
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

5 €
 daRiscalda il 

tuo autunno
Felpa in stile sherpa

con chiusura a zip al collo, 
fantasie e colori vari, 

opzioni disponibili: bambina, 
misure: 104-134 cm – 5 €, 

uomo, taglie: M–XXL, o donna, 
taglie: S–XXL – 10 €

HIT!
O� erta valida dal 6/10/2022 al 19/10/2022 o fi no ad esaurimento scorte



10 €

5 €

7 €

5 €

5 €

5 €

Felpa in stile sherpa
donna, con chiusura 
a zip al collo e stampa,
taglie: S–XXL

Felpa in stile sherpa
bambina, con chiusura 
a zip al collo e stampa,
misure: 104–134 cm

Felpa in stile sherpa
ragazza, con tasca,
con chiusura a zip 
al collo e stampa,
misure: 134–170 cm

Felpa in 
stile sherpa
neonata,
con chiusura a zip 
al collo e applicazione,
misure: 74–98 cm

Felpa in stile sherpa
neonata,
con chiusura a zip 
al collo e stampa, 
misure: 74–98 cm

Felpa in stile sherpa
neonato,
con chiusura a zip al collo e stampa, 
misure: 74–98 cm

O� erta valida dal 6/10/2022 al 19/10/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



7 €

6 €

9 €9 €

12 €6 €

5 €

4 €

Maglione
in maglia morbida al tatto,
con bottoni sulle spalle,
maniche e fondo a costine,
taglie: S–XXL

Blusa 
cotone, con scollo 

rotondo e spacco sul retro,
tinta unita, taglie: S–XXXL

Leggings
modello da sci, con sta� a sotto al piede,
tinta unita, taglie: S–XXL

Camicia
100% viscosa
con tasche e maniche 
che si rimboccano,
fantasia a quadri, 
taglie: 36–46

Felpa con cappuccio 
con tasche, orlo arrotondato 

e motivo Looney Tunes in rilievo, taglie: S–XXL

Sciarpa 
in tessuto so�  ce, 

caldo e morbido, con frangia, 
fantasia a quadri, 

dimensioni: 230 x 25cm

Berretto in maglia
donna, con pompon, 
in maglia calda e morbida, 
con risvolto,
taglia unica

Guanti
donna, a due strati,

con polsini lunghi 
e motivo ricamato,

taglia unica

con spacco 
sul retro

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



9 €

4 €

4 €

1 50 €
Poopeys

salviettine detergenti
50 pz. 

per la cura di bambini e neonati,
contiene aloe biologica

e tessuto-non-tessuto 
biodegradabile al 100%

Tutina in stile sherpa 
con cappuccio 
in morbida e so�  ce pelliccia sintetica,
con tasche, opzioni disponibili:
neonata, con chiusura a clip,
o neonato, con chiusura a zip,
misure: 56–80 cm

Pantaloni 
100% cotone* 
neonato,
con coulisse in vita,
opzioni disponibili: con toppa 
o applicazione sulle ginocchia,
misure: 74–98 cm

Leggings 
100% cotone
neonata,
con applicazione 
in pelliccia sintetica 
sulle ginocchia,
misure: 74–98 cm

* Prodotto disponibile in negozi selezionati.

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

pepcoit @pepco_it



10 €

4 €

9 €
7 €

6 €

9 €

4 50 €
Leggings 
bambina, 
95% cotone 
e 5% elastan,
termici,
con motivo 
pied de poule,
misure: 
104–134 cm

Gonna 
bambina, 2 strati, 
tulle, foderata,
con cintura argentata 
e fantasia stelline argentate,
misure: 104–134 cm

Maglione 
bambino, in maglia 

morbida e calda, 
con motivo 

intrecciato e toppa, 
misure: 104–134 cm

Jeans 
bambino,
con coulisse in vita, 
laccio, tasche 
ed elastici 
sulle caviglie,
taglie: 
104–134 cm

Jeans 
ragazza, con tasche 

e gamba ampia, 
con risvolto alla caviglia, 

misure: 134–170 cm

Felpa 100% cotone
bambina, con scollo 

e orlo tagliati al vivo e stampa,
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta 
ragazza, con coulisse in vita, tasche e stampa,
misure: 134–170 cm

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



10 €
5 €

2 €

7 €

4 50 €

4 50 €

Felpa con cappuccio 100% cotone 
ragazza, con stampa Topolino, a tema Halloween, 

misure: 134–170 cm
T-shirt a manica 
lunga 100% cotone 
ragazza, 
con stampa Minnie, 
a tema Halloween,
misure: 134–170 cm

Leggings 
bambina, 95% cotone 
e 5% elastan,
termici, con stampa,
misure: 104–134 cm

T-shirt 
a manica 
lunga 
100% cotone 
bambina, 
con stampa 
a tema Halloween, 
misure: 104–134 cm

T-shirt a manica 
lunga 100% cotone
bambina, con stampa 
Paw Patrol, 
misure: 104–134 cm

T-shirt 100% cotone
donna, con scollo a V, 
stampa Topolino, 
a tema Halloween, 
taglie: S–XXX

con stampa 
sul davanti

O� erta valida dal 6/10/2022 al 19/10/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €

7 €

7 €

6 €

6 €

20 €

4 50 €

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

T-shirt 
100% cotone
uomo, 
con stampa Topolino, 
a tema Halloween,
taglie: M–XXL

T-shirt a manica 
lunga 100% cotone
ragazzo, 
con stampa Topolino, 
a tema Halloween,
misure: 134–170 cm

Pantaloni tuta 
bambino, misto cotone, con coulisse in vita,
tasche, stampa Topolino, a tema Halloween, 
misure: 104–134 cm

Felpa 100% cotone 
bambino,
con stampa Halloween,
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone 

bambino, con tasche,
coulisse in vita e stampa Halloween,

misure: 104–134 cm

Tarantola
telecomandata,
va avanti e indietro, gira, con zampe rotanti, 
per bambini dai 3 anni in su, pile non incluse

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



1 30 
 da

€

4 €

2 €
4 €

1 € 7 €

1 30 €

1 30 €

Lanterna a LED 
a tema Halloween, con manico,

dimensioni: 8 x 8 x 22 cm,
pile non incluse

Mini filo luminoso a LED 
a tema Halloween, 12 luci,

modelli disponibili: ragni, zucche
o mani scheletriche lunghezza: 195 cm, 

pile non incluse

Decorazione 
Halloween 
il set include: ragnatela con ragni,
dimensioni: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

Portacandele 
Halloween 
ceramica,
per lumini, modelli vari,
∅ 14 cm, altezza: 14 cm

Maschera 
di Halloween 
a forma di gatto, 
zucca o zombie,
dimensioni: 
19,5 x 15,5 cm, 
17 x 11,5 cm
o 20 x 10,5 cm

Cappello 
da strega 

motivi e colori vari, 
ø 38 cm, altezza: 38 cm

Costume 
Halloween 
opzioni disponibili: 
vestito con top con stampa
e gonna in tulle a 3 strati,
per bambini di età compresa tra 
i 3-4, 5-6 e 7-8 anni 
o mantello da dinosauro
con testa, stampa ed elementi 3D, 
taglia unica

Accessori 
Halloween 
opzioni disponibili:
maschera 
a forma di gatto, 
zucca o zombie,
dimensioni: 
20,3 x 22,3 cm 
o 19 x 24 cm – 1,30€,
o parrucca: 
arancione, 
rosa o viola, 
∅ 29 cm – 2,50 €

disponibile 
anche:

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



6 €

2 €6 €

5 €

Lumini
30 pz. 
profumati alla zucca

9 €
 da

2 50 
 da

€

Di� usore 
di fragranze 
con 150 ml di olio 
e bastoncini,
colori e fragranze varie

Candela a forma di zucca
in vetro satinato,
dimensioni:
∅ 8,5 cm, altezza: 8,5 cm – 2,50 €,
∅ 12 cm, altezza: 11,5 cm – 5 €

Candela a forma di zucca  
in barattolo di ceramica,
con coperchio dorato,
∅ 13,6 cm, altezza: 12 cm

Candela profumata 
in barattolo, con coperchio in metallo,

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

Lanterna 
in legno, con pannelli in vetro, 
parte superiore e manico in metallo, 
dimensioni disponibili:
12 x 12 x 30 cm – 9 €,
18 x 18 x 45,5 cm – 12 €

HIT!

disponibile anche:

disponibile anche:

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



6 €
6 €

9 €

7 €

2 50 €

Coprivaso 
ceramica, opzioni disponibili:
con motivo fl oreale
∅ 15,5 cm, altezza: 15,8 cm
o con motivo onde,
∅ 17 cm, altezza: 15 cm

Vaso 
in ceramica, 
con motivo in rilievo, 
∅ 12 cm, altezza: 22,5 cm

Tovaglia 
misto cotone,
con cuciture decorative,
dimensioni: 140 x 240 cm

Tovaglietta
dimensioni: 30 x 45 cm

Decorazione 
da parete 
3 specchi,
∅ 25 cm, 
spessore: 1,8 cm

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

O� erta valida dal 6/10/2022 al 19/10/2022
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



10 €
4 €

20 €

20 €

3 €
17 €

Coperta 
go� rata,
dimensioni: 
150 x 200 cm

Copricuscino 
velluto,
dimensioni: 45 x 45 cm

Set 2 tende 
velluto, tinta unita,
dimensioni: 135 x 260 cm

Tavolino da ca� è 
con gambe in metallo,

∅ 48 cm, altezza: 48,5 cm

Vassoio decorativo
con motivo go� rato all'interno,
dimensioni: 34 x 34 x 4,5 cm

Pouf
con rivestimento in velluto

e bordo metallico,
∅ 32 cm, altezza: 36 cm

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

disponibile 
anche:

disponibile 
anche:

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



12 €

7 €

Coperta in stile sherpa 
double face, morbida e calda,
dimensioni: 150 x 200 cm

Cuscino in 
stile sherpa 
dimensioni: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

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

Il tuo volantino PEPCO preferito sta cambiando per te! 
Questa è la penultima versione cartacea del volantino, perché da novembre sarà disponibile solo in versione digitale. Nella nuova 
versione troverai ancora più ispirazioni, prodotti pratici ed eleganti, le ultime tendenze, informazioni sui nostri nuovi prodotti e, come 
sempre, ottima qualità a prezzi bassissimi!

Scansiona il codice QR e visita il sito https://pepco.it/volantino/ 
per essere sempre aggiornato sulle novità PEPCO.


