
SUPER SALDI 
FINO AL 70%

(sul prezzo già riservato all’ azienda)
ULTIMI PEZZI

ORDINE MINIMO € 100,00 (+IVA)

Corso Casale 132 B,Torino - Tel: 011.8191361 - E-mail: commerciale@pepitasrl.it 

FAI UNA SCORTA PER I TUOI PROSSIMI REGALI
"ACQUISTA OGGI PER RISPARMIARE DOMANI"



  

€ 56,00
€ 80,00

€ 42,00
€ 29,00

FOULARD “PIACENZA CASHMERE” 

SCIARPA “POLLINI”

Foulard 100% seta disponibile nei colori : fantasia arancio - fantasia blu
Dim. 90 x 90 cm

Sciarpa unisex 100% lana Merino extrafine con frange. Colori disponibili: Beige Naturale - Nero
Dim. 37x180 cm

COD. PC90920 (BLU)COD. PC90920 (ARANCIO)

SCI-POLL/BN (BEIGE)SCI-POLL/N (NERO)



€ 12,00

€ 52,00
€ 41,00

€ 8,50

CLUTCH BAG “CACHAREL”

OMBRELLO “CACHAREL”

Clutch bag in morbida ecopelle con chiusura in metallo dorato e doppio compartimento interno.
17 x 8 x 13,5 cm

Ombrello richiudibile fantasia blu/panna a 3 sezioni, impugnatura mini, antivento con custodia.
Dim. 90 x 53 cm

COD. CTW735A

COD. CUI208



€ 90,00

€ 55,00

€ 107,00

€ 64,00

ZAINO LAVORO “NAVA” 

PORTABLOCCO A4 PELLE “NAVA”   

Zaino blu da lavoro porta computer in pelle e tessuto, interno organizzato,  comparto imbottito porta pc da 15,6” e porta 
tablet, tasca frontale con chiusura magnetica, schienale e spallacci imbottiti
Dim. 30X12X43 H cm Cod. CB070

Portablocco A4 in pelle di vitello primo fiore e tessuto, interno per i 3 spazi porta tessere, 1 tasca porta tablet, 1 blocco notes A4 , 1 porta penne 
e chiusura a zip.
Dim. 33 x 25 x 3 cm  Cod. CB875GF

44 x 11 x 30 cm

COD. CB070

COD. CB875GF



€ 9,00

€ 35,00
€ 42,00

€ 11,00

MY BOOK “NAVA”

SET NOTES PELLE “NAVA”

Quaderno di design formato A5, 192 pagine in carta usomano ad alto spessore copertina carta morbida da 360gr/m2                                                                    
Dim. 15x21 H cm.

Set 12 Notes di design con copertina in pelle intercambiabile, ogni notes rappresenta un mese (un foro a gennaio, 2 fori a 
febbraio etc...) composto da 80 pagine in carta giallo pagliento da 70 gr/m2 
Dim. (Singolo Notes) 9x12x0,48  cm. - Dim. (Confezione) 21x15  cm.

COD. MY320/N (NERO) COD. MY320/R (ROSSO)

COD. ONEPKI



€ 30,00

€ 36,00

€ 48,00

€ 52,00

BORSA "JEAN LOUIS SCHERRER"

FOULARD SETA"JEAN LOUIS SCHERRER"   
Foulard 100% seta disponibile nei colori: bianco - nero
Dim. 90X90 cm.

Borsa donna in nylon nera con dettagli in ecopelle
Dim. 43X14X43 H cm

COD. STV658

COD. SFL304(BIANCO)COD. SFL305 (NERO)



€ 65,00
€ 111,00

+

SET SPORTIVO BOXEUR 6 PEZZI
Borsone ultra leggero rete Dim.45x30x25 cm - Beauty rete Dim. 30x12x10 cm - Accappatoio unisex in microfibra Tg. unica -  
Zaino da viaggio richiudibile nylon Dim 29x42x18 cm - Telo sport in microfibra con tasca Dim 40x 90 cm - 
Bottiglia sport vetro borosicato e silicone da 300 ml COD. BOXEURKIT



€ 50,00

€ 13,00 RSS5064

€ 74,00

€ 23,00
€ 22,00

€ 14,00 RAH407

COD. RAH407

BORSONE WEEKEND “NINA RICCI” 

APPENDI BORSA - PENNA   

Borsa-borsone weekend nero, in ecopelle con chiusura a zip 
Dim. 41X15X32 cm.

Gancio appendiborsa bordeaux/oro in metallo e pelle, Dim. D. 4,5 cm - Penna a sfera in metallo cromato con inchiostro blu, 
colore: bianco- silver

COD. RTD628

COD. RSS5064



€ 26,00 NUF711A

€ 35,00 NLP507

€ 19,00 NUF711A

€ 28,00 NDF420

€ 35,00

€ 28,00

€ 54,00

€ 43,00

PORTADOCUMENTI - OMBRELLO

P/BLOCCO A4 - SET NOTES+PENNA

 Portadocumenti/passaporto in VERA pelle,colore nero. Dim. 14,5X11X1,5 cm. 
 Ombrello richiudibile con apertura e chiusura automatica, manico gommato e sistema antivento. Dim. 95x58 cm.

Dim. 25,5X33,3X1,5 cm.

 Cartella portablocco A4 in ecopelle, incluso blocco,chiusura con elegante fibbia, colore nero. Dim. 25,5X33,3X1,5 cm. - 
 Set composto da: Blocchetto appunti A6 con copertina in morbida ecopelle e pagine bianche. Dim. 14x10x1 cm
Penna a sfera in metallo cromato con meccanismo twist.  Dim. 13,6x1,3 cm

COD. NLP507 COD. NUF711A

COD. NUF711A
COD. NDF420

.

.

.

.



€ 32,00

€ 16,00

€ 44,00

€ 21,00

SOTTOBRACCIO A4 INCLUDE NOTES E PENNA

PORTA DOCUMENTI/COMPUTER   

Sottobraccio multiuso in tessuto e materiale spalmato, formato A4 con chiusura a zip, interno organizzato, incluso notebook A5 
da 64 pagine, penna, porta penne, supporto porta tablet-smartphone, tasca elastica porta tablet e tasche porta accessori. 
Tasca frontale magnetica. Dim. 26x34x3 cm

Cartella porta documenti e scomparto porta computer in poliestere 300D two tone e 600D, doppi manici e 
impugnatura con velcro, spallaccio rimovibile e tasca frontale esterna con zip. Chiusura doppia zip.  
Dim.38x10x30 cm

COD. HT7262

COD. HT7233



€ 12,00

€ 13,00

€ 18,00

€ 19,00

CARTELLA PORTA COMPUTER

P/BLOCCO A4 

Cartella porta computer 15,6” realizzata in tessuto tecnico con ampio scomparto, portadocumenti centrale, 
tasca frontale esterna e tracolla regolabile e removibile conspallaccio imbottito.
Dim. 38X8X28 H. cm.

Porta blocco A4 in tessuto tecnico 1680D e poliuretano con interno organizzato, scomparti porta documenti, 
porta biglietti da visita e porta penne, chiusura in metallo, incluso blocco appunti/agenda da 20 fogli.
Dim. 25X31,5X2 cm COD. HS5160

COD. HS5131



€ 22,50

€ 18,00

€ 32,00

€ 25,00

BORSONE “DUCATI” 

POWERBANK “DUCATI”

Borsone sport in poliestere 600D, chiusura con zip a doppio cursore, due tasche interne con zip, tasca esterna a rapido accesso, 
tracolla regolabile e removibile con spallaccio imbottito
Dim. 55X30X32 H cm. Cod. ZD4632

Power bank  multifunzione 2200mAh, con funzioni:  Mp3 Player (con scheda SD non inclusa), FM radio (80/108 MHz), torcia a 
led, speaker, connessione wireless/bluetooth, cavo USB e aggancio per manubrio bicicletta disponibile nei colori: rosso - nero
Dim. 16 X D. 3/4 cm. - Dim. Confezione 19X12,5X5 H cm. Cod. HD6500 

COD. 2D4630

COD. MD6500N (NERO) COD. MD6500R (ROSSO)



€ 5,50

€ 10,00
€ 15,00

€ 8,00

PORTACHIAVI “BALDININI”

SCIARPA “BALDININI” 

Portachiavi astuccio in ecopelle con laccetto da polso disponibile nei colori: Rosso - Blu Navy 
Dim. 13X6 cm.

Sciarpa uomo motivo Principe di Galles in fibra sintetica 
Dim. 180x30 cm.

COD. HB6720/R (ROSSO)COD. HB6720/N (NERO)

COD. HB6741B



€22,00

€ 30,00

€ 32,00

€ 45,00

PLAID MOHAIR “BALDININI”

PLAID “DATCH” 

Plaid “Mohair”, finitura extra soffice con frange su due lati, acrilico, disponibile nei colori: Grigio - Beige
Dim. 130X150 cm. Frange 10 cm

Coperta in morbida maglia intrecciata con fascetta chiusura in ecopelle, in acrilico, disponibile nei colori: Ocra - Arancio
Dim.  130X150 cm

COD. HB474G (GRIGIO)COD. HB474B (BEIGE)

COD. HH6540A (ARANCIO) COD. HH6540G (OCRA)



€ 8,00
€ 12,00

€ 78,00
€ 39,00PARURE BIJOUX “BRACCIALINI”

BORSA SHOPPING “TORRETTA” COD. HT7230 

Collana a catena in metallo dorato con inserto laterale a forma di rosa impreziosito da smalto nero e bianco, chiusura con 
fibbia di sicurezza - Orecchini in metallo dorato con catenina e pendente a forma di rosa, impreziosito con smalto nero e 
bianco.     (COLLANA) Dim. L. 62 cm. - (ORECCHINI) Dim. L. 6 cm.

Borsa shopping “Roberto Torretta” pieghevole in robusto tessuto poliestere jacquard a righe con tasca interna e manici in 
morbida ecopelle.
46  x 26 x 16,5 cm (chiusa 23 x 30 cm)

richiudibile

COD. HT7230

COD. JBR1000/20



€ 36,00

€ 37,00

€ 52,00

€ 53,00

CUFFIE BLUETOOTH  

ACTION CAM 

Auricolari Bluetooth con archetto in ABS multifunzione: auricolari per ascoltare la musica, pulsante per la riproduzione del suono con qualità superiore, 
microfono integrato per rispondere alle telefonate, cavo di ricarica micro-USB  e cavo audio da 3,5 mm
Dim. D. 2,5 L. 3 cm

Fotocamera HD Action Sport in ABS con obiettivo da 720p e display LCD da 3,8 cm per visualizzare video e immagini, possibilità 
di scattare foto e registrare video, include custodia resistente all’acqua, cavo micro USB, e altri 10 accessori

COD. 10827100

COD. 12367700



€25,00

€ 18,00
€ 27,00

€ 32,00

OROLOGIO MULTIFUNZIONE “JM”

STILOFORO “LAMBORGHINI” 

Orologio da polso digitale con cardio frequenzimetro e pedometro, allarme, cronometro, conto alla rovescia, fuso orario, calendario, luce 
elettroluminescente a spegnimento ritardato, misurazione e allarme battito cardiaco, visualizzazione e registrazione calorie e grassi bruciati, registrazione 
fino a 30 sessioni di allenamento, resistenza all’acqua fino a 10 ATM, disponibile nei colori : Nero - Fucsia.
Dim. Cassa D. 4,4 cm

Stiloforo penna in silver plated.
Dim. 10 Diam. cm.

COD. PL3200CF-N (NERO)COD. PL3200CF-F (FUCSIA)

COD. L007



€ 25,00

€ 5,00

€ 44,00

€ 10,50

SHOPPING “BACI” 

ORECCHINI “BACI”

Shopping in tessuto tweed, base rinforzata, fiocchetto intessuto, catena in metallo, cerniera di chiusura, 
disponibile nei colori: Beige - Bordaux.
Dim. 41X13x26 cm.

Orecchini “Charm” in silicone, disponibile nei colori: Avio - Nero
Dim. L. 5 cm.                  

COD. GWSHO.TWE02 (BORDAUX)

COD. BJEAR.CHA05 (AVIO) COD. BJEAR.CHA01 (NERO)

COD. GWSHO.TWE03 (TORTORA)



€ 20,00

€ 25,00
€ 58,00

€ 47,00

BORSA SILICONE “BACI”

BORSA VERNICE “BASILE”

Borsetta con tracolla metallo in silicone disponibile nei colori: fucsia - nero - tortora 

Borsa in vernice color grigio petrolio, chiusura magnetica e separè interno con zip
Dim. cm 36x16x29H

COD. FRPOC/T (TORTORA) COD. FRPOC/F (FUCSIA)COD. FRPOC/N (NERO)

COD. BA1300



€ 25,00

€ 10,00

€ 59,00

€ 19,80

BORSA “TATÙ” 

BRACCIALE “TATÙ”
Bracciale “tatuaggio” lucido in ecopelle regolabile disponibile nei colori: oro - argento

Borsa “Moda” trasformabile, con frange in neoprene/polilycra lavabile a 30°  100% Made in Italy  
disponibile nei colori: 
Dim. 33X43 cm. (normale) - 33X31 cm. (con risvolto) COD. BAG/R

COD. TATÙ/BR

ESAURITO



€ 19,50

€ 15,00
€ 25,00€ 36,00

€ 21,50

€ 39,00

BRETELLE

PAPILLON

BRACCIALE “AMEN” 

PAPILLON - BRETELLE “WEWOOD”

bracciale unisex Amen in pelle con preghiera PADRE NOSTRO in lingua italiana colori disponibili: bianco - marrone
Dim. 57 cm (MARRONE) - Dim. 54 cm (BIANCO)

Elegante Papillon, realizzato in FlexWood e pelle vegan. - Bretelle realizzate in FlexWood e tessuto elastico, 
chiusure in acciaio nichel-tested, vestibilità unisex.

COD. AMEN/B/BCOD. AMEN/B/C

COD. CHARLIE (BRETELLE) COD. FRANK (PAPILLON)



€ 6,90

€ 11,00

€ 9,60

€ 17,00

TAPPO+SALVAGOCCIA “BAGUTTA”

CANDELA “BAGUTTA” 

Set 2 pezzi Salvagoccia e tappo “Bagutta” per bottiglia in resina argentata decorata.

PortaCandela Argento Sfera completa di candela profumata. Una coroncina di piccoli fiorellini e bacche in tinta adornano 
il porta candele 
Dim. diam. 9x12 cm H

COD. B1976 - 02 

COD. B1844-02FU



€ 13,00

€ 12,00
€ 16,00

€ 18,90

MINILAMPADA “BAGUTTA”

PROFUMATORE “BAGUTTA”

Minilampada damascata in resina argentata con tealigh.
8 x 8 x 24 cm

Profumatore per ambiente in resina smaltata, a forma di sfera squadrata traforata con bastoncini di�usore e essenza olio 
aromatico, disponibile nei colori : oro - argento
Dim. 11 x 13 cm

COD. B1890

COD. B1980-01S (ARGENTO)COD. B1980-02G (ORO)



€ 8,90

€ 8,00
€ 14,80

€ 11,50

PORTA OLIVE

TAGLIERE MULTIFUNZIONI “BACI” 

elegante Decanter per olive in vetro so�iato con cucchiaino
Dim. 9,5X11,5 cm

   Tagliere chic multiuso in melamina con manici disponibile nei colori: tortora - nero
Dim. cm. 29X20,5

COD. BR55772

COD. SCCT2.POC02 (NERO)COD.SCCT2.POC04 (TORTORA)



€ 8,00

€ 6,00

€ 15,00

€ 12,00

TROLLEY

CARRELLO SPESA 

Borsone-trolley con rotelle in nylon 600D 
dim. 30X49X25 cm 

Borsa carrello spesa trasformabile-pieghevole con rotelle in nylon 600D 
dim. 46X16,5X56 H. cm

Home

Home

COD. G002 

COD. G040



€ 1,50

€ 10,00
€ 16,00

€ 3,00

CORNICE 

PLAID A/B 

Porta fotografie pvc/legno
Dim. cm. 10X15

Plaid elegante e morbido con motivo tartarugato tono su tono (A) - Plaid elegante e morbido colore beige (B)
Dim. 125x150 cm (Plaid A) - Dim. 125x155 cm (Plaid B)

Home

Home

COD. C-457

COD. S021 (B)COD. S022 (A)
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