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Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!
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-24%

2.
79

3.69

Salsiccia 
luganega 
ar otolata
Adatta alla preparazione 
di gustose ricette
500 g confezione
€ 5.58/kg

-31%

1.
99

2.89
ola ione pi

290 g confezione 
€ 6.86/Kg

Le Classiche
285 g confezione
€ 5.58/kg

-27%

1.
59

2.19
ather ood

orma io 
Cheddar 
Stagionato 9 mesi
400 g confezione
€ 7.48/kg

2.
99

Salame di 
prosciutto
A ridotto contenuto 
di grassi
Solo car e italiana
100 g confezione
€ 13.90/kg

-26%

1.
39

1.89



Amiamo prenderci cura di voi
con la mi lior utta e verdura
consegnata fresca ogni gior o.

re ca,
icura,
uona
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8.02 - 10.02

11.02 - 14.02

8.02 - 10.02

11.02 - 14.02

06/2021

-22%

1.
15

1.49

ele olden
Sfuse al kg

roccoli
500 g confezione
€ 1.78/kg

-25%

0.
89

1.19

omodoro cilie ino 
500 g confezione
€ 2.58/kg

-27%

1.
29

1.79

-32%

1.
35
1.99

rance arocco
1,5 kg confezione
€ 0.90/kg



re ca,
icura,
uona

conto 
alla 

ca a

conto 
alla 

ca a

oast bee  di scottona 
Al kg

ambur er di lac  n us
Con pregiata car e di Angus irlandese
180 g confezione
€ 11.06/kg

-26%

1.
39

1.89

otolette di merlu o  
con spinaci 
200 g confezione
€ 6.95/kg

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 3

DA LUNEDÌ 8/02 A DOMENICA 14/02

06/2021

acelleria e Pe ce

esa di tacc ino al t ancio 
750 g confezione
€ 5.99/kg

-25%

4.
49

5.99

ovracosce di pollo
Da polli allevati con:
Uso di luce naturale
Arricchimenti ambientali, quali balle di paglia, per favorire 
i comportamenti naturali degli animali
1 kg confezione

-21%

2.
59

3.29

Offerta

2.
49

Offerta

1.
99

ollini dorati di suino con spinaci 
500 g confezione
€ 4.98/kg

a liata di scottona
Tenera e sfiziosa
Al kg

-23%

14.
99

19.49

l 

-25%

11.
99

15.99

l 

ordon leu di tacc ino e pollo 
Formato famiglia
735 g confezione
€ 3.25/kg

 ordon leu 
GRAGRA

2.
39



DA LUNEDÌ 8/02 A MERCOLEDÌ 10/02
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PER Offerte LUNEDÌ

06/2021

-27%

3.
99

5.49

alsicce a umicate
Di car e suina
1000 g confezione

icottine  
Solo latte italiano
2x 100 g confezione
€ 2.95/kg

-25%

0.
59

0.79

-1.00€

2.
99

3.99

asa ne alla olo nese 
Con car e di suino e bovino
1 kg confezione

-20%

2.
39

2.99

rosciutto di 
S.Daniele DOP
90 g confezione
€ 26.56/kg

-25%

0.
89

1.19

r pes
Pomodoro e mozzarella o  
prosciutto e mozzarella
250 g confezione
€ 3.56/kg

iletto di orata 
o iletto di bran ino
380 g confezione
€ 14.44/kg

-21%

5.
49

6.99

-25%

4.
49

5.99

nsalata di mare 
con verdure 
550 g (sgocc.) confezione

 8.16/kg (sgocc.)

Offerta

2.
69

etto di pollo 
Cotto al for o
200 g confezione
€ 13.45/kg



DA GIOVEDÌ 11/02 A SABATO 14/02

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 5

PER Offerte GIOVEDÌ

06/2021

icottine  
Solo latte italiano
2x 100 g confezione
€ 2.95/kg

-25%

1.
19

1.59

isto un i  
con porcini
300 g confezione
€ 3.97/kg

-20%

0.
79

0.99

attu ino  
Prodotto fresco, pronto da condire
125 g confezione
€ 6.32/kg

iletti di salmone  
sen a pelle
3x 125 g confezione
€ 21.31/kg

-2.00€

7.
99

9.99

-20%

1.
19

1.49

o arella rattu iata
200 g confezione
€ 5.95/kg

-22%

1.
39

1.79

pec  li t 
80 g confezione
€ 17.38/kg

Offerta

1.
69

essert  
6x 60 g confezione
€ 4.69/kg

Offerta

1.
69

Offerta

0.
79

opolino  
e rocco a ie

600 g confezione
€ 2.82/kg

o urt o 
rema rescita

Cacao o fiordilatte
2x 100 g confezione
€ 3.95/kg



Offerte
SUPER

DA LUNEDÌ 8/02 A DOMENICA 14/02
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ino bianco
1,5 l confezione
€ 0.74/l

-25%

0.
59

0.79

live nere  
denocciolate
In salamoia
150 g (peso sgocc.) confezione

 3.93/kg (peso sgocc.)

-24%

2.
49

3.29

6,6% Vol.

ir a
0,33 l bottiglia
€ 3.91/l

40% Vol.

rappa dei olli  
morbida
Dal profumo particolarmente 
intenso e persistente,  
morbida e delicata al palato
0,7 l bottiglia
€ 7.13/l

11% Vol.12–13 °C13,5% Vol.16–18 °C

ellanova

alvasia Nera  
Puglia IGP
Puglia
0,75 l bottiglia
€ 3.99/l

-1.00€

2.
99

3.99

-1.00€

3.
49

4.49

lio  
t a er ine  

di liva
100% Italiano  
0,75 l bottiglia 
€ 4.65/l

lio di mais
0,75 l bottiglia
€ 3.32/l

olpa di 
pomodoro
3x 400 g confezione
€ 1.63/kg

12% Vol.16–18 °C

asale ai ampi

erlot del eneto  
Veneto
0,75 l bottiglia
€ 1.59/l

-25%

1.
19

1.59

-23%

1.
11

1.45

Offerta

1.
29

-1.50€
6.49

4.
99

or ato 
on eninen a

1.
95

inest a o crema 
Minestra Primavera o crema 
ai Porcini
3 porzioni
61/76 g confezione
€ 15.57/12.50/kg

-26%

0.
95

1.29



*Offerta valida nei punti vendita 
  Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 7
06/2021

ctimel
Fragola o Multifrutti
400 g confezione
€ 3.73/kg

-25%

1.
49

1.99

Panscrò 
tacc ino,  
st acc ino e 
rucola
74 g pezzo
€ 6.62/kg

Panscrò
tacc ino, 

Offerta

0.
49

aramelle morbide 
bianca o  
alla li uiri ia
180 g confezione
€ 7.17/kg

ino bianco
1,5 l confezione
€ 0.74/l

-23%

2.
29

2.99

iele mille iori
500 g confezione
€ 4.58/kg

atatine 
ri liate

200 g confezione
€ 3.25/kg

-23%
0.85

0.
65

-22%

0.
69

0.89

rac ers salati
500 g confezione
€ 1.38/kg

-21%

1.
29

1.65

iscotti ior 
di ucc ero
Con uova da galline 
allevate a terra
700 g confezione
€ 1.84/kg

-21%
1.89

1.
49roissant alla 

crema pasticcera
500 g confezione
€ 2.98/kg

-21%
0.75

0.
59

ola
2 l bottiglia
€ 0.30/l

-26%

2.
19

2.99
Minis
366 g confezione
€ 5.98/kg

Promo ione

3+1
1 GRATIS

-25%

1.
56

2.08

4 pezzi

4 pezzi

ir a in lattina
4x 0,5 l
€ 0.78/l
1 pezzo non in  
promozione = €  0.52

4,7% Vol.

-27%

0.
79

1.09

avoiardi
400 g confezione
€ 1.98/kg

Offerta

1.
29



 , 
LA TUA CARTA FEDELTÀ 
A PORTATA DI APP
La nuova carta  di itale che premia la tua fedeltà.

Mini 
ambur er 

di scottona 
Per un secondo piatto 
gustoso e veloce
180 g confezione
€ 8.83/kg

Tarallini
Ai semi di finocchio,  
al peperoncino 
o all’olio d’oliva 14
500 g confezione
€ 2.38/kg

occoncini  
per atto
Salmone, tacchino, 
agnello o manzo
415 g confezione
€ 0.70/kg

Solo se sei cliente Lidl Plus,
uesta settimana puoi risparmiare su

Maggiori informazioni su lidlplus.it

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

e i t ati

Per ogni spesa can iona la carta 
e ottieni i numerosi anta i

2
3

carica l’applicazione1

-20%

1.
59

1.99

-25%

1.
19

1.59

-25%

0.
29

0.39
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8

-20%

0.
79

0.99

Ciliegine  
di mo arella
150 g confezione
€ 5.27/kg

uori di carcio i
300 g confezione
€ 4.63/kg

-22%

1.
39

1.79Mini
ambur er

di scottona 

Solo se sei cliente Lidl Plus,
uesta settimana puoi risparmiare su

vocado
Sfuso al  pezzo

-20%

1.
19

1.49



ttiva i coupon e ottieni
ancora pi  vanta i

Offerte valide
dal 8/02 al 14/02ttiva i coupon

ttiva  
i oupon

etti i prodotti  
nel car ello

21

Clicca su

ATTIVAATTIVA

denti icati  
alla cassa

3

 , 
LA TUA CARTA FEDELTÀ 
A PORTATA DI APP
La nuova carta  di itale che premia la tua fedeltà.

5 % Vol.

ir a
0,5 l lattina
€ 1.50/l

pec  
al t ancio
Al kg

conto 
alla 

ca a

tti a e ri par ia

-30%

con o pon

5.
45

7.79

l tti a e ri par ia

-24%

con o pon

0.
97

1.29

tti a e ri par ia

-26%

con o pon

0.
85

1.15

rac idi salate
250 g confezione
€ 3.40/kg

one liano aldobbiadene  
rosecco uperiore  

 t a r
Veneto
0,75 l bottiglia
€ 4.79/l

rana adano 
 rattu iato 

14 mesi
200 g confezione
€ 9.45/kg

tti a e ri par ia

-24%

con o pon

1.
89

2.49

tti a e ri par ia

-20%

con o pon

3.
59

4.49

tti a e ri par ia

-21%

con o pon

0.
75

0.95

elan ane a iletti
170 g (peso sgocc.) confezione

 4.41/kg (peso sgocc.)

tti a e ri par ia

-24%

con o pon

0.
75

0.99

6–8 °C

11% Vol.

ioccolatini 
utti di mare

250 g confezione
€ 6.36/kg

tti a e ri par ia

-20%

con o pon    

1.
59

1.99 SPECIALE  
SAN VALENTINO

oupon
 ultiplo*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 06/2021

9

omodoro 
datterino
250 g confezione
€ 3.88/kg



riti h  t le
pecialit  in tile  

ritannico e irlande e
DA LUNEDÌ 8/02
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ather ood

atate ar osto precotte
Speziate,  
in croccante panatura
1 kg confezione

ather ood

is   ips 
Bocconcini di merluzzo d’Alaska con 
patatine fritte
Il piatto pi  richiesto nei tradizionali 
pub inglesi
1 kg confezione

4.
291.

99

4.
99

ather ood

ambur er di man o 

680 g confezione
€ 7.34/kg

ather ood

atatine itte
Speziate e precotte
Semplici da preparare in 
for o o in friggitrice
1500 g confezione
€ 1.26/kg

1.
89

ather ood

rosciutto al miele 
130 g confezione
€ 17.62/kg

2.
29 2.

49ather ood

r osto di man o 
130 g confezione
€ 19.15/kg

ather ood

nac  bo  
Bastoncini di pesce, patatine 
al formaggio e spicchi di patate
375 g confezione
€ 9.31/kg

3.
49

4.
49

ather ood

iletti di merlu o nordico
In panatura o 
pastella croccante
500 g confezione
€ 8.98/kg

2.
49

ather ood

rocc ette di eddar 
e bir a uinness
250 g confezione
€ 9.96/kg

o it

o it o it



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 11
06/2021

0.
79

ather ood

i estives biscotti
Con frumento integrale
400 g confezione
€ 1.98/kg

1.
99

4.
49

ather ood

armellata 
o con ettura e t a 
Marmellata di limoni con 
scorzette di limone, marmellata 
di arance e limoni con zenzero, 
marmellata di arance con 
scorzette di zenzero o confettura 
extra di ribes neri
450 g confezione
€ 2.64/kg

1.
19 1.

49

1.
19

ather ood

atatine
In diversi gusti a scelta 
150 g confezione
€ 7.93/kg

ather ood

olcetti al caramello 
200 g confezione
€ 7.45/kg 1.

49

ather ood

nac  salati 
Di mais e patate 
Al gusto di aceto
150 g confezione
€ 5.27/kg

0.
79

1.
29

1.
99

4,1% Vol.

The raft   
re ing ompan

ir a rossa  
irlandese
Irish Red Ale
0,5 l bottiglia
€ 3.98/l

1.
99

5% Vol.

The raft   
re ing ompan

ir a irlandese
Irish Lager
0,5 l bottiglia
€ 3.98/l

ather ood

ciroppo 
di ribes nero 
Buono a colazione 
ma anche servito fresco 
durante la gior ata 
1 l bottiglia

ather ood

ut e  radi ionale
Salsa alla cipolla caramellata, 
salsa prugna e mela,  
o salsa pomodoro e peperoncino 
275/290/325 g confezione  
€ 5.42/5.14/4.58/kg

ather ood

aramelle o ee in 
vaso di vet o
Al cacao e menta o al burro
550 g confezione
€ 8.16/kg

ather ood

iscotti al bur o
Classici o con gocce di cioccolato
150/160 g confezione
€ 8.60/8.06/kg

1.
11

ather ood

rac ers salati 
185 g confezione
€ 6.00/kg
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FOR YOU 
iscotti  

della ortuna
Ogni biscotto contiene  
un foglietto all’inter o
60 g confezione
€ 24.83/kg

3.
29

1.
79

1.
49

0.
99

FOR YOU

i n  ripieni
Con panna e preparazione all'amarena
Con uova da galline allevate a terra
400 g confezione
€ 8.23/kg

DA LUNEDÌ 8/02

FOR YOU 
uori di patate

450 g confezione
€ 2.20/kg

1.
49

FOR YOU

orma io esco
Al naturale, aromatizzato con  
peperoncino piccante o prezzemolo
140 g confezione
€ 10.64/kg

FOR YOU

uor di pi a
Con salsa di pomodoro 
e mozzarella
300 g confezione
€ 5.97/kg

FOR YOU

uori ripieni
Pasta fresca all'uovo al pomodoro,  
con ripieno a base di ricotta, pomodoro  
e Mozzarella di Bufala Campana DOP
Con uova da galline allevate a terra
250 g confezione
€ 5.96/kg

1.
49

1.
29

FOR YOU

uoricini di patate  
bicolori
Facili e veloci da preparare
500 g confezione
€ 2.58/kg

FOR YOU

orta alla a ola
Con uova da galline  
allevate a terra
700 g confezione
€ 8.56/kg

5.
99

2.
49

FOR YOU

uoricini di rana 
adano 

170 g confezione

€ 14.65/kg

o ito it

ra ole in 
con e ione  
a orma di cuore
340 g confezione
€ 5.85/kg

NEL REPARTO 
FRUTTA & VERDURA

1.
99

A ta ola
CON AM    RE



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 13
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1.
991.

99

4.
99 1.

49

1.
99

FOR YOU

elato al usto a ola 
o vani lia ourbon  
ricoperto
12x 15 ml confezione 
€ 11.06/l

0.
49*

*Offerta valida 
nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

uor di rap en 
ripieno ai utti rossi
65 g al pezzo
€ 7.54/kg

uor di rap en
Perugina

aci o  
an alentino

150 g confezione
€ 26.60/kg 3.

99

1.
39 1.

79
FOR YOU

ousse al cioccolato 
e a ola
Goloso dessert o merenda
Con uova da galline allevate a terra
2x 90 g confezione
€ 7.72/kg

FOR YOU

ars mallo  
di . alentino
150 g confezione
€ 11.93/kg

1.
79

FOR YOU

ova lietta  
in rotolo,  veli
80 strappi, 100  cellulosa
Alla confezione

FOR YOU

ova lioli,  veli
40 pezzi,  
100  cellulosa
Alla confezione 0.

69

FOR YOU

ou  al cioccolato 
con ripieno
Al cioccolato bianco con ripieno ai frutti 
di bosco o al cioccolato ripieno 
alla fragola
Con uova da galline allevate a terra
2x 100 g confezione
€ 9.95/kg

28% Vol.

FRAGRANZE MEDITERRANEE

imoncello 
in  

Con succo di lamponi
700 ml bottiglia
€ 7.13/l

2.
49

LEONE

elato a 
orma di rosa

4x 130 ml confezione
€4.79/kg

o it

tampo per mu in,  
 pe i

Lavabili in lavastoviglie e adatti  
per l'uso in microonde
Termoresistenti da -20 °C a +250 °C

1.
99*

Alla confezione

J.D. Gross 
ioccolatini  

bel i a orma  
di cuore
200 g confezione
€ 9.95/kg

10,5% Vol.6–8 °C

rosecco   
pumante 

e t a dr
Veneto
0,2 l bottiglia
€ 7.45/l



Collant da donna
Misure: S-L

Calze da uomo,  
5 paia     
Misure: 39-46

Camicia da notte   
Misure: 38-48

Boxer da uomo,  
2 pezzi                       
Misure: M-XL

Vestaglia da donna 
Processo di colorazione sostenibile
Misure: S-L

San Valentino 
LUI cosa desidera?

Il tuo desiderio per 
an alentino

4.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.14

06/2021

Camicia da notte   
Misure: 38-48



Calze da uomo,  
5 paia     
Misure: 39-46

eluc e an alentino

Boxer da uomo,  
2 pezzi                       
Misure: M-XL

Set orologio e braccialetto  
da donna      
Batteria inclusa

9.
99*

Al set

3.
99*

Alla confezione

LUXURY

Profumo
90 ml bottiglia
100 ml= € 5.54

Offerta

4.
99

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 15
06/2021

da lunedì
8 febbraio



A San Valentino

...dillo con un iore

iacinti
Vaso di ceramica Ø 13,4 cm
Altezza 16 cm

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente poco luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

5.
99*

Al vaso

3.
49*

Al vaso

9.
99*

Al vaso

9.
99*

Al vaso

8.
99*

Al vaso

4.
99*

Al vaso

2.
49*

Al vaso

4.
99*

Al vaso

2.
49*

Al vaso

4.
99*

Al vaso

1.
99*

Al vaso

ini alaenopsis
Vaso in vetro Ø 12,5 cm
Altezza 22 cm

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

da luned  8 febbraio

ose in vaso
Vaso Ø 10,5 cm
Altezza 27 cm
Colori assortiti

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o ester o

da luned  8 febbraio

ose
Vaso in confezione colorata Ø 12 cm
Altezza 27 cm
Colori assortiti

da luned  8 febbraio

alanc oe
Vaso in confezione colorata Ø 12 cm
Altezza 25 cm
Colori assortiti

da luned  8 febbraio

alaenopsis  steli
Vaso di vetro Ø 15 cm
Altezza vaso 40 cm, altezza pianta 32 cm

da luned  8 febbraio

da luned  8 febbraio

iantine in cestino 
a orma di cuore
Vaso cuore Ø 17 cm
Altezza 8-16 cm

da luned  8 febbraio

alandiva
Vaso Ø 10 cm
Altezza 26 cm

da luned  8 febbraio

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o ester o

Kalanchoe, Giacinti, 
Edera

nna iare re olarmente
mbiente luminoso
a inter o

4.
99*

Al vaso

nt urium
Vaso in ceramica Ø 12 cm
Altezza 24 cm

da luned  8 febbraio

Anthurium 
Diamond red

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.16
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alaenopsis 
ulti ora

Vaso in ceramica Ø 13 cm
Altezza 34 cm

da luned  8 febbraio

ose o alanc oe
Vaso in ceramica Ø 13,5 cm
Altezza 22 cm

da luned  8 febbraio

alaenopsis 
 steli

Vaso di ceramica Ø 12 cm
Altezza 44 cm

da luned  8 febbraio



er iccio  
per rose
20 L

er iccio  
per orchidee
5 L

nna iare re olarmente
Ambiente molto luminoso

a inter o

nna iare re olarmente
Ambiente poco luminoso

a inter o

nna iare poco
Ambiente molto luminoso

a inter o

a inter o
a inter o

a inter o a inter o

a inter o

nna iare re olarmente
Ambiente luminoso

a inter o

nna iare re olarmente
Ambiente luminoso

a inter o

Altezza 29 cm Altezza 32 cm

6.
99*

Al vaso

3.
99*

Al vaso

9.
99*

Al bouquet

7.
99*

Al bouquet

1.
49*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

1.
49*

Alla confezione6.
99*

Alla confezione

4.
49*

Alla confezione

1.
49*

Alla confezione

2.
99*

Al vaso

1.
49*

Al vaso

4.
99*

Alla confezione

1.
99*

Al vaso

nna iare re olarmente
Ambiente luminoso

a inter o ester o

Kalanchoe
Vaso in confezione colorata Ø 12 cm
Altezza 25 cm
Colori assortiti

nt urium o dera in vaso
Vaso in ceramica Ø 13,4 cm

da lunedì 8 febbraio

Kalanchoe in vaso decorato
Vaso in metallo Ø 13 cm
Altezza 25 cm
Colori: rosso, 
rosa, bianco

da lunedì 8 febbraio

Azalea
Vaso Ø 12 cm
Altezza 35 cm

da lunedì 8 febbraio

Bulbi
Confezione 30x30x4,3 cm
Confezione in cartone a forma di cuore: 
- bulbi per fiori rosa (Zephyrantes Robusta,  
  Fresia single pink),  
- bulbi per fiori gialli (Begonia double  
  yellow, Fresia double yellow) 
- bulbi per fiori rossi (Crocosmia  
  Lucifer, Fresia double Red) 
- bulbi per fiori bianchi (Gladiolus  
  Calliantus, Fresia single white)

da lunedì 8 febbraio

Mini Succulente
Vaso in ceramica 
Ø 6,8 cm

da lunedì 8 febbraio

da lunedì 8 febbraio

da lunedì 8 febbraio

Orchidea  
Cymbidium recisa,  
composizione  

 iori
Vaso decorato in ceramica  
Ø 10,8 cm
Altezza 30 cm

da giovedì 11 febbraio
Cymbidium 
in borsetta
Vaso Ø 12,5 x 7,5 cm
Altezza 17 cm

da giovedì 11 febbraio

Orchidea  
Cymbidium recisa,  
composizione  

 iori
Vaso decorato in ceramica 
17,8 x 9 x 8 cm
Altezza 30 cm

da giovedì 11 febbraio

Cymbidium 
 iori

Vaso in legno  
14 x 7,5 x 5,7 cm
Coppia vasetti di vetro  
Ø 5,5 cm

da giovedì 11 febbraio

Orchidea in vaso 
di vet o
Vaso Ø 10 cm

da giovedì 11 febbraio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17
06/2021

Rosa singola
Stelo da 60 cm

Bouquet di 
an alentino

Mazzo da 40 cm 
con 10 rose

Bouquet di 
an alentino

Mazzo da 50 cm 
con rose e garofani
Colori assortiti

da venerdì 12 febbraio

da venerdì 12 febbraio

da venerdì 12 febbraio

1.
99*

Alla confezione



am ini
olo il me lio
er la cre cita dei o tri

DA LUNEDÌ 8/02 A DOMENICA 14/02

DA GIOVEDÌ 11/02

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18
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a astina 
telline

340 g confezione
€ 2.91/kg

iscotto
600 g confezione
€ 5.82/kg

-4.00€

7.
99

11.99

-28%

0.
99

1.39

-1.00€

3.
49

4.49
atte di  

prose uimento  
in polvere 
800 g confezione
€ 12.49/kg

-32%

9.
99

14.89

2.
65 3.

45

1.
69

pa olino  
o denti icio
Kids e Junior
Spazzolino: 
Alla confezione
Dentifricio: 
75 ml confezione -  22.53/l

a netto 
o eter ente 
cor o e capelli
500 ml confezione
€ 4.98/l

2.
49 2.

49

rema idratante 
viso e cor o
100 ml confezione
€ 24.90/l

3.
99

olu ione  
disin ettante  
concent ata
500 ml flacone
€ 7.98/l

3.
39

Crema 
ulticereali o 

crema mais 
e tapioca
100% naturale
400 g confezione
€ 8.48/kg

mo enei ato
Manzo, vitello, pollo, 
salmone o trota
4x 80 g confezione
€ 8.28/kg

annolini lt a 
om ort  o 
annolini 
utandina 

Ultra Comfort size: 3/4/5/6
Panty size: 4/5/6
Alla confezione

atte crescita 
in polvere 
800 g confezione
€ 9.99/kg

2.
29

mo enei ato
Frutta mista, 
mela banana 
o pera 
6x 100 g confezione
€ 3.82/kg



DA GIOVEDÌ 11/02

In tavola i prodotti
della

pesca sostenibile

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 19
06/2021

Nixe 
iletti di 

arin e itti
In marinatura speziata
200 g (peso sgocc.) confezione
€ 6.45/kg

1.
29

1.
291.

79

1.
99

cean ea

ur er di pesce
4 porzioni da cucinare in padella
250 g confezione
€ 5.16/kg

autica

iletti di arin a 
Arrotolate e marinate  
o marinate
250 g (peso sgocc.) confezione

 7.16/kg (peso sgocc.)

lcuni criteri  
della pesca sostenibile
• Specie e attrezzo di pesca
• Luogo di pesca
• Impatto sull’ambiente marino
• Rispetto delle leggi

Le attività di pesca vengono valutate  
(o analizzate) da enti indipendenti,  
se tutti i requisiti sono rispettati la pesca  
sostenibile e l’acquacoltura  responsabile 
e sono riconoscibili dai marchi ASC e MSC.

Sulla via
del domani.

1.
49

autica

iletti di  
arin a 
marinati 
256 g confezione
€ 5.82/kg

autica

iletto di t ota  
a umicata
125 g confezione
€ 15.92/kg

1.
99

cean ea

erlu o d las a  
in panatura
In due sfiziose preparazioni
250 g confezione
€ 7.96/kg



Mobiletto  
con  ante e  cassetti
Materiale di montaggio incluso

Mobiletto  
con  ante e  cassetti
Materiale di montaggio incluso

Mobiletto  
con  cassetti
Materiale di montaggio incluso

75.
00*

Alla confezione

59.
00*

Alla confezione

65.
00*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

116 cm

80 cm

80 
cm

80 cm

80 cm
35 cm

35 cm 40 cm

80 
cm

90 cm

50 cm

Tavolino 90x50 cm     
Materiale di montaggio incluso

29.
99*

Alla confezione

50 cm

TV!PRODOTTO

35 cm
80 cm

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.20
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Star bene  
in casa

Questi mobili sono 
realizzati in legno 
proveniente da 
foreste gestite in 
modo responsa-
bile e sostenibile.

 
 

Sulla via
del domani.



80 
cm

Tecnologia e design 
subito a casa tua

Televisore 50''   
UHD Smart TV 

299.
00*

Alla confezione

Set mensole a cubo,  
3 pezzi
Con supporti integrati sul retro

C108925

TV!PRODOTTO

24 cm

30 cm

27 cm
24 cm

27 cm

30 cm

11,7 cm

11,7 cm

11,7 cm

7.
99*

Al set

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 21
06/2021

da lunedì
8 febbraio



iantana a 
Con interruttore a pedale sul cavo  
di collegamento
13 x 103,5 cm (Ø x A)

Prolunga 5 m
Con spina piatta  
e protezione  
per bambini

t iscia a  m  
Cavo di collegamento con interruttore: 2 m
Autoadesiva e accorciabile a piacere

TV!PRODOTTO

Max 21 W
Max 2100 lm

Paralume  
con effetto stelle

12,5 W 
Bianco caldo 
3000 K 
1060 lm

2,8 W 
Bianco caldo 
3000 K 
210 lm

resa multipla
Con 5 porte, 2 porte di ricarica USB 
e spina piatta 

5.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

  colorati

ampada  da so itto
Dimmerabile, con effetto cielo stellato
Illuminazione decorativa attivabile  
separatamente con 5 colori singoli costanti  
e programma con sequenza cromatica
Con telecomando per tutte le funzioni e timer  
per lo spegnimento automatico
Materiale per il montaggio e batterie inclusi
41 x 7 cm (Ø x A) 34.

99*
Alla confezione

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.22

06/2021

12,5 W
Bianco caldo
3000 K
1060 lm

41 x 7 cm (Ø x A)



iantana a 
Con interruttore a pedale sul cavo  
di collegamento
13 x 103,5 cm (Ø x A)

car iera allun abile
Materiale di montaggio incluso 
63,4-118 x 45,5 x 21,5 cm (L x A x P)

anci appendiabiti  
per porta, 4 pezzi o 
appendiabiti per porta

14.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

or ice porta oto multipla
Per foto in formato 
13 x 18 cm e 10 x 15 cm

7.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23
06/2021

da lunedì
8 febbraio



4.
99*

Alla confezione

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.06/2021
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.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

129.
00*

Alla confezione

a liat ice al plasma
Cavo di taglio da 2,5 m con bruciatori intercambiabili  
2 m di tubo flessibile per aria compressa con sistema  
di allacciamento rapido
Protezione da sovraccarico

roncat ice circolare
Serraggio rapido per il fissaggio del pezzo in lavorazione
Angolo di inclinazione  
regolabile a piacere

ati tecnici
Corrente di taglio: 15–40 A

Capacità di taglio: rame 1-4 mm / acciaio 1-8 mm / alluminio 1-8
mm / ferro 1-10 mm / lamiera d'acciaio 1-12 mm

Pressione di lavoro: 4–4,5 bar

Tensione nominale: 230 V / 50 Hz

In dotazione: 3 involucri dei bruciatori (1 montato),  
3 elettrodi (1 montato), guida a rotella 

ati tecnici
Potenza nominale assorbita: 1280 W

Numero di giri nominale a vuoto: n
0
 7700 min-¹

Capacità nominale: max. Ø 180 mm

Angolo di taglio: 0-45°

Max. profondità di taglio a 0°: 50 mm 

In dotazione: mola da taglio per metallo Ø 180 mm  
(montata) e 2 chiavi a brugola

Mole abrasive da taglio,  
6 pezzi
Ø 180 / foro: 22,23 mm

49.
00*

Alla confezione

I miei aiutanti 
nel fai da te 



1.
99*
Al set

4.
99*

Alla confezione

7.
99*

Al set

copri la tecnolo ia dei motori brus less 
L’assenza delle spazzole al carbonio contenute in un motore standard  
riduce sensibilmente l’attrito e la dispersione di energia,  
aumentando così l’efficienza e la potenza del motore.

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 06/2021
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istola sparapunti ricaricabile
Per graffe da 4–12 mm e chiodi da 10 x 1,2 mm
Batteria: ioni di litio 4 V (2100 mAh)
In dotazione: 1000 graffe da 8 mm, 1000 graffe da 6 mm,
500 chiodi da 10 x 1,2 mm e caricabatteria USB

Set di graffe o chiodi  
per pistola sparapunti

ati tecnici
Batteria: 12 V agli ioni di litio (2 Ah)

Max. coppia: 30 Nm

Numero di giri: 1. Velocità 0–400 /  
2. Velocità 0–1400 min-¹

Livelli di coppia: 20 + 1 livello per forare

Intervallo di serraggio 
del mandrino: 0,8-10 mm 

Max. diametro  
delle punte:

19 mm per legno /  
10 mm per metallo

In dotazione:

7 punte per metallo, 7 punte  
per legno e set da 25 punte,  
custodia, 2 batterie  
e caricabatterie

59.
00*

Al set

19.
99*

Alla confezione

Posizionatore 
ma netico

et pin e re olabili autobloccanti, 
3 pezzi

da giovedì
11 febbraio

et t apano avvitatore ricaricabile
Mandrino rapido in metallo con bloccaggio automatico SPINDLE LOCK
Trasmissione a 2 velocità con numero di giri regolabile e arresto rapido
Illuminazione LED integrata

20%FINO 
AL DI MAGGIORE DURATA*

 CON MOTORE 
FINO A PIU' DURATURO*

*IN CONFRONTO AL TRAPANO AVVITATORE 
RICARICABILE PARKSIDE PBSA 12 D4



*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.06/2021

26

8.
99*

Alla confezione

Potenza 
compressa

Compressore 24L
Motore silenzioso grazie ai 2 cilindri  
e funzionante senza olio
2 manometri con scala in bar e PSI

Tubo con avvolgicavo, 10m o unità  
di manuten ione per aria compressa

et accessori per compressore, 
11 pezzi

ubo per aria compressa m  

TV!PRODOTTO

99.
00*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

12.
99*

Al set

ati tecnici
Potenza allacciata: 1,5 kW

Capacità di aspirazione: 260 l/min

Pressione d'esercizio: regolabile fino a 8 bar

In dotazione: tubo flessibile per aria 
compressa da 10 m

ati tecnici
Max. pressione d'esercizio: 10 bar

In dotazione:
raccordo rapido (¼“)  
e materiale per il  
montaggio a parete

99.99.99

ati tecnici

3 in 1:
regolazione della pressione, 
trattamento dell'aria com-
pressa e lubrificazione

Pressione d'esercizio 
regolabile: 0,5-8 bar

In dotazione: adattatore (montato)  
per l'allacciamento



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 06/2021
27

et accessori per compressore, 
71 pezzi

69.
00*

Al set

29.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

ati tecnici

Max. coppia: 310 Nm

Max. pressione  
di lavoro: 6,3 bar

Numero di giri  
nominale: 7000 min-¹

In dotazione:

10 chiavi a bussola, prolunga,  
raccordo 6,35 mm (¼“) (montato),  
oliatore, bottiglietta di olio per aria 
compressa e chiave a brugola

ati tecnici
Consumo d'aria: max. 320 L/m

Serbatoio per sabbiatura: 0,9L

Pressione di esercizio: max. 6,3 bar

In dotazione:

sacco di raccolta con fascetta a vite, raccordo  
(montato), accessorio per getto piatto, puntiforme, per 
spigoli o per angoli, 2 x 1 kg materiale per spruzzo  
(ossido di alluminio) di grana 0,21-0,35 mm (grana 40-60)

Trapano 
scalpellatore

Avvitatore  
a percussione

Avvitatore  
a cricco

evi at ice 
ad aria 
compressa

Pistola di  
so ia io

Avvitatore a percussione  
ad aria compressa
Potenza dei colpi regolabile  
su 4 livelli

istola sabbiat ice  
ad aria compressa
Flusso con getto regolabile

da giovedì
11 febbraio



*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.06/2021
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aldat ice elett ica a ilo
Corrente di saldatura e avanzamento del filo a due rotelle regolabili a piacere
2 m di filo per saldatura con bocchette di saldatura intercambiabili  
(per Ø 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1 mm)
Cavo di massa da 1,5 m con morsetto
Raffreddamento a ventola e protezione da sovraccarico

Filo di saldatura  
con anima decapante
Diametro: 0,6-1,0 mm

Set spazzole metalliche,  
4 pezzi

Spray per saldature

ati tecnici
Corrente di saldatura: 25-120 A

Tensione nominale: 230 V

Tensione a vuoto: 31 V

Cavo: 4 m

In dotazione:

cavo di saldatura da 0,45 kg, ugello del bruciatore
(montato), 4 bocchette di saldatura (1 montata), 
maschera per saldatore, 1 martello da saldatore 
con spazzola in metallo integrata
e cinghia per il trasporto 99.

00*
Alla confezione

4.
99*

Al set

3.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 06/2021
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Felpa da uomo 
DMAX
Misure: S-XL

asc era automatica da saldatore con 
Oscuramento automatico in caso di accensione  
dell‘arco elettrico

rticoli ma netici

ati tecnici
Campo visivo: 9,2 x 4,2 cm

Livello di protezione 
DIN regolabile: 5-9 / 9–13

Protezione UV/IR: DIN 16

24.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

Alla confezione

-2.00€

12.
99*

14.99

da giovedì
11 febbraio



9.
99*

Alla confezione

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.06/2021
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Tuta per neonato
Misure: 2-24 mesi

Coordinato per neonato, 
3 pezzi
Misure: 2-24 mesi

Calzini da neonato, 
3 paia
Misure: 11-22

8.
99*

Alla confezione

2.
49*

Alla confezione



9.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

eluc e luce nottur a con suoni
Proietta sul soffitto un cielo stellato  
in 3 colori diversi (o con cambio cromatico)
15 melodie con rumori della natura,  
volume regolabile e spegnimento automatico  
dopo 45 min.
Musica e luce regolabili in modo indipendente  
l'una dall'altra
Batterie incluse

12.
99*

Alla confezione

da giovedì
11 febbraio

Fasciatoio con ante   
Materassino incluso

94
,5

 c
m

85,5 cm 75
 cm

XXXXX

Alla confezione

-40.00€

89.
00*

129.00

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 06/2021
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Calzini da neonata, 
3 paia
Misure: 11-22

Coordinato per neonata,  
3 pezzi
Misure: 2-24 mesi

Telo bagno neonato "Disney"
Puro cotone

Tuta per neonata 
Misure: 2-24 mesi

2.
49*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

ermomet o a in arossi 
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi, indicazione in °C o °F 
Misurazione della temperatura superficiale 
Visualizzazione della temperatura ambiente
- Smiley sorridente - Temperatura nella norma  
- Smiley triste - Temperatura ≥ 38° C, allarme febbre 
Allarme febbre: segnale acustico, 10 posizioni di memoria, 
10 cappucci protettivi, custodia e batteria inclusi
Indicazione di sostituzione batterie 
Arresto automatico 
Segnale acustico di fine misurazione

E' un dispositivo medico CE 
 
Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l'uso.

Autorizzazione dell'11 Dicembre 2020

volume regolabile e spegnimento automatico 
dopo 45 min.
Musica e luce regolabili in modo indipendente 
l'una dall'altra
Batterie incluse

8.
99*

Alla confezione



SUPER
ee end

OFFERTE VALIDE DA VENERDÌ 12/02 A DOMENICA 14/02

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.06/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

32 
la a i

onno all olio d oliva
Ottimo per gustose insalate 
104 g (peso sgocc.) conf.  

 7.21/kg (peso sggocc.)

-31%

0.
75

1.09

-1.00€

1.
69

2.69

i  di utta 
a uscio, 
uvetta e 
mirtilli rossi
200 g confezione
€ 8.45/kg

-34%

4.
99

7.59

ctili t detersivo  
li uido lassico
1,76 l flacone
€ 2.84/l

ur ata in o lia
200 g confezione
€ 5.95/kg

-40%

1.
19

1.99

-31%

0.
95

1.39

rosciutto cotto  
di alta ualit
125 g confezione
€ 7.60/kg




