

0 50 €

4€ 0 40 €

Temperamatite 
per 2 misure di matita

Evidenziatori 6 pz.
cancellabili, con punta
per cancellare

Set geometria 
3 pz. 
in materiale elastico, 
il set include: 
set squadre, goniometro, 
righello da 15 cm

Temperamatite 
con manovella 
e ampio contenitore

Set 2 
gomme 
forma
triangolare,
morbide

morbida  
 semplice 
da usare

in materiale 
elastico

6 colori

2 lati

CANCELLABILE

per matite 

sottili e spe
sse

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

NOVITÀ



1 30 €

1 30 €

2 50 €

0 80 €

0 80 €

0 50 €

0 50 €

0 40 €
Set 2 
matite 
stilo morbido,
set mine da
0,5 mm incluso
 

Colla stick 3 pz.
3 x 9 g

Set 3 penne 
in metallo, colori vari

Colla liquida  
trasparente, 
cap. 50 ml

Cartelletta 
A4 con 
elastico 

Busta per fogli A4 
con chiusura a clip

Forbici 
con impugnatura
ergonomica

Portapenne 
da scrivania
metallo 
dimensioni: 10 x 10 cm

inchiostro 
blu

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

      



2€

2 50 €

2 50 €

Evidenziatori 
BiC® 4 pz.
colori pastello,
punta a scalpello,
anti-asciugatura, 
impugnatura 
in gomma

Matite colorate 
BiC® 12 pezzi 
senza legno, 
colori vividi

Pennarelli BiC® 

12 pz. 
inchiostro a base d'acqua, 
facile da lavare, 
punta sottile e precisa

L' inchiostro non si secca
fino a 3 mesi senza tappo

comoda impugnatura 

in gomma zigrinata

in caso
di macchia,

è rimovibile dalla

maggior parte

dei tessuti

non ha schegge 

di legno

12  
colori

3,3 mm

1,6 mm

L' inchiostro non si secca
fino a 24 ore senza tappo

cancellabile 
con gomma, 

svanisce senza 

lasciare traccia



2 50 €

2 50 €

2 50 €
1 50 €
Matite BiC® 
4 pezzi
senza legno,
durezza HB

Penna cancellabile 
BiC® 
gel, con gomma 
e impugnatura in gomma

Tipp-Ex scolorina
correzione rapida  
asciugatura rapida,
cap. 20 ml

Colla stick 
BiC® 2 pz.
per carta, cartone e foto
2 pz. da 21 g cadauna

HB

a base d’acqua

prodotto 
sicuro

100% 
riciclata

asciugatura 
rapida

resistente,  

senza legno

non ha schegge
di legno

cancellabile 
con gomma, 

svanisce senza 

lasciare traccia



1 80 €

4 50 €

Bambino 
penna cancellabile 
con gomma e 2 ricariche, facile da usare, 
ergonomica, spessore tratto 0,7 mm

Matite colorate 
Bambino 12 pz. 
in legno, con temperamatite,
matite colori oro e argento incluse

MUST 
HAVE

0,7 mm

indispensabile 
per imparare a 

scrivere

con gomma

copertura  
integrale, 
adatta a 

mani piccole
con 

temperamatite

colore 
oro

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   



2 50 €

2 30 €

2 50 €
Colori poster 
Bambino 
12 colori  
in vasetti da 20 ml 
con coperchio
 

Plastilina 
Bambino 
18 colori
18 bastoncini 
da 18 g cadauno

Penna
stilografica
Bambino 
con ricambio inchiostro

per mancini 
e destrimaniPENNA CON 

SERBATOIO
pennino all'iridio, tappo sicuro con 
foro e gancino di fissaggio, facile da 
usare, 2 ricambi d'inchiostro inclusi

PLASTILINA FORMA 
QUADRATA

elastica, facile da modellare, 
non macchia le mani, non si 
attacca alle superfici, ideale 
per l'apprendimento e il gioco, 
2 colori glitter inclusi

COLORI 
POSTER

colori certificati, pronti 
per l’uso senz'acqua, 
densi, utilizzabili su diverse 
superfici, facili da pulire

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   



2€

5€

5€
Pennarelli
Crayola 8 pz.  
lavabili, ultra resistenti,
per bambini dai 12 mesi in su

Matite colorate 
Jumbo Crayola 8 pz. 
con fantasia, mina spessa,
per bambini dai 12 mesi in su

Gessetti 12 colori 
per lavagna, anti polvere,
per bambini dai 3 anni in su

anti polvere

lavabile

punta a 
sfera sicura 

non retrattile

misura 
jumbo

NOVITÀ



5€

6€

5€

7€

4€

Pennarelli per tessuto
Crayola 10 pz. 
per bambini dai 4 anni in su

Pastellli colorati
Crayola 10 pz. 
automatici, non richiedono 
temperamatite, 
per bambini dai 
4 anni in su

Pennarelli stick 
Crayola 6 colori 
ad asciugatura rapida, opachi,
non richiedono acqua,
per bambini dai 6 anni in su 

Pennarelli
Crayola 12 pz. 
punta spessa e sottile,
lavabili, per bambini
dai 4 anni in su

Crayola pennarelli
per lavagna bianca 8 pz. 
inchiostro a base d'acqua, inodore,
lavabile, per bambini dai 3 anni in su

punte spes
se

e sottil
i

10 colori

Resta aggiornato Acquista in sicurezza

L'offerta nei singoli negozi può variare
in termini di quantità e disponibilità di assortimento.

Alcuni prodotti saranno in vendita solo in paesi e negozi selezionati.
Sono possibili errori di catalogo, che possono influire sulla discrepanza 

tra i prezzi quotati e i prezzi in negozio.
*Termini di recesso 

consultabili su pepco.it

Diritto di 
recesso entro 

30 giorni

@pepco_itpepcoit pepco.it


