
NUOVA 
 COLLEZIONE 

7 €
Lampada da tavolo

con texture vellutata
e base in metallo,

dimensioni: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Tenda

velluto,
dimensioni: 135 x 260 cm

HIT!

L'o� erta è valida dal 22/9/2022 al 5/10/2022 o fi no ad esaurimento scorte.

www.tuv.com 
ID 1111230416:

SHHO 094418 TESTEX

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



3 €
 da Box contenitore 

con stampa,
dimensioni disponibili:
32 x 32 x 32 cm – 3 €,
con oblò trasparente, richiudibile,
30 x 30 x 30 cm – 5 €

10 €Coprivaso 
metallo, con gambe in metallo,

dimensioni: 15 x 15 x 50 cm

7 €
Cuscino

con copricusino in velluto,
dimensioni: 35 x 50 cm

5 €
Candela profumata

in barattolo di vetro con 
coperchio in metallo,

colori e fragranze varie,
ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

2 €
 daBox contenitore 

dimensioni disponibili: 24 x 14 x 10 cm – 2 €,
con manici: 27 x 17 x 12 cm – 2,50 €,

34 x 20 x 14 cm – 4 €,
con coperchio e manici: 38 x 24 x 17 cm – 5 €,

42 x 28 x 19 cm – 6 €

10 €
Coperta 
microfi bra, so�  ce, 
dimensioni: 130 x 170 cm 

7 €
Lampada da tavolo

con texture vellutata
e base in metallo,

dimensioni: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Tenda
velluto,
dimensioni: 135 x 260 cm

disponibile 
anche:

  

 

disponibile 
anche:

 

disponibile 
anche:

  

O� erta valida dal 22/9/2022 al 5/10/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

SHHO 094418 TESTEX

www.tuv.com 
ID 1111230416:

SHHO 094418 TESTEX



2 50 €

2 50 
 da

€

7 €
Zucca decorativa
ceramica,
dimensioni:
16,5 x 16,5 x 20 cm

Riccio decorativo
dimensioni: 11 x 8 x 6 cm

12 €
Vaso
vetro, con rivestimento 
decorativo in legno,
ø 14,5 cm, altezza: 23 cm

Cestino
bambù, con fodera in tessuto,

dimensioni disponibili: 21 x 14 x 12 cm – 2,50 €,
30 x 18 x 18 cm – 5 €,

33 x 22 x 20 cm – 6 €,
36 x 26 x 22 cm – 7 €,

39 x 29 x 24 cm – 10 €

30 €
Pouf
morbido,
con motivo geometrico,
dimensioni: 38 x 38 x 38 cm

5 €
Decorazione autunnale

dimensioni: 48,5 x 41,5 x 7 cm

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



4 €
 da Stoviglie per la colazione

gres, opzioni disponibili:
piatto da dessert, ø 21 cm – 4 €,
piatto fondo, ø 15,4 cm – 5 €,
piatto piano, ø 26,5 cm – 6 €

5 €
Set 2 tazze
porcellana,
con dettagli dorati,
cap. 360 ml

12 €

Teiera con fornello
vetro borosilicato,
resistente a temperature 
alte e basse,
adatta al microonde 
e alla lavastoviglie,
cap. 1,5 L

9 €
Borraccia 

termica
acciaio inox,
cap. 530 ml 

3 €
Tazza

gres, cap. 380 ml

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

pepcoit @pepco_it



10 €

Set blocco 
4 coltelli 
acciaio inox,

blocco con stampa in legno,
il set include:

coltello da chef, 
lunghezza: 20 cm,
coltello universale, 
lunghezza: 20 cm,
coltello da pane, 

lunghezza: 19,5 cm,
coltello per frutta e verdura, 

lunghezza: 9 cm

4 €
Cesto 

portafrutta
metallo, ø 23 cm

10 €
Macinapepe

legno,
con lame in ceramica,

altezza: 30 cm

12 € Scolapiatti
metallo, con manici in legno,
dimensioni: 46 x 26 x 18 cm

20 €

Portapane
metallo,

con coperchio in bambù
e apertura frontale,

dimensioni: 35,5 x 21,5 x 20 cm

2 €Portarotolo 
da cucina

metallo,
altezza: 28,5 cm

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



5 €
 da Asciugamano 

100% cotone
dimensioni disponibili:
50 x 100 cm – 5 €,
70 x 140 cm – 10 €

4 €Porta 
spazzolini

ceramica

3 €
Dispenser 

per sapone
ceramica

7 €
Tappetino da bagno 

pelliccia fi nta morbida e delicata,
dimensioni: 50 x 80 cm

10 €
Cestino per 
rifi uti da bagno
metallo, con pedale,
cap. 10 L

O� erta valida dal 22/9/2022 al 5/10/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

SH025 176864 TESTEX



1 50 €
3 €
 da

Mocio piatto 
triangolare
con manico 
telescopico 
in metallo – 6 €,
ricambio per 
mocio – 3 €

4 €

Cestino raccolta 
di� erenziata BranQ
con manico, opzioni disponibili: 
per carta, vetro o plastica,
cap. 10 L

20 €Stendino Casa Si
metallo, pieghevole,

dimensioni da aperto:
128 x 63,5 x 128 cm,

dimensioni da piegato:
63,5 x 159 x 2,5 cm

4 €
 da

Contenitore 
da bagno

gessato, con coperchio,
opzioni disponibili:

cap. 6 L – 4 €,
cap. 13 L – 6 €

4 €
Accessori 
pulizia
spazzola con paletta – 4 €,
spolverino, microfi bra – 4 €

Accessori 
cucina 
opzioni disponibili:
spazzola lavapiatti,
elastica, 
rotonda – 1,50 €,
con manico 
antiscivolo in silicone:
spazzola 
lavapiatti – 1,50 €,
spazzola 
lavabottiglie – 1,50 €

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



6 €
Felpa  
bambina, fl anella, 
con chiusura a zip e 
stampa Minnie, 
misure: 104-134 cm

6 €
Pantaloni  
bambina, 
95% cotone 
e 5% elastan, 
con stampa Minnie, 
misure: 104-134 cm

15 €
Giubbotto 
con cappuccio
bambino, invernale,
con chiusura a zip, tasche
e stampa Spiderman,
misure: 104–134 cm

7 €
Jeans
bambino, in misto elastan,
con tasche e ricamo,
misure: 104–134 cm

16 €

Cappotto 
con cappuccio

bambina, invernale,
con chiusura a zip,

dettagli in pelliccia sintetica,
tasche e stampa,

misure: 104–134 cm 9 €

Maglione
bambina,

in morbida maglia 
con motivo a palline,

misure: 104–134 cm

3 €
Felpa 
bambino,
con stampa,
misure: 104–134 cm

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



2 50 €

7 €

Marsupio
ragazza,

1 scomparto, 
con chiusura a zip,
tracolla regolabile 
e stampa FlyHigh

4 €
Cappellino 

in maglia
ragazzo,

con risvolto e scritta 
lettering ricamata,

stampa FlyHigh,
circ. 54–56 cm

Set 2 paia 
di calzini

ragazzo o ragazza, 
in misto cotone 

con elastan,
con stampa FlyHigh,

fantasie varie,
numeri: 31–38

10 €

Zaino per 
ragazzi

1 scomparto 
con chiusura a zip,

tasca esterna 
con chiusura a zip,
spalline regolabili 
e stampa FlyHigh

4 € Cappellino in maglia
ragazza, con risvolto e stampa 
lettering ricamata FlyHigh, 
circ. 54–56 cm

12 €

Felpa o pantaloni 
tuta 100% cotone
ragazza,
con tasche e stampa FlyHigh,
misure: 134–170 cm

12 €

Felpa o pantaloni 
tuta 100% cotone
ragazzo, con tasche
e stampa FlyHigh,
misure: 134–170 cm

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



3 €
Set 2 paia di calzini
donna, in misto cotone,  
con stampa Cardio Bunny,
fantasie varie,
numeri: 
35–38, 39–42

15 €
Zaino
trapuntato,
con tasca esterna 
con chiusura a zip,
manico e spalline regolabili, 
con stampa Cardio Bunny

15 €
Scarpe sportive

donna, con stampa 
Cardio Bunny,
numeri: 36–41

15 €

Felpa o 
pantaloni tuta

cotone,
con stampa Cardio Bunny,

opzioni disponibili:
felpa o pantaloni 

tuta, vestibilità ampia,
con tasche,

taglie: XS–XL

25 €
Cappotto 
con cappuccio
trapuntato,
con tasche con 
chiusura a clip 
e orlo ovale,
con stampa 
Cardio Bunny,
taglie: S–L

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 22/9/2022 al 5/10/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7 € Cappellino
in maglia spessa,
con toppa,
taglia unica

12 €
Borsa a tracolla
trapuntata, 
con stampa Cardio Bunny

15 €
Felpa o 

pantaloni 
tuta

cotone,
con stampa 

Cardio Bunny,
opzioni disponibili:

felpa o pantaloni 
tuta, vestibilità ampia, 

con tasche,
taglie: XS–XL

7 €Borsa porta borraccia
trapuntata, con tracolla regolabile

e stampa Cardio Bunny

disponibile 
anche: 

   

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



• isolamento termico interno

• gamba alta per la stabilità della caviglia

• scarpe per bambini facili da indossare grazie 
ai cinturini in velcro e alle cerniere

• suola solida, antiscivolo

• idrorepellente, superfi cie facile da pulire

12 €
Stivali
ragazzo,
ad isolamento termico,
con lacci, 
numeri: 33–39

12 €
 da

10 €

Stivali alla caviglia
con punta rinforzata, elastici laterali,

suola rigida antiscivolo e gamba alta 
per maggiore stabilità della caviglia,

opzioni disponibili: ragazza, numeri: 32–37 – 12 €,
o donna*, numeri: 36–41 – 17 €

10€

Stivali
bambino,

ad isolamento termico,
con cinturini in velcro,

numeri: 22–32

Stivali
bambina,

ad isolamento 
termico,

con lacci e 
pelliccia sintetica,

numeri: 22–31

INTERTEK è un fornitore globale di servizi di qualità e sicurezza dei prodotti per le industrie di tutto il mondo.
Il certifi cato INTERTEK Total Quality Assured garantisce le proprietà funzionali del prodotto dichiarate dal produttore.

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

10 €
Stivali alla caviglia

donna,
ad isolamento termico 

e pelliccia sintetica, 
numeri: 36–419 € Stivali 

ragazza,
ad isolamento termico,
numeri: 32-37 7 €

Stivali
bambina,
ad isolamento termico, 
con pelliccia sintetica, 
numeri: 22–31

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


