
Regali per 
grandi e piccini

   Per 
gli appassionati
      di cucina 
     e non solo 

  Per gli amanti   
dell'avventura 

   Per chi 
ama creare 
   l'atmosfera 
giusta



Pianoforte xilofono 
con stampa Paw Patrol
o Peppa Pig,
per bambini dai
2 anni in su

Xilofono
in legno, opzioni disponibili:

con stampa Topolino o Minnie,
per bambini dai 18 mesi in su

Cucina giocattolo con 
lavello e rubinetto 

bioplastica, il set include: 
rubinetto dell'acqua 

a pile e accessori per la cucina,
per bambini dai 3 anni in su,

pile non incluse

Treno Choo-choo con carrozze
con luci e suoni,

per bambini dai 3 anni in su,
pile incluse

Carro attrezzi 
bioplastica, 

con 4 macchinine,
per bambini dai 

18 mesi in su,
pile incluse

Gioco Cattura il Verme 
bastoncino con 
magnete e 10 vermi inclusi,
per bambini 
dai 3 anni in su

12 €

7 €
10 €

12 €

15 €

7 €

disponibile
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   
Per i piccoli amanti 
dell'avventura
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Orsacchiotto con proiettore 
con musica e suono 
del battito cardiaco,
pile incluse

Peluche 
Looney Tunes, opzioni disponibili:
Bugs Bunny, Taz o Titti,
altezza: 30 cm, per bambini
dai 12 mesi in su

Cagnolino o gattino
interattivo,

cammina al guinzaglio,
scodinzola, emette suoni,

per bambini dai 
3 anni in su,

pile non incluse

Orsacchiotto 
di peluche 
con fi occo, altezza: 80 cm,
per bambini dai 2 anni in su

Peluche 
Paw Patrol, con vestiti invernali,
opzioni disponibili: Skye, Marshall o Chase,
lunghezza: 45 cm,
per bambini dai 3 anni in su

15 €

7 €

12 €

15 €

17 €

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:
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Set da gioco Barbie 
festa con cuccioli  

il set include: Barbie, 
cuccioli e accessori,

per bambini 
dai 3 anni in su

Set da gioco 
Barbie & Chelsea  

il set include: 
2 bambole, 

mobili e accessori,
per bambini 

dai 3 anni in su

Bambola 
beve e fa la pipì, il set include: letto, vasino
e accessori, per bambini dai 2 anni in su

Set pony 
12 pezzi 
con accessori, 
per bambini 
dai 3 anni in su

Kit braccialetti fai da te 
con custodia e accessori,

per bambini dai 6 anni in su

L.O.L. Surprise!
Bambola OMG  

con accessori, 
4 bambole a scelta,

per bambini 
dai 3 anni in su

17 €

30 €

25 €

20 €

10 €

25 €
disponibile

anche:

   

disponibile 
anche:
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Gioco 
Cammello 
da traino 
posizionare 
con cura gli 
oggetti sulla 
sella del cammello,
ma attenzione – se 
spunta la gobba,
il cammello 
si arrabbia!
Per bambini 
dai 3 anni in su

Puzzle 10 in 1 
con stampa 
Paw Patrol 
o Peppa Pig,
per bambini 
dai 4 anni in su

Set Play-Doh plastilina
include: accessori, plastilina in 7 colori,
3 set a scelta, per bambini dai 3 anni in su

Set plastilina cucina 
include: accessori e plastilina in 8 colori,
per bambini dai 3 anni in su

Lavagna e lavagna 
magnetica Paw Patrol

magneti, pennarello, 
gessetto e spugna inclusi,

per bambini dai 3 anni in su

Set SuperThings
Rivals of Kaboom  
per bambini 
dai 3 anni in su

10 €
9 €

10 €

12 €

11 €

20 €
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Set da gioco 
Hot Wheels  

include lanciatore 
per macchinine con loop, 

per bambini dai 3 anni in su

Pista 
automobilistica 

Hot Wheels  
include doppio circuito 

e 1 macchinina,
per bambini 

dai 3 anni in su

Set da gioco autolavaggio 
Hot Wheels Stunt & Splash 
il set include: serbatoio acqua, 
macchina rivela colore, ascensore, 
rullo ed asciuga-macchinina manuali,
per bambini dai 3 anni in su 

Auto 
sportiva 
McLaren 

telecomandata,
scala 1:24,

per bambini dai 
3 anni in su,
pile incluse

Camion 
con suoni, opzioni disponibili: 

autocarro con cassone ribaltabile o betoniera,
per bambini dai 3 anni in su,

pile incluse

Macchinina rotante 
telecomandata, con 2 set di ruote,
per bambini dai 3 anni in su, pile incluse

9 €

25 €

30 €

12 €

33 €

20 €

disponibile 
anche:

 

disponibile 
anche:
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Dinosauro 
cammina, muove la 

testa ed emette suoni,
dimensioni: 44,5 x 25,4 cm,

per bambini dai 3 anni in su, 
pile incluse

Set auto fuoristrada 
e dinosauro  
dinosauro con sistema 
di movimento, emette suoni,
per bambini dai 3 anni in su,
pile incluse

Pistola Blaster 
Nerf Elite 2.0  
include 4 dardi in schiuma,
permette di sparare 
tutte le freccette di fi la,
per bambini 
dagli 8 anni in su

Gioco tiro 
al bersaglio 
galleggiante 
il set include: 
2 pistole blaster, 
10 dardi in schiuma 
e 10 palline di polistirolo,
per bambini dagli 
8 anni in su,
pile non incluse

Microscopio
con accessori,

zoom 80-450x,
torretta rotante,
3 oculari, disco 

rotante con fi ltri per 
cambiare colore 

dei campioni,
per bambini 

dagli 8 anni in su

Set Mythic Bakugan 
fi gurina con 2 carte 

da gioco collezionabili,
per bambini dai 6 anni in su

25 €15 €

15 €

15 €

12 €

7 €

disponibile 
anche:
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Parure di gioielli 5 pz. 
con motivo natalizio,

include: collana, braccialetto, 
2 fermagli per capelli e anello

Parure di gioielli 3 pz. 
con motivo natalizio, 
include: collana 
e 2 fermagli per capelli

Borsa a tracolla 
in pelliccia sintetica

Fascia per 
capelli 
con decorazioni 
natalizie,
taglia unicaPigiama  

bambina, velluto, 
il set include: 

T-shirt a maniche 
lunghe con volant e

pantaloni, con 
motivo natalizio,

misure: 92–128 cm

4 €

2 €

9 €

2 50 €

2 50 €

Per tutti i fan dello 
stile natalizio
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Coperta 
microfi bra, con motivo natalizio,
dimensioni: 130 x 170 cm

Pigiama 
100% cotone

ragazzo,
con motivo natalizio,

misure: 134–176 cm

Tazza con coperchio 
ceramica, con motivo natalizio,
con elementi argentati, cap. 400 ml

Casetta a LED 
metallo,
con motivo 
natalizio,
dimensioni: 
13 x 11,5 x 23 cm

Tazza 
ceramica,
con motivo natalizio,
in confezione regalo,
fantasie varie,
cap. 400 ml

Pantofole 
a forma di orsetto 
con motivo 
natalizio,
numeri: 33–39

7 € 7 €

6 € 9 €

6 €
2 50 €
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Pigiama 
donna, con 

motivi natalizi,
taglie: S–XL

Calzini 
donna, ciniglia, 

in confezione regalo, 
con motivo natalizio,

numeri: 35–38, 39–42

Coperta in stile sherpa  
double face,
fantasia a quadri, 
dimensioni: 150 x 200 cm

Calzini ballerina
donna, antiscivolo,
con motivo natalizio,
numeri: 35–38, 39–42

Accessori per capelli 
il set include: fascia elastica 
e 2 fermagli per capelli con

motivi natalizi

12 €

3 €

15 €

3 €

2 €

Per gli esperti 
del relax
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Calzini
donna, ciniglia, antiscivolo, 

con motivo natalizio,
numeri: 35–38, 39–42

Pantofole 
a forma di renna 
con motivo natalizio,
numeri: 36–41

Pigiama 
donna, microfi bra,
con motivo natalizio,
taglie: S–XLFascia per capelli 

con decorazioni natalizie,
taglia unica

Pigiama 
bambina,

con motivo 
natalizio, 

misure: 
92–128 cm

5 €

5 €

12 €
2 €

6 €
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Set 3 stelle 
colori vari,
dimensioni: 
ø 15 cm

Set 2 tazze 
ceramica, con motivo natalizio,

in confezione regalo,
cap. 400 ml

Cassetta 
con decorazione 

natalizia pendente, 
dimensioni: 

16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Set fragranze per la casa 
con di� usore in vetro 
e bastoncini, cap. 80 ml

Scatola 
velour, con fi occo,
opzioni disponibili:

ø 14,5 cm, altezza: 14 cm – 2,50 €,
ø 17,5 cm, altezza: 16 cm – 3 €

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

2 50 
 da

€

5 €

5 €

3 €

4 €

15 €

disponibile 
anche:

   

disponibile 
 anche:
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Copricuscino 
con motivo 
natalizio,
dimensioni: 
45 x 45 cm

Coperta 
microfi bra, con motivo natalizio,
dimensioni: 130 x 170 cm

Biscottiera
metallo, con coperchio,
con motivo natalizio, 
dimensioni: 26,4 x 17,5 x 9,7 cm

Tazza 
in vetro,

trasparente,
con motivo natalizio,

cap. 400 ml

Tazza 
ceramica,

con motivo natalizio,
in confezione regalo,

fantasie varie,
cap. 400 ml

Coperta
microfi bra, con motivo natalizio,
dimensioni: 130 x 170 cm

5 €

6 €

4 € 6 €

6 € 2 50 €

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:
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Coperta 
microfi bra,
dimensioni: 
130 x 170 cm

Renna 
decorativa 
con gambe lunghe,
altezza: 78-100 cm

Cervo decorativo 
metallo, su base in legno,
dimensioni: 10 x 5,5 x 14 cm 
o 10 x 5,5 x 12,5 cm

Portacandele cervo 
in legno, base in metallo e paralumi in vetro,
dimensioni: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Set 4 portacandele 
a forma di casetta
con caminetti di metallo,
dimensioni: 11,5 x 9 x 3,1 cm
e 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Copricuscino 
cotone,

dimensioni: 45 x 45 cm

7 €

12 €

6 €
10 €

5 €

4 50 €
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Per chi ama 
creare 
l'atmosfera giusta



Fatina 
decorativa 

seduta,
altezza: 40 cm

Gnomo 
decorativo 
con cappello 

di velluto 
a costine,

altezza: 52 cm

Portacandela 
ceramica, per 
candele t-light, 
con motivo natalizio,
ø 12 cm,
altezza: 13,5 cm

Candela profumata 
in barattolo di vetro, 

con coperchio,
ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

Fatina 
decorativa

in piedi,
altezza: 50 cm7 €

5 €5 €

5 €

7 €

disponibile 
anche:
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Set 4 cucchiaini 
da tè o 4 forchette
da dessert
metallo,
con decorazioni 
natalizie

Tazza con 
piattino 
ceramica,
con motivi natalizi,
in confezione regalo,
cap. 370 ml

Set 2 
bicchieri 
con motivo 

natalizio,
cap. 520 ml

Set cocktail
accessori in acciaio 
inossidabile

5 €

5 €

5 €

20 €
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Per chi non 
rinuncia mai 
allo stile



Tazza e piattino  
ceramica,
con motivo natalizio 
ed elementi dorati,
cap. 450 ml

Set whisky 5 pz. 
il set include: 
decanter e 4 bicchieri

Set 2 portatovaglioli 
ad anello 
metallo, con motivo natalizio

Tappo per vino  
metallo, con guarnizioni 
in silicone, modelli vari

Tazza con 
coperchio 
ceramica,
con motivo 
natalizio ed 
elementi dorati,
cap. 330 ml

6 €

17 €

4 €

6 €

4 50 €
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Set 2 miscelatori 
per spezie

ceramica, con 
motivo natalizio,
per sale e pepe

Set 2 tazze 
ceramica, con motivo natalizio,
in confezione regalo,
cap. 400 ml

Set decorativo per muffin  
il set include: 24 pirottini 

e 24 decorazioni

Tagliere da servizio 
con 4 ciotole

bambù, con ciotole in ceramica,
dimensioni: 19 x 19 cm

Tagliere da servizio 
con 5 ciotole 
bambù, con ciotole in ceramica 
a forma di albero di Natale,
ø 30 cm

5 €

5 €

12 €
20 €

1 50 €

disponibile 
anche:

 
  

disponibile 
anche:
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Per chi non salta 
mai lo spuntino



Vassoio da servizio 
ceramica, con inserto 
in sughero,
motivo natalizio,
ø 26 cm

Schiaccianoci 
decorativo 

dimensioni: 9 x 8 x 38 cm

Set 2 spatole 
e stampino
con motivo natalizio, 
spatole con testina 
in silicone, stampino 
in acciaio inossidabile

7 €

10 €

4 €

disponibile 
anche:
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Set da forno
il set include: grembiule, 

spatola in silicone, 
stampo da forno,
borsa per il pane

Set 2 tazze 
ceramica, con 
motivo natalizio,
in confezione regalo,
cap. 400 ml

12 €

5 €
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Per gli appassionati 
di cucina



Tazza 
termica 
metallo,
con motivo 
natalizio,
cap. 350 ml

Fiaschetta con gadget 
metallo, vari set a scelta

Set da formaggio 
con asse in bambù,
set 3 posate da portata e cavatappi,
ø 21,5 cm

Apribottiglie 
elettrico 
per vino 
metallo

Set 3 tappi per vino 
metallo,
con guarnizioni in silicone

Tagliere per 
formaggi con 

posate da servizio 
marmo, con legno 

di acacia,
con coltello da 

formaggio e forcella, 
dimensioni: 

29,5 x 22 x 1,2 cm

9 €

6 €

12 €
10 €

10 €

10 €
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Tazza 
termica 
metallo, con 
motivo natalizio,
cap. 350 ml 

Fiaschetta 
con gadget 

metallo, 
vari set a scelta

Tazza con 
infusore  
ceramica,
con coperchio,
con motivo natalizio,
cap. 400 ml

Set 2 biscottiere 
metallo, con coperchio,

con motivo natalizio,
dimensioni: 14,5 x 14,5 x 5 cm,

18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Set 2 tazze 
ceramica,

con motivo natalizio,
in confezione regalo,

cap. 400 ml

9 €

6 €

5 €
5 €

5 €
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Cerchia il giocattolo dei tuoi sogni con una matita verde
e manda la letterina a Babbo Natale!

I giocattoli dei miei sogni!



Troverai ancora più ispirazioni 
su www.pepco.it

La presente o� erta sarà disponibile nei negozi PEPCO a partire dal 3 novembre 2022. 
L'o� erta è valida fi no ad esaurimento scorte. I prodotti selezionati saranno 

disponibili per la vendita entro fi ne novembre/inizio dicembre 2022.
La quantità e la disponibilità dei prodotti nei negozi può variare.

Nella realtà, i prodotti potrebbero subire leggere variazioni 
rispetto ai prodotti illustrati nel catalogo.

Potrebbero verifi carsi errori di stampa e di conseguenza esservi lievi 
di� erenze tra i prezzi indicati in catalogo e i prezzi in negozio.

Caro 
   Babbo Natale!

     Grazie mille!
    Buon Natale :)

    Mi chiamo ........................
Ho ............. anni e vivo a .......................................................................

 Mi piacciono tantissimo i regali,
sono così belli. 

Sull’altro lato della letterina 
   ho cerchiato i regali dei miei sogni!


