
4 €
Stoviglie
ceramica, in dolomite, 
con motivo in rilievo, 
opzioni disponibili: tazza, 
cap. 460 ml, altezza: 11,3 cm, 
o piatto da dessert, ø 20 cm, 
o ciotola, ø 14 cm

HIT!

O� erta valida dal 23/03/2023 al 12/04/2023 o fino ad esaurimento scorte.

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

La Pasqua
è servita!



4 €

4 €

4 €

Ciotola 
ceramica, 
in dolomite, 
con motivo in rilievo, 
ø 14 cm

Tazza 
ceramica, 

in dolomite, 
con motivo in rilievo, 

cap. 460 ml

Piatto 
da dessert

ceramica, 
in dolomite, 

con motivo in rilievo, 
ø 20 cm

O� erta valida dal 23/03/2023 al 12/04/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



12 €

7 €

Forchette 
da dessert 4 pz.
acciaio inox, con decorazione 
con motivo pasquale

Spianatoia 
silicone, con stampa, 

dimensioni: 50 x 70 cm

Padella 
con rivestimento antiaderente, 

manico ergonomico anti scottatura,
per tutti i piani cottura,

induzione compresa, ø 24 cm

Padella 
con rivestimento antiaderente, 
manico ergonomico anti
scottatura, per tutti i piani cottura,
induzione compresa, ø 28 cm

15 €

5 €

disponibile 
anche:

   

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

• per tutti i piani cottura
• motivo in marmo
•  fondo antiaderente con 

piastra induttiva
•  impugnature 

ergonomiche soft touch

A N N I

G

A R A N Z I A



2 50 €

3 €

3 €
4 50 €

4 50 €

3 €

Piatto 
da dessert

ceramica, 
con delicato 

motivo in rilievo, 
tinta unita,  

ø 19 cm

Ciotola 
ceramica, con delicato motivo in rilievo, 

opzioni disponibili: tinta unita o con 
decorazione fl oreale, cap. 790 ml

Piatto piano 
ceramica, con delicato 
motivo in rilievo, tinta unita, 
ø 27 cm

Piatto piano 
ceramica, con delicato motivo 
in rilievo e decorazione fl oreale, 
ø 27 cm

Tazza 
ceramica, 

con delicato 
motivo in rilievo, 

opzioni disponibili: 
tinta unita o 

con decorazione 
fl oreale, 

cap. 460 ml

Piatto da dessert
ceramica, con delicato 
motivo in rilievo 
e decorazione fl oreale,  
ø 19 cm

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

pepcoit @pepco_it



7 €

6 €

5 €
3 €

Contenitore 
ceramica, con coperchio, 
ø 9,5 cm, altezza: 9 cm

Vassoio 
metallo, con bordo
traforato e motivo
in rilievo sul fondo,

ø 30 cm, altezza: 5 cm

Cuscino 
con bordo decorativo 

con frangia, ø 45 cm

Cuscino 
per sedia 

con stampa, 
dimensioni: 
40 x 40 cmCopricuscino 

con stampa, 
dimensioni: 
45 x 45 cm

2 €

disponibile 
anche:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



12 €

3 €

5 €

5 €

7 €

6 €

Pistola 
d’acqua 

lunghezza: 35 cm,  
per bambini dai 3 anni in su

Set giochi 4 in 1 
per giochi di mira, opzioni disponibili: 

lancio palla di velcro al bersaglio; 
palla o sacchettino con letterina nella buca; 

sacchettino con letterina al tabellone; 
lancio dell’anello sul cono, 

per bambini dai 3 anni in su

Giocattolo interattivo 
con testa di animale, 

opzioni disponibili: dinosauro, 
coccodrillo o squalo,  

per bambini dai 3 anni in su

Set da badminton 
il set include: 2 racchette, dimensioni: 26,5 x 29 x 2,5 cm 
e 3 volani

Pistola 
ad acqua  

il set include: 
una bottiglia, 

lunghezza: 55 cm, 
utilizzabile anche 
con altre bottiglie 

di plastica,  
per bambini 

dai 4 anni in su

Palloncini 
d'acqua 200 pz.
in contenitore 
con pompetta,  
colori vari

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

O� erta valida dal 23/03/2023 al 12/04/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



10 €

15 €

12 €

Set Hot Wheels City
il set include: auto,
modelli vari,
per bambini dai 3 anni in su

Auto da corsa F1 RC 
telecomandata, si muove in tutte 
le direzioni, scala 1:18, fantasie varie, 
per bambini dai 6 anni in su, 
pile non incluse

Set Bambola 
Dream Ella
cambia
colore, rivestita
in vernice glitterata
rimovibile, in scatola
a sorpresa,
il set include:
7 accessori,
altezza: 29 cm,
per bambini
dai 3 anni in su

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



10 €

9 €

12 €

Playset plastilina Paw Patrol  
il set include: stampini Marshall il cucciolo, 

distintivo e Cali il gatto, coltello di plastica, 
secchio, cancello della caserma dei pompieri 

e 4 contenitori di pasta da modellare

Peluche Paw Patrol 
opzioni disponibili: Chase, Skye, 

o Marshall, lunghezza: 45 cm

Set personaggi 
Paw Patrol
con accessori, 
personaggi vari

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



Giocattolo Paw Patrol 
opzioni disponibili: 3 camion in plastica con parti mobili 

e personaggi Paw Patrol (Skye, Marshall, Chase), 
per bambini dai 3 anni in su 20 €

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



4 50 € 4 50 €

4 50 €

9 €
7 €

7 €

Set neonato 
100% cotone

il set include: 
Polo e pantaloni tuta, 

con stampa Paw Patrol, 
misure: 74–98 cm

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

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

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

Pantaloni tuta 
100% cotone

bambino, 
con coulisse in vita, 

tasche e stampa 
Paw Patrol, 

misure: 104–134 cm

Set neonata
il set include: 
T-shirt, 
100% cotone 
e leggings, 
95% cotone 
e 5% elastan, 
misure: 74–98 cm

O� erta valida dal 23/03/2023 al 12/04/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



6 €
9 €

5 €

5 €

6 €
9 €

Camicia 
100% cotone 

bambino, con colletto 
e bottoni, tinta unita, 

misure: 104–134 cm

Pantaloni
bambino, 98% cotone e 2% elastan, 

con bretelle a clip e tasche, 
tinta unita, misure: 104–134 cm

Gonna 
bambina, plissettata, 
in tulle con fodera, con stampa, 
misure: 104–134 cm

Camicia 100% cotone 
bambina, con colletto, chiusura 
con bottoni e maniche a sbu� o, 
tinta unita, misure: 104–134 cm

Vestito 100% cotone 
con volant sulle spalle, vita stretta, 
gonna arricciata e stampa, 
misure: 104–134 cm

Vestito 
bambina, corpetto 100% cotone, con volant sulle spalle,
gonna in tulle a doppio strato, con stampa
cuori dorati, misure: 104–134 cm

disponibile 
anche:

   

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



5 € 9 €

4 50 €
5 €

7 €
6 €

Jeans 
bambino, con cintura
elasticizzata, coulisse
in vita e tasche,
misure: 104–134 cm

Camicia 
100% cotone 
neonato, 
con colletto rialzato, 
taschino e bottoni, 
tinta unita,  
misure: 74–98 cm

Pantaloni 
ragazzo, 95% cotone e 5% elastan, 
con tasche, tinta unita,  
misure: 134–170 cm

Camicia 
100% cotone
ragazzo, 
con colletto, 
maniche arrotolate 
e motivo a strisce, 
misure: 134–170 cm

Polo 100% cotone
ragazzo, con colletto, 

bottoni al collo e stampa,  
misure: 134–170 cm

Polo 
100% cotone 

bambino, con strisce 
a contrasto sul colletto 

e sulle maniche 
e con bottoni al collo, 

misure: 104–134 cm

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

pepcoit @pepco_it



7 € 4 €

6 €

5 €

7 € 7 € 10 €
Vestito 
ragazza, vita stretta, gonna arricciata, opzioni disponibili:
100% viscosa, con elastico alle maniche e al collo, fantasia 
a quadri, o corpetto 100% cotone, gonna 95% cotone 
e 5% elastan, con intaglio a forma di cuore, misure: 134–170 cm

Gonna in denim 
ragazza, con elastico 
in vita e tasche, 
misure: 134–170 cm

T-shirt 100% cotone
ragazza, con stampa Smiley,  

misure: 134–170 cm

Vestito 100% cotone 
neonata, con volant sulle spalle, 
foderato, gonna arricciata, 
con ricamo traforato 
e motivo a scacchi, 
misure: 74–98 cm

Maglione 
100% cotone 
neonata, con bottoni 
e applicazione con paillettes, 
misure: 74–98 cm

T-shirt 100% cotone 
bambina, con ricamo traforato 

sulle maniche, tinta unita, 
misure: 104–134 cm

Vestito a camicia 
ragazza, 55% viscosa e 45% cotone, 

arricciato in vita, con colletto e bottoni, 
tinta unita, misure: 134–170 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

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



6 €

10 € 12 €

6 € 3 €

Vestito 
donna, 
97% cotone 
e 3% elastan, 
taglio dritto, 
con maniche 
a ¾, spacchi 
laterali 
e fantasia 
a righe, 
taglie: 36–44

Vestito 
100% 

viscosa 
donna, 

vita stretta 
e gonna 

arricciata, 
con colletto, 
elastici sulle 

maniche, 
bottoni 

e stampa, 
taglie: 
36–44

T-shirt 100% cotone
donna, con pizzo sulle spalle, 

strass e stampa, 
taglie: S-XXXL

T-shirt 
donna, 
95% viscosa e 5% elastan, 
con stampa, taglie: S-XXXL

Top 
95% cotone 

e 5% elastan, 
tinta unita, 

taglie: S-XXL

O� erta valida dal 23/03/2023 al 12/04/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



9 € 9 €

7 €

10 €
9 €

Vestito 
100% cotone

donna, vita bassa, con balza,
tinta unita, taglie: 36–44

Camicia 
100% viscosa
donna, scollo a V, 
arricciato sul retro, 
con bottoni, tinta unita, 
taglie: 36–46

Gonna in denim 
donna, 

con tasche e spacco
frontale, taglie: S-XXL

Pantaloni 
donna, in tessuto bengalina, 

con ampia fascia elastica in vita,  
motivo a strisce, taglie: 36–44

Camicia
donna, con colletto, 
maniche con risvolto, 
bottoni e delicato 
motivo a pois, 
taglie: 36–46

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



25 €
Set spazzolino Oclean P1 sonic 

72.000 movimenti di spazzola al minuto, 
3 modalità di spazzolamento, timer da 2 minuti, 

indicatore del livello di carica della batteria, 
durata batteria: 30 giorni, 

ricarica magnetica con stazione di ricarica USB, 
il set include: spazzolino da denti, testina, 

stazione di ricarica USB, manuale d’istruzioni

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

BATTERIA 
A LUNGA 
DURATA

PROTEGGE LE 
GENGIVE E LO 

SMALTO DEI DENTI

MOTORE MAGLEV 
BREVETTATO

Durata della 
batteria a ricarica 

completa: 30 giorni 
Ricarica rapida: 

2 ore

La forma 
a W segue 
la forma del dente

Setole 
DuPont Tynex ®

3 MODALITÀ
per tutte le esigenze 
e ogni dentatura

Sbiancamento

Per denti sensibili

Spazzolatura
standard

fino a

72 000
movimenti 
spazzola/min


