
Abbigliamento 
Cardio Bunny
opzioni disponibili: 
reggiseno con coppe removibili 
e ampia fascia elastica sotto il seno,
supporto medio, con stampa,
taglie: S–XL – 7 €, o
leggings, modellanti, 
ad asciugatura rapida,
opachi, con ampio elastico
in vita e stampa,
taglie: XS–XL – 12 €

7 €
 da

O� erta valida dal 12/01/2023 al 25/01/2023 o fino ad esaurimento scorte

NUOVA 
 COLLEZIONE

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



12 €

10 €

15 €

7 €

7 €

Auricolari 
Cardio Bunny 
wireless,
con microfono incorporato,
controllo tattile, custodia 
con caricabatterie integrato
e cavo di ricarica incluso

Leggings 
Cardio Bunny 
sportivi, ad asciugatura rapida,
opachi, modellanti,
con ampia fascia elastica 
in vita e stampa,
taglie: XS–XL

Scarpe sportive 
Cardio Bunny* 

con lacci, numeri: 36–41

Top Cardio Bunny 
sportivo, con spalline asimmetriche, 
rete sul retro e stampa,
taglie: XS–XL

Borraccia 
termica 

Cardio Bunny 
con chiusura ermetica, 

in acciaio inox,
con stampa, 
cap. 500 ml

*Prodotto disponibile dal 31/01/2023

O� erta valida dal 12/01/2023 al 25/01/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

NUOVA
COLLEZIONE
DISEGNATA 
PER PEPCO



12 €

10 €

7 €
11 €

3 €

Leggings 
Cardio Bunny 
sportivi, modellanti,
ad asciugatura rapida,
opachi, con ampia 
fascia elastica
in vita e stampa, 
taglie: XS–XL

Costume da bagno 
Cardio Bunny 
con coppe removibili, 
supporto medio,
chiusura a zip e stampa,
taglie: XS–XL

Set 2 paia di calzini 
Cardio Bunny

misto cotone 
con elastan, sportivi,

con motivo e logo 
Cardio Bunny,

numeri: 35–38, 39–42

Ciabatte 
Cardio Bunny  
con stampa, numeri: 36–41

Felpa 
Cardio Bunny 
sportiva, modellante, 
con collo alto,
cerniera sotto al collo 
e stampe laterali,
taglie: XS–XL

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

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



15 €

10 €

15 €

15 €
15 €

Pantaloni tuta 
Cardio Bunny 
con strisce laterali  
a contrasto e spacchi 
sul fondo
taglie: XS–XL

Felpa 
con cappuccio 
Cardio Bunny 
cotone, sportiva,
con fondo con risvolto 
e stampa, taglie: XS–XL

Felpa 
Cardio Bunny
sportiva, con collo alto, 
chiusura a zip e tasche, 
tinta unita,
taglie: XS–XL

Pantaloni tuta 
Cardio Bunny 
cotone,
con tasche,
coulisse in vita
e stampa,
taglie: XS–XL

Marsupio sportivo 
Cardio Bunny 
con chiusura a zip,
tasca esterna con chiusura 
a zip e cintura regolabile,
taglia unica

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

pepcoit @pepco_it



7 €

2 €

7 €
12 €

Reggiseno sportivo 
Cardio Bunny
con coppe estraibili e ampia 
fascia elastica sotto il seno, 
supporto medio, con stampa,
taglie: S–XL

Elastici 
per capelli 2 pz. 
Cardio Bunny 
con stampa,
colori vari,
taglia unica

Borsa Cardio Bunny 
con manici morbidi,
chiusura a zip,
tasca interna e coulisse,
dimensioni: 46 x 32 cm

Reggiseno sportivo 
Cardio Bunny
con coppe estraibili 
e ampia fascia elastica 
sotto il seno, sostegno 
medio, tinta unita,
taglie: S-XL

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

NUOVA
COLLEZIONE

DISEGNATA 
PER PEPCO



7 €

12 €

2 50 €

12 €

10 €

15 €Set 2 paia 
di calzini 
Cardio 
Bunny
sportivi,
ad asciugatura 
rapida, traspiranti,
numeri: 35–38, 39–42

Reggiseno 
sportivo 
Cardio Bunny
con coppe estraibili, 
sostegno medio, 2 strati, 
2 colori, taglie: S-XL

Felpa 
Cardio Bunny
cotone, sportiva, 
vestibilità ampia,
con spalla cadente 
e stampa olografica,
taglie: XS–XL

Scarpe sportive 
Cardio Bunny
con lacci, materiale fl essibile, 
leggero e traspirante, 
numeri: 36-41

Leggings 
Cardio Bunny 
sportivi, modellanti,
ad asciugatura rapida,
opachi, con ampia fascia 
elastica in vita, 
tasche a rete e strisce 
laterali a contrasto,
taglie: XS–XL

Auricolari 
Cardio Bunny

wireless, con microfono incorporato, 
controllo tattile, custodia con caricabatterie 

integrato e cavo di ricarica incluso

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

O� erta valida dal 12/01/2023 al 25/01/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

NUOVA
COLLEZIONE
DISEGNATA 
PER PEPCO



*Prodotto disponibile in negozi selezionati

6 €
12 €

12 €
6 €

10 € 12 € 3 €

Reggiseno sportivo 
Cardio Bunny 
ragazza, 
con ampia fascia elastica 
e stampa, misure: 134–176 cm

Top 
Cardio Bunny 
ragazza, sportivo,
con tagli asimmetrici 
sulle spalle e stampa,
misure: 134-170 cm

Pantaloni tuta 
Cardio Bunny 
100% cotone 
ragazza,
con tasche, gamba 
larga e stampa,
misure: 134–170 cm

Leggings 
Cardio Bunny

ragazza, sportivi,
con ampio elastico 

in vita e stampa, 
misure: 134–170 cm

Felpa 
100% cotone 

Cardio Bunny 
ragazza,

con chiusura a zip 
e coulisse sul fondo,
misure: 134–170 cm

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Set 3 paia di calzini 
Cardio Bunny

ragazza, misto cotone, 
colori vari, 

numeri: 31–38

Scarpe 
sportive*
Cardio Bunny
ragazza, con lacci, 
materiale fl essibile, 
leggero e traspirante, 
numeri: 34-37

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



T-shirt
100% cotone 
bambino,
con stampa Flash,
misure: 104–134 cm

Vestitino 
bambina,

top: 95% cotone e 5% elastan
con volant in tulle sulle spalle

e stampa dorata Minnie;
gonna: tulle con fodera,

misure: 104–134 cm

Pantaloni 
tuta 
bambino,
con tasche, 
coulisse in vita
e stampa Flash,
misure: 104–134 cm

Felpa 
con cappuccio 

bambino,
con tasca a marsupio

e stampa Flash,
misure: 104–134 cm

T-shirt
bambina,
aderente, con stampa 
Le Superchicche,
misure: 104–134 cm

Leggings 
bambina, modellanti, 

con stampa Le Superchicche,
misure: 104–134 cm

6 €
4 €

5 €

5 €

7 €

7 €

O� erta valida dal 12/01/2023 al 25/01/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



T-shirt 
100% cotone 

ragazzo,
con stampa Spiderman,

misure: 134–170 cm

T-shirt Bekkin 
uomo, tinta unita,
opzioni disponibili:
nera 100% cotone
o grigia 95% cotone 
e 5% elastan,
taglie: S-XXL

Pantaloni tuta
Bekkin 
uomo, con coulisse 
in vita e tasche,
tinta unita, 
taglie: S–XXL

Felpa Bekkin 
uomo,
opzioni disponibili:
tinta unita – 10 €
o tinta unita con collo alto,
tasche e chiusura 
a zip - 12 €,
taglie: S-XXL

T-shirt 
100% cotone 

ragazzo, bicolore,
con tasca e scritta,
misure: 134–170 cm

Pantaloni tuta 
ragazzo,
con tasche, coulisse in vita, stampa,
toppa sulle ginocchia
e cuciture laterali a contrasto,
misure: 134–170 cm

10 €
 da 5 €

10 €

6 €

4 €

9 €

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



Leggings 
donna, sportivi,

modellanti
con stampa zebrata

lucida sui lati,
taglie: S–XL

Leggings 
donna, sportivi, modellanti, 

con strisce laterali lucide,
taglie: S–XL

T-shirt 
donna,
sportiva, con orlo
arrotondato e stampa
zebrata lucida,
taglie: S-XXL

Peso 1 pz. 1 kg
facile da pulire,
dimensioni: 6 x 5,5 x 14,5 cm 

T-shirt
donna, sportiva,
con orlo arrotondato
e strisce laterali lucide,
taglie: S-XXL

Calzini Bekkin 
Yoga & Pilates 
donna, misto cotone 
con elastan, antiscivolo,
ideali per l'allenamento,
numeri: 35–38, 39–42

Set 2 paia
di calzini 

donna, sportivi,
con stampa zebrata,
numeri: 35–38, 39–42

2 €

6 €

3 €
6 €

6 €

2 50 €

6 €

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



5 €

17 €

15 €

9 €

5 €Set 2 ciotole 
plastica, 

con coperchi trasparenti,
ø 19 cm e 15,5 cm

Padella wok 
con rivestimento antiaderente 
e manico in simil legno, 
ø 28 cm

Padella 
con rivestimento antiaderente 
e manico in simil legno, 
ø 28 cm

Set 2 colini  
plastica, con manico,
fantasie e colori vari,

dimensioni: 22 x 21,5 cm
e 19 x 18,5 cm

Casseruola 
con rivestimento antiaderente 
e manico in simil legno, 
ø 16 cm

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

•  adatta a tutti i piani 
cottura

• motivo marmorizzato
•  fondo antiaderente con 

piastra induttiva
•  impugnatura 

ergonomica soft touch

A N N I

G

A R A N Z I A



Utilizzare la pompetta 
manuale per mettere il 
contenuto sottovuoto. Il 

livello del sottovuoto verrà 
indicato man mano.

Impostare l'indicatore 
della data sul coperchio. 

Conservare il contenitore in 
frigorifero.

Prima dell'apertura, 
premere la valvola di sfiato 
per rilasciare la pressione 

del sottovuoto.

5 €

3 €

7 €

7 €

15 € 1 €

Cara� a filtrante 
Aquaphor 
con contatore tempo 
di sostituzione del filtro 
e coperchio scorrevole 
per un facile versamento 
dell'acqua, colori vari, cap. 2,8 L, 
filtri Aquaphor compatibili 
sempre in o� erta

Borraccia termica 
con chiusura ermetica, 

acciaio inox,
tappo con manico 

e beccuccio,
con stampa, 
cap. 400 ml

Bottiglia 
vetro, con stampa 
e tappo con manico,
cap. 580 ml

Contenitore 
portapranzo 
2 scomparti, coperchio in bambù 
e fascia elastica regolabile,
dimensioni: 19 x 10,5 x 9 cm

Set 2 contenitori sottovuoto per alimenti 
in vetro, coperchio con valvola di sfiato e indicatore di data, 
pompetta inclusa; utilizzabile senza coperchio 
in forno normale e a microonde, lavabile in lavastoviglie,
dimensioni: 14,2 x 10 x 7,2 cm e 19,7 x 14 x 9,8 cm

Spremiagrumi 
vetro, 

ø 14 cm, altezza: 7 cm

O� erta valida dal 12/01/2023 al 25/01/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



4 €
 da

3 €

5 €

10 €

4 €
 da

Decorazione 
da tavolo, in stile boho,

con nappine,
dimensioni:

24 x 5,5 x 37 cm

Tovaglietta 
iuta, 
dimensioni: 35 x 45 cm

Tovaglia 
lino, tinta unita,
dimensioni: 140 x 220 cm

Cestino 
in tessuto lavorato 
a maglia spessa,
dimensioni disponibili:
piccolo, ø 20 cm – 4 €, 
medio, ø 30 cm – 6 €

Cestino 
in tessuto lavorato 
a maglia spessa,
dimensioni disponibili:
piccolo, ø 20 cm – 4 €, 
medio, ø 30 cm – 6 €

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HTTI

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



15 €

15 €

10 €

6 € 10 €

Cuscino 
con copricuscino 100% cotone,

dimensioni: 35 x 50 cm

Tappeto 
cotone,
con motivo geometrico e nappe,
dimensioni: 80 x 120 cm

Lampada 
da tavolo 
base in ceramica 
con trama a coste 
in rilievo e paralume 
in tessuto,
altezza: 45 cm

Cestino 
intrecciato, con manici,
con filo decorativo, 
dimensioni: ø 34 cm,
altezza: 32 cm

Cestino 
intrecciato, con manici,

con filo decorativo,
dimensioni: Ø 24 cm,

altezza: 22 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

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

pepcoit @pepco_it



Copricuscino 
con stampa,

dimensioni: 45 x 45 cm

Tavolino 
con struttura in metallo,
dimensioni:
40 x 30 x 60 cm

Coperta 100% cotone
con nappine e stampa,

dimensioni: 130 x 160 cm

Contenitore 
ceramica, con coperchio,
3 colori, ø 12 cm,
altezza: 11,5/13,7 cm

Per il tuo laptop, il tuo ca� è o il 
tuo libro preferito. Questo tavolino 

laterale in stile loft è un piano mobile 
perfetto per risparmiare spazio.

4 50 €

10 €
4 €

17 €

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



5 50 €

3 €

5 €

6 € 4 €
Coprivaso  
ceramica,
con motivo a puntini,
ø 13,5 cm, altezza: 13,4 cm

Coprivaso  
ceramica,

a forma di viso, 
Ø 12 cm, altezza: 11,5 cm

Coprivaso 
ceramica, con motivo geometrico
a forma di viso,
Ø 15,2 cm, altezza: 15 cm

Vaso  
ceramica,
con motivo a puntini,
Ø 10 cm, altezza: 25 cm

Vaso  
ceramica,
a forma di viso, 
Ø 10 cm, altezza: 21 cm

Trasforma i tuoi interni con 
coprivasi alla moda a forma di 

viso: sono disponibili a prezzi super 
convenienti.

Sceglili per le tue piante preferite 
e rilassati in un'atmosfera davvero 

elegante!

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


