
2 €
 da

T-shirt 
100% cotone
con stampa, 
opzioni disponibili:
bambino, misure: 
104–134 cm – 2 €,
o donna, taglie: 
S–XXXL – 4 € 

Più vicini 
alla natura

HIT!
O� erta valida dal 09/03/2023 al 22/03/2023 o fino ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



2 €

2 50 €

2 50 €

4 €
4 €

T-shirt 
100% cotone 

bambina, con stampa,
misure: 104–134 cm

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

T-shirt 
100% cotone
ragazza o ragazzo,
con stampa,
misure: 134–170 cm

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

T-shirt 
100% cotone
uomo, con stampa,
taglie: S–XXL

T-shirt 
100% cotone

con stampa,
opzioni disponibili: 

donna,  
taglie: S-XXXL,

uomo,
taglie: S–XXL

2 €
disponibile 

anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 09/03/2023 al 22/03/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



The Simpsons TM & © 20th Television”

7 €

11 €

5 €

10 €11 €

Vestito 
ragazza, 

in tessuto 
elasticizzato 

a costine,
con stampa,

misure: 
134–170 cm

Jeans 
ragazza, a gamba larga,
con strappi e tasche,
misure: 134–170 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone
ragazzo, con coulisse in vita,
tasche e stampa I Simpson,
misure: 134–170 cm

Felpa 
con cappuccio 
100% cotone
ragazzo, 
con chiusura a zip,
tasche e stampa
I Simpson, misure:
134–170 cm

T-shirt 
100% cotone 

ragazzo, 
con stampa I Simpson,

misure: 134–170 cm

con stampa
sul retro:

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



6 €
7 €

12 €

17 €

12 €

Vestito 
donna, in tessuto 
elasticizzato 
a costine,
con colletto 
e bottoni,
vita stretta, 
tinta unita
taglie: 36–44

Jeans
donna, in misto elastan,
aderenti, skinny, con tasche,
taglie: 36–44

Polo 
donna, cotone, 
in tessuto a costine,
con colletto e bottoni, 
tinta unita, taglie: S–XXXL

Giacca in denim
donna, con tasche, 
chiusura con bottoni 
e orlo tagliato al vivo,
taglie: S–XL

Polo
donna, in tessuto a costine, con colletto
e scollo a V, tinta unita,
taglie: S–XXL

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

pepcoit @pepco_it



7 €

7 €

7 €

12 €7 €
Pantaloni joggers 

uomo, in misto elastan, 
con coulisse in vita,

tasche, cuciture sulle ginocchia
e orlo elasticizzato, tinta unita,

taglie: 30–38

Leggings
donna, in tessuto a costine,

con ampia fascia elastica in vita,
taglie: S–XXL

Polo
uomo, con strisce a contrasto 
sul colletto, sull’abbottonatura 
e sulle maniche, taglie: S–XXL

T-shirt 
100% cotone 
uomo,
con stampa 
Rick and Morty,
taglie: S–XXL

T-shirt 
100% cotone 

uomo,
con stampa 

Looney Tunes, 
taglie: S–XXL

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



3 € 5 €

6 €

5 €

5 €
3 €

Set 3 
paia di calzini
donna, in misto cotone, 
con il 5% di cotone 
organico, tinta unita,
colori vari, numeri: 35–42

Set 2 slip 
donna, 90% cotone, 
5% cotone organico 

e 5% elastan, tinta unita, 
colori vari, taglie: S–XXL

Set 3 
paia di calzini

donna, 
in tessuto misto 

di bambù ed elastan,
piacevole al tatto,

tinta unita,
ad asciugatura 

rapida, con proprietà 
antibatteriche,
numeri: 35–42

Set 2 slip brasiliana
donna, 90% cotone, 5% cotone 
organico e 5% elastan, tinta unita, 
colori vari, taglie: S–XL

Reggiseno 
90% cotone,

5% cotone organico 
e 5% elastan,

tinta unita,
taglie: S–XXL

I tessuti 
naturali 

sono una 
coccola 

per la 
tua pelle

Set 2 culotte 
donna, 90% cotone, 
5% cotone organico 
e 5% elastan, 
tinta unita,
colori vari,
taglie: S–XXL

disponibile 
anche:

   

Disponibile 
in set da 2:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 09/03/2023 al 22/03/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certi� ed by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certi� ed by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certi� ed by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certi� ed by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certi� ed by ECOCERT
224049/1446332/1



5 €

10 €
5 €

11 €

6 €

11 €
9 €

Pantaloni tuta 
100% cotone 

organico  
bambino, 

con coulisse in vita,
 gambe di colori diversi, 

tasche e stampa, 
misure: 104–134 cm 

Vestitino 
100% cotone 

organico
bambina, con vita stretta, 

gonna arricciata e stampa, 
misure: 104–134 cm

Felpa 
100% cotone organico 
bambino, con chiusura a zip, opzioni disponibili: 
felpa bomber, con maniche di colori diversi,
o con cappuccio e stampa, misure: 104–134 cm

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

T-shirt 
100% cotone 
organico 
bambina, con stampa,
misure: 104–134 cm

Gonna 
100% cotone 

organico
bambina, 

con ampia banda in vita,
tasche e stampa,

misure: 104–134 cm

Felpa 
100% cotone 

organico 
bambina, con stampa,

misure: 104–134 

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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

Certi� ed by USB
TEX 5541

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 5541

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 5541

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 5541

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2178

‘organico’



5 € 7 €

6 €
9 €

6 €5 €

Felpa con cappuccio 
100% cotone organico 

neonato, con chiusura a zip 
e stampa, misure: 74–98 cm 

Vestito 100% cotone organico
neonata, con vita stretta, gonna arricciata,
volant e stampa, misure: 74–98 cmT-shirt 

100% cotone organico 
neonati, con stampa, 
misure: 80–98 cm

Felpa 
100% cotone 
organico
neonati, con stampa,
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone 
organico 
neonato, con coulisse in vita 
e stampa, misure: 74–98 cm 

T-shirt 
100% cotone organico 
neonati, con stampa, 
misure: 80–98 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

Certi� ed by USB
TEX 2768

‘organico’

Certi� ed by ECOCERT
TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 5541 

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 5541 

‘organico’



5 € 5 €

5 € 7 € 9 €

7 €

5 €
Leggings 
100% cotone 
organico
neonata, con stampa, 
misure: 74–98 cm

Leggings
100% cotone 
organico
neonata, con stampa,
misure: 74–98 cm

Body
100% cotone organico
neonati, con stampa,
misure: 62–92 cm

Tutina da notte
100% cotone organico
neonati, senza piedi,
con stampa, misure: 62–92 cm

Tutina da notte
100% cotone 
organico
neonati, senza piedi,
con stampa, 
misure: 62–92 cm

Body 
100% cotone 

organico
neonati, con stampa,

misure: 62–92 cm

Felpa 
con cappuccio 

100% cotone 
organico 

neonato, con chiusura 
a zip e stampa, misure: 

74–98 cm 

Certi� ed by USB
TEX 2768

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2768

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX  2768

‘organico’
Certi� ed by USB

TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2768

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2178

‘organico’

Certi� ed by USB
TEX 2768

‘organico’



2 50 € 1 30 €

4 50 €

4 €

2 50 € 2 50 €

Decorazioni pasquali
ceramica, con rifl essi perlati, 
altezza: 8,5 cm

Uovo decorativo
ceramica, con motivo in rilievo, opaco,
Ø 8,5 cm, altezza: 10,5 cm 

Decorazioni 
pasquali
ceramica, 
altezza: 19,5 cm

Catena LED luminosa
15 luci a forma di uovo,
Ø 4,2 cm, altezza: 6 cm,
lunghezza del fi lo: 2,4 m,
pile non incluse

Coprivaso
ceramica,

con rifl essi perlati,
Ø 11 cm, 

altezza: 12,5 cm

Ortensia 
fiori artificiali in secchio di metallo,
Ø 10 cm, altezza: 14 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

Scopri le o� erte
di Pasqua



9 €

1 30 € 5 €

5 €

10 €

Ghirlanda pasquale
decorativa, Ø interno 22 cm,
Ø esterno 37 cm

Decorazione 
pasquale

da appendere,
Ø 27 cm

Tovaglia   
con stampa,

dimensioni:
140 x 200 cm

Decorazioni pasquali 
coniglietto in piedi, ceramica, 
2 modelli disponibili, 
altezza: 23,5 cm

Uovo decorativo
ceramica, con motivo in rilievo,
Ø 6 cm, altezza: 8 cm

   

disponibile 
anche:

      

disponibile anche:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Scopri le o� erte
di Pasqua



6 €

16 €

1 80 €

4 €
 da 

2 50 €

Vaso
plastica, 
con fi nitura esterna 
in simil calcestruzzo, 
inserto speciale
per piantare
e inna�  are più
facilmente le piante,
dimensioni:
26,5 x 26,5 x 50 cm

Coprivaso 
ceramica,
con corde di iuta 
da appendere,
Ø 15,5 cm,
altezza: 13,7 cm

Vaso o coprivaso
ceramica, opzioni disponibili:
coprivaso, con motivo in rilievo,
Ø 12 cm, altezza: 12,5 cm – 4 €, 
o vaso, con bordo seghettato,
Ø 13,5 cm, altezza: 13,5 cm – 4,50 €

Coprivaso 
in metallo, con placchetta, 
bordo in argento e manici in metallo,
Ø 9-13,3 cm, altezza: 12,6 cm

Coprivaso   
opaco, con placchetta 

e manici in corda,
Ø 11-16 cm, altezza: 14 cm 

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 09/03/2023 al 22/03/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



5 €

5 €12 €

4 €

9 € 4 €
Mini serra
con struttura in metallo
e apertura sul tetto,
dimensioni: 25 x 14 x 20 cm

Inna�  atoio
in metallo,

Ø 10 cm, altezza: 10 cm,
lunghezza totale: 21,5 cm

Cesoie Fiskars 
leggere e facili da usare,
per tagliare rami freschi

fi no a Ø 2 cm
Cazzuola Fiskars

con comodi manici

Rastrello Fiskars
con comodi manici

Coprivaso  
cemento, Ø 16 cm,
altezza: 15 cm

con 
foro per 

appendere

la punta 
può essere 

a�  lata

forma 
ergonomica

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



5 €

3 €
2 €

2 50 €

3 €

2 50 
 da 

€

7 €

Lavavetri
con spruzzino e tergicristallo,
con parti in plastica riciclata,
dimensioni: 26 x 25 x 11 cm

copertura 
removibile

Set per lavare
i piatti

con parti in plastica riciclata,
il set include: 2 spugne

double-face e uno straccio,
dimensioni: 20 x 10 x 6 cm

Secchio
pieghevole, 

in silicone, con manico, 
cap. 10 litri, dimensioni: 
33,5 x 32,8 x 5-24,5 cm

pratico e facile da riporre

Scopa
con parti in plastica riciclata,

dimensioni: 10 x 5 x 16 cm

Rullo spazzola vestiti
con parti in plastica ricilata, 
con rullo in silicone e copertura removibile, 
dimensioni: 17 x 11,5 x 7 cm

Accessori
per la pulizia
con parti in plastica riciclata,
opzioni disponibili:
scopa spingiacqua
per pavimenti, dimensioni:
45 x 7,5 x 2 cm – 2,50 €,
venduta senza manico, 
o tergicristallo per vetri
con manico telescopico,
dimensioni: 31 x 6 cm – 7 €

Scopa
o spazzolone
per pavimenti
con parti in plastica riciclata, 
venduti senza manico, opzioni disponibili: 
spazzolone per lavare i pavimenti,
con setole corte e rigide, dimensioni: 27 x 5,5 x 8,5 cm,
scopa per spazzare, con setole lunghe, dimensioni: 27 x 6 x 10 cm

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

55% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene
Certi fi ed by Bureau Veritas Consumer 

Products Services, Inc.
License Number BVCN00005


