
FORMATO  
CONVENIENZA

Offerte valide
dal 11/01 al 17/01

Cordon Bleu 
di tacchino 
e pollo 
Con formaggio
735 g confezione

 3.25/kg

2 Cordon Bleu 
GRATIS!GRATIS!

2.
39

2/2021

1Prezzi validi salvo errori ed omissioni   
Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

-25%

1.
11

1.49
Mortadella  
Bologna IGP 
150 g confezione

 7.40/kg

 

2.
89

rioss 
15 merendine
405 g confezione

 7.14/kg

ova da allevamento a 
ter a ormato 

1  pezzi confezione
€ 0.14/Uovo

Asiago pressato 
DOP  
460 g confezione

 6.2 /kg

evanda 
2 l confezione
€ 0.56/l

300ml  
GRATIS!GRATIS!

1.
11

 
GRATIS!GRATIS!

2.
49

60g GRATIS

2.
89



DA LUNEDÌ 11/01
FORMATO CONVENIENZA

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.2
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte2/2021

200g  
GRATIS!GRATIS!

5.
49Würstel di suino 

a umicati
1200 g confezione

 4.5 /kg

Schwarzwälder  
Schinken I.G.P. 
Prosciutto crudo  
a umicato
250 g confezione

 11.16/kg

 

2.
79

133g  
GRATIS!GRATIS!

2.
59orma ini

32 pezzi
533 g confezione

 4. 6/kg

Petto di  
tacchino
200 g confezione

 13.45/kg

Mozzarella 
grattugiata
500 g confezione

 5.96/kg

100g  
GRATIS!GRATIS!

2.
98

Prosciutto  
cotto ar osto
144 g confezione

 15.21/kg

 

2.
69

24g  
GRATIS!GRATIS!

2.
19

60g  
GRATIS!GRATIS!

2.
49 alame a umicato

250 g confezione
 7.16/kg

50g  
GRATIS!GRATIS!

1.
79

100g GRATIS

1.
29

nocc etti 
alla tirolese 
Con uova da galline 
allevate a terra
600 g confezione

 2.15/kg

Salame Milano 
o Salame Ungherese
Di puro suino
360 g confezione

 6.92/kg



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 3
2/2021

200g  

4.
99

orma io 
dam a ette 

1 kg confezione

Specialità  
spalmabile
Con formaggio fresco 
300 g confezione

 2.50/kg

100g  
GRATIS!GRATIS!

0.
75

asa ne 
alla Bolognese
Con uova da galline 
allevate a terra  
2 kg confezione 

 3.49/kg

orma io  
ouda a ette

1 kg confezione

300g  

4.
79

 

4.
99

Nuggets di pollo 
Con salse al curr  e  
al peperoncino dolce
340 g confezione

 7.03/kg

30g GRATIS

1.
09

Pesto alla 
enovese 

Con o senza aglio
170 g confezione

 6.41/kg

Cotolette di lonza  
di suino impanate
500 g confezione

 6.9 /kg

 

3.
49

Cotolette di  
pollo impanate
500 g confezione

 5.9 /kg

 

2.
99

100g GRATIS

1.
59isto un i 

con porcini 
400 g confezione

 3.9 /kg

250g  
GRATIS!GRATIS!

6.
98

40g  
GRATIS!GRATIS!

2.
39

iletti di 
merluzzo  
d’Alaska 
impanati
960 g confezione

 5.20/kg



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.4
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte2/2020

DA LUNEDÌ 11/01
FORMATO CONVENIENZA

150g  
GRATIS!GRATIS!

3.
79

 

0.
79

Yogurt cremoso 
Diversi gusti a scelta
495 g confezione

 1.60/kg

 
 GRATIS!GRATIS!

2.
59

elato ricoperto 
Al gusto vaniglia  
Bourbon con cioccolato al 
latte e scaglie di mandorla
720 g confezione

 3.60/kg

250g  
GRATIS!GRATIS!

1.
19

180g  
GRATIS!GRATIS!

1.
99

o urt rin  
Alla fragola o pesca 
e passion fruit
1 kg confezione

 

3.
79

Pizza speciale o 
prosciutto e un i
3x 330/340 g confezione

 3. 3/3.72/kg

Pizza 
e etariana o 
uatt o orma i 

490 g confezione
 4.06/kg

 

2.
99

Pizza 
ar erita

4x 300 g confezione
 2.49/kg

astoncini di merlu o d las a impanati
900 g confezione

 4.21/kg



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 5
2/2021

50g  
GRATIS!GRATIS!

0.
99

atatine
Alla paprika
250 g confezione

 3.96/kg

i  di utta  
a guscio
500 g confezione

 11.96/kg

125g  
GRATIS!GRATIS!

5.
98

arallini multipac
usto classico

500 g confezione
 2.7 /kg

R

1.
39

olce e Italia

Polpa di  
pomodoro
2500 g confezione

 0.6 /kg

 

1.
69

 
GRATIS!GRATIS!

5.
16Olio 

per i ere
5 l confezione
€ 1.03/l

75g  
GRATIS!GRATIS!

1.
19

ortilla  
Snack di mais 
375 g confezione

 3.17/kg

Noci di acagiù 
tostate e salate
250 g confezione

 10.76/kg

100g  
GRATIS!GRATIS!

2.
69

Pizza speciale o 
prosciutto e un i
3x 330/340 g confezione

 3. 3/3.72/kg

onnetto st iato
650 g (sgocc.) confezione

 9.22/kg (sgocc.)

 

5.
99

a  ran usto 
bipack
500 g confezione

 2.9 /kg

80g  
GRATIS!GRATIS!

1.
49

Noci
500 g confezione

 10.7 /kg

125g GRATIS!

5.
39



Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.6
2/2021

DA LUNEDÌ 11/01
FORMATO CONVENIENZA

Arachidi  
ricoperte
1000 g confezione

150g  
GRATIS!GRATIS!

3.
69

a er o 
biscotti
440/550 g confezione

 3.39/2.71/kg

 

1.
49

GRATIS!

1.
99

a er croccanti 
ripieni con crema 
alle nocciole
Con uova 
da allevamento a terra
300 g confezione

 6.63/kg

e o lie 
2 0 g confezione

 5.6 /kg

55g GRATIS

1.
59

 

0.
99

Mini croissant 
250 g confezione

 3.96/kg

Nutella
975 g confezione

 6.14/kg

40g 
GRATIS!GRATIS!

0.
79

iscotti con 
cioccolato
165 g confezione

 4.79/kg

90g 
GRATIS!GRATIS!

0.
99

iscotti Neo
270 g confezione

 3.67/kg

 

0.
99

 

5.
99

roissant ripieni  
con crema 
alla nocciola
Per una colazione gustosa
Con uova da allevamento 
a terra
5x 65g confezione

 3.05/kg



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 7
2/2021

alvaslip 
con aloe

0 pezzi
Alla confezione

2.
19

20 pezzi  
GRATIS!

alviettine deter enti  
umidi icate per bambini 
100 pezzi
Comfort o Sensitive
Alla confezione

 

1.
79

 enti icio
125 ml confezione
€ 15.92/l

 
GRATIS!GRATIS!

1.
29

Spazzolino
3 pezzi
Alla confezione

 

4.
99

 

1.
99

apsule ist etto 
spresso

44 capsule a confezione
 0.11/capsula

400ml  
GRATIS!GRATIS!

1.
39

Succo di mela
2 l confezione
€ 0.70/l

250ml GRATIS!

1.
99

Succo d’arancia
1,25 l bottiglia
€ 1.59/l

100g  
GRATIS!GRATIS!

1.
09

avoiardi
Con uova 
da allevamento a terra

500 g confezione

 2.1 /kg

250g  
GRATIS!GRATIS!

2.
69

ar ette di car e 
per cani adulti 
Con bovino o pollame
240 g confezione

 4.13/kg

Choco Duo
Crema spalmabile  
al latte e cacao
1000 g confezione

 

0.
99



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

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.8

11.01 - 17.01

11.01 - 17.01

11.01 - 17.01

11.01 - 17.01

2/2021

rance Navelina
2kg  500g rete

 1.00/kg
imoni 

1kg  250g rete 
 1.59/kg

 

2.
49

 

1.
99

 

0.
99

 

2.
49

Mele rosse Gala 
2 kg  500 g confezione

 1.00/kg

Carote 
1 kg  250 g confezione

 0.79/kg



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 9

DA LUNEDÌ 11/01 A DOMENICA 17/01

2/2021

P

-24%

2.
49

3.29

Ali di pollo speziate cotte
500 g confezione

 4.9 /kg

-21%

2.
19

2.79

ancetta a ette
400 g confezione

 5.4 /kg

-25%

1.
19

1.59

O

4.
89

Bon Roll classico
750 g confezione

 6.52/kg

alsiccia di suino alla mantovana 
Immancabile nella grigliata o come ingrediente  
per gustosi risotti
300 g confezione

 5.97/kg

-21%

1.
79

2.29

-23%

2.
29

2.99

-21%

2.
89

3.69

Hamburger di suino
200 g confezione

 5.95/kg

Burger di salmone 
impanati 
1 0 g confezione

 12.72/kg

t accetti di petto di pollo 
Da polli allevati con:

so di luce naturale
Arricchimenti ambientali, uali balle di paglia,  
per favorire i comportamenti naturali
400 g confezione

 7.23/kg



DA LUNEDÌ 11/01 A MERCOLEDÌ 13/01

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.10

P RO LUNEDÌ

2/2021

-22%

1.
39

1.79

Zucchine o  
melan ane ri liate 
450 g confezione

 3.09/kg

-20%

3.
19

3.99

ecorino di ien a  
300 g confezione

 10.63/kg

o lia per lasa ne
Con uova da allevamento a terra
2x 250 g

 1.9 /kg
1 pezzo non  
in promozione  0.65 

-23%

0.
99

1.30 2 pezzi

2 pezzi

-25%

1.
49

1.99

rutti di mare
Cozze sgusciate, insalata di mare, 
preparato per risotto e spaghetti
270 g (peso sgocc.) confezione

 5.52/kg (peso sgocc.)

-20%

0.
79

0.99

ancetta ar otolata
100 g confezione

 7.90/kg

Prosciutto cotto
Ideale per toast
400 g confezione

 4.73/kg

-20%
2.39

1.
89

-20%

0.
79

0.99

appelletti al prosciutto crudo
Con uova da allevamento a terra
250 g confezione

 3.16/kg

Crema dessert
Cioccolato o vaniglia 
4x 125 g confezione

 1.5 /kg

-20%

0.
79

0.99

P  
A SOLI2

0.
99



DA GIOVEDÌ 14/01 A SABATO 17/01

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 11

P RO GIOVEDÌ

2/2021

berini
Piccoli ma irresistibili in vari gusti
100 g confezione

 7.50/kg

O

0.
75

-20%

1.
19

1.49

orma io a pasta ilata 
Per insaporire i tuoi piatti
300 g confezione

 3.97/kg

-25%

1.
19

1.59

inest one  verdure 
Da filiera ecosostenibile e controllata
1000 g confezione

-20%

0.
79

0.99

Insalata mista  
Prodotto fresco, pronto da condire
200 g confezione

 3.95/kg

nvoltini primavera
400 g confezione

 5.4 /kg

-21%

2.
19

2.79

-22%

1.
69

2.19

Bresaola punta d’anca 
0 g confezione
 21.13/kg

-20%

1.
39

1.75

Coppa stagionata
Ideale e gustosa per  
un antipasto in compagnia
125 g confezione

 11.12/kg

O

2.
99

Bianco
12x 100 g confezione

 2.49/kg



Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.12
2/2021

O
P R

DA LUNEDÌ 11/01 A DOMENICA 17/01

Il Mio Gran Ragù 
Classico 
o t a usto
360 g confezione

 4.97/kg

-25%

1.
79

2.39

live nere  
denocciolate 
125 g confezione

 6.32/kg

-20%

0.
55

0.69
un i t i olati  

champignon
1 0 g confezione

 3.06/kg

omodori secc i 
sott’olio
100  italiani 
140 g (peso sgocc.) confezione 

 6.07/kg (peso sgocc.)

-22%

0.
85

1.09

onno e a ioli 
320 g confezione

 4.66/kg

Filetto di salmone 
All’olio d’oliva 
o al naturale
100 g (sgocc.) confezione

 22.90/kg (peso sgocc.)

-20%

2.
29

2.89

-20%

0.
79

0.99

-25%

1.
49

1.99

eone 
Gelato  

rans ormers
3x 35 g confezione

 7.43/kg
1 pezzo non  
in promozione  0.39 

-33%

0.
78

1.17 3 pezzi

3 pezzi

P

3x2
1 GRATIS

raline con a er
150 g confezione 

 11.93/kg

-21%

1.
79

2.29MELASì 
Mousse di mela
3x 200 g

 2.50/kg

1 pezzo non in  
promozione  0.75 

-33%

1.
50

2.25 3 pezzi

3 pezzi

P

3x2
1 GRATIS



Offerta valida nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 13
2/2021

ellanova

alvasia Nera  
Puglia IGP
Puglia
Accostamento ideale per carni rosse  
e formaggi di media stagionatura
0,75 l bottiglia
€ 3.99/l

-1.00€

2.
99

3.99

13,5% Vol.

16–18 °C

-25%

1.
49

1.99

11,5% Vol.

10–12 °C

Verdicchio dei Castelli  
di Jesi DOP Classico
Marche
Si abbina ad antipasti, fritti di verdure, 
carni bianche ma soprattutto  
piatti di pesce
0,75 l bottiglia
€ 1.99/l

ir a ei en
5% Vol.
3x 0,5 l
€ 0.79/l 
1 pezzo non promo  0.59 

-33%

1.
18

1.77 3 pezzi

3 pezzi

P

3x2
1 GRATIS

-25%

0.
59

0.79

rostini inte rali
Ricchi di fibre
250 g confezione

 2.36/kg

rissini 
All’olio extravergine di oliva 
o integrali con sesamo
200 g confezione

 3.95/kg

-20%

0.
79

0.99

-20%

0.
79

0.99

o lie croccanti 
Con olio extra vergine 
di oliva e sale marino
1 0 g confezione

 4.39/kg

O

0.
39*

Treccia al limone 
e zenzero
61 g al pezzo

 6.39/kg

O

2.
89

O

0.
99

Zero
4x 0,66 l confezione
€ 1.09/l

peritivo  
analcolico biondo 
6x 100 ml confezione
€ 1.32/l

-20%

0.
79

0.99

da giovedì
 gennaio

-21%

1.
09

1.39

atte sardo  
senza lattosio
1 l confezione

 a o lia rotonda
230 g confezione 

 4.74/kg



Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.14
2/2021

O
P R

DA LUNEDÌ 11/01 A DOMENICA 17/01

ova lioli  velo
Indispensabili
250 pezzi confezione

-23%

0.
99

1.29

-23%

1.
29

1.69

Frollini Fior 
di grano
700 g confezione

 1. 4/kg

on ettura e t a 
albicocche  
o a ole
2x 450 g

 2.21/kg
1 pezzo non promo  1.29 

-22%

1.
99

2.58 2 pezzi

2 pezzi

P  
A SOLI2

1.
99

-25%
1.59

1.
19

Preparato  
per cappuccino
200 g confezione

 5.95/kg

Vaschette 
in alluminio
7 pezzi 
Alla confezione

-22%
2.19

1.
69

-20%

0.
79

0.99
rostatine arcite 

con crema al cacao 
240 g confezione

 3.29/kg

-26%
2.69

1.
99

iscotti al bur o
500 g confezione

 3.9 /kg

-22%

0.
89

1.15

Fette biscottate 
classiche 
600 g confezione

 1.4 /kg

-20%

1.
19

1.49icc ieri in 
 cc

Compostabili

25 pezzi

Alla confezione



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 15
2/2021

-23%

0.
99

1.29

 
Shampoo o Balsamo
300/250ml acone
€ 7.63/9.16/l

-1.00€
3.29

2.
29

P

3x2
1 GRATISat  per cani

In diverse varianti 
3x 150 g

 2.00/kg
1 pezzo non in promozione  0.45 

Spray mousse 
Candeggina  sgrassatore 
750 ml acone 
€ 1.32/l

Bagnoschiuma
elle profumazioni:  

latte e miele, termale e  
armonia verde
1 l confezione

-25%
1.19

0.
89

-20%
3.99

3.
19

appetini i ienici  
per animali
10 tappettini confezione
60x90 cm
Alla confezione

-33%

0.
90

1.35 3 pezzi

3 pezzi

Bagnoschiuma
650 ml acone

€ 2.91/l

-36%

1.
89

2.99

Asciugoni 
carta cucina
Pi  randi e pi  assorbenti
6 rotoli
Alla confezione

O

4.
99

-22%

2.
59

3.35

arta i ienica  veli
10 rotoli
Alla confezione

da giovedì
 gennaio



rapano avvitatore ricaricabile
Trasmissione a 2 velocità  
con numero di giri regolabile e arresto rapido
19 livelli di coppia  1 livello per forare
Illuminazione LED integrata
Senza batteria, senza caricabatteria

vvitatore ricaricabile
Batteria: 4 V agli ioni di litio (1500 mAh)
Max. coppia: 5,5 m

umero di giri a vuoto: 200 min-1
In dotazione: 14 bit (25 mm), prolunga 
(60 mm), cavo SB (tipo C)

tensili da lavoro

et bit o set c iavi 
a bussola e bit per 
cricc etto

atteria   con caricabatterie
Caricabatterie con indicatore a LED dello stato  
di carica e spegnimento automatico 
Batteria:
- ipo: ioni di litio 
- ensione nominale: 12 V 
Caricabatterie:
-Potenza nominale assorbita: 50 W 
-Corrente di carica: 2,4 A 
- empo di ricarica (per 12 V / 2 Ah): 60 min

aricabatterie doppio 
Potenza nominale assorbita: 150 W
Corrente di carica: 2 x 4,5 A

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

19.
99*

Alla confezione

rapano avvitatore ricaricabile
Trasmissione a 2 velocità 
con numero di giri regolabile e arresto rapido
19 livelli di coppia  1 livello per forare
Illuminazione LED integrata
Senza batteria, senza caricabatteria

ati tecnici

umero di giri: 1a velocit  n0-350 /  
2a velocit  0-1300 min- 

Max. diametro della punta: 25 mm per legno /  mm per acciaio

Max. coppia: 2  m

Batteria consigliata: 12 V (2 Ah) / 12 V (4 Ah)

TV!PROD
OTTO

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

Batteria e caricabatterie  
non compresi nella confezione

Lavori di ai da te

La potenza di una   batteria per mille usi

19

7.
99*

Al set

2.
99*

Alla confezione

11.
99*

Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

19.
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.16

2/2021



rapano avvitatore ricaricabile
Trasmissione a 2 velocità  
con numero di giri regolabile e arresto rapido
19 livelli di coppia  1 livello per forare
Illuminazione LED integrata
Senza batteria, senza caricabatteria

atteria  
Agli ioni di litio
ensione nominale: 12 V

Compatibile con tutti i dispositivi 
della serie PARKSIDE  12 V eam

atteria  
Agli ioni di litio
ensione nominale: 12 V

Compatibile con tutti i dispositivi 
della serie PARKSIDE  12 V eam

et mole da ta lio
abrasione o mola 
diamantata

TV!PROD
OTTO

6 pezzi
230 x 3,2 o 230 x 6 mm

230 x 1,8 mm

ati tecnici

Potenza nominale assorbita: 2000 W

umero di giri nominale: n 6500 min-

Dimensione del disco:  230 mm

In dotazione: chiave di montaggio a 2 fori

La potenza di una   batteria per mille usi

meri liat ice an olare    
Cambio del disco con sistema SPI DLE LOCK di 
bloccaggio del mandrino
Impugnatura accessoria utilizzabile in 3 posizioni
Regolazione della protezione senza attrezzi

34.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17
2/2021

da lunedì
11 gennaio



et di ra e o c iodi 
per pistola sparapunti

ati tecnici

Max. numero di punti: 140 min-

In dotazione: 400 graffe (10 mm) e 100 chiodi (15 mm)

Batteria consigliata: 12 V (2 Ah / 4 Ah)

istola sparapunti ricaricabile
Per graffe (tipo 53) da 6–14 mm  
e chiodi (tipo 47) da 14–15 mm
Senza batteria, senza caricabatterie

lett outensile multiuso ricaricabile
Per segare, tagliare, raschiare e levigare
In dotazione: lama a immersione CS, lama diamantata, raschietto, 
piastra per levigatrice a delta, 6 fogli di carta abrasiva
Senza batteria, senza caricabatteria

ati tecnici

umero di oscillazioni: regolabile a piacere

umero di giri a vuoto: n0 5000–19000 min-

Angolo di oscillazione: 3,2°

Batteria consigliata: 12 V (2 Ah)

Batteria e caricabatterie non  
compresi nella confezione

ccessori per 
elett outensile multiuso
4 o 23 o 13 pezzi 

Batteria e caricabatterie 
non compresi nella 
confezione

24.
99*

Alla confezione

24.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

1.
99*
Al set

*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.18
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et att e i o set att e i 
per piast elle

o  portaminuteria  
con manico
10 cassettini, inclusi 20 separatori
300 x 465 x 155 mm (L x A x P)

adio da cantiere   
Scomparto con cavo A -In da 3,5 mm
Musica in streaming senza cavi 
(Bluetooth )
DAB  con possibilit  di memorizzare 20 
emittenti
Ricevitore FM PLL con possibilit  di 
memorizzare 20 stazioni
Alimentata dalla rete e a batteria
Potenza: 1 x 5 W RMS

ampada da lavoro ricaricabile
3 funzioni di illuminazione: 
-2 x luce bianca: potente lampada da lavoro e torcia
-1 x luce V: per localizzare refrigeranti, grassi o sporco
Porta SB integrata, magnete e gancio chiudibile sul retro
Stazione di ricarica da parete - collegabile con 
trasformatore o porta SB

ati tecnici

Batteria: ioni di litio (3,7 V / 4000 mAh)

Flusso luminoso lampada da lavoro  
(luce bianca): 360 lm

Flusso luminoso del proiettore: 100 lm

emperatura colore (luce bianca): 6000 K

Materiale di montaggio incluso

et c iavi 

11.
99*

Al set

59.
00*

Alla confezione

6.
99*

Al set

BUREAU
VERITAS

Alla confezione

-3 €

14.
99*

17.99

14.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 19
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onomet o 
Funzione di fissaggio dei valori di misurazione ( old)
Protezione dal vento per il microfono e batterie incluse

isuratore di p
Rilevazione con attualizzazione continua e con funzione di 
blocco del valore di misurazione ( old)
Calibratura automatica (6 buste di polvere incluse)
Misurazione della temperatura dei li uidi (°C / °F)
Intervallo di misurazione: 0,00 - 14,00 p
Batteria inclusa

isuratore a pin a o a penna
Per la misurazione di corrente continua ed alternata, tensioni e 
resistenze e per il test di diodi e di continuit
Battterie incluse

ati tecnici
Intervallo di misurazione  
del picco di pressione acustica: 30–130 dBA

Intervallo di fre uenza misurabile: 31,5– 000 z

asso di misurazione: 125 ms / 1000 ms (Fast/Slo )

et pale di 
miscela ione,  pe i    
Pala con spirale piatta, pala per 
mescolare e con elica di 
propulsione in plastica

7.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

11.
99*

Alla confezione

8.
99*

Al set

*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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21

ermomet o di itale 
per auto
Batteria e sensore esterno con cavo 
da 1,9 m incluso

14.
99*

Al set

3.
49*

Alla confezione

et cavi elastici per portapacc i

ortao etti per ba a liaio 
o tappeto antiscivolo 
catturasporco 6.

99*
Al set

4.
99*

Alla confezione

et pompa di aspira ione olio
Funzionamento tramite batteria dell‘auto da 12 V 
Portata: olio motore (max. 60 °C) 0,2 L/min, diesel, olio 
combustibile 1,5 L/min
In dotazione: pompa per olio, cavi a spirale con morsetto  
di allacciamento, tubo di aspirazione
(1,2 m), tubo di scarico (2 m), 2 fascette
60 W

Io amo la mia  
automobile

2/2021
PON-ANA-MOL-MAS-MSB

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

da lunedì
11 gennaio



ar e portapacc i in alluminio  cm
Per veicoli con tetti con barre longitudinali
Chiudibile: 2 chiavi incluse
Portata: max. 90 Kg

et coprisedili per auto
Misura universale, adatto anche per sedili 
posteriori divisibili e per sedili con airbag laterale
Per 2 sedili anteriori, 1 sedile posteriore e 5 
poggiatesta

ispositivo vivavoce 
luetoot

Ricarica tramite l‘accendisigari  
per auto
Adattatore di carica SB per auto,  
cavo di ricarica micro SB inclusi

ortacellulare 
per auto

irevole a 360°

endine parasole per auto,  pe i o 
rivestimento parasole per auto,  pe i
endine: 53 x 52 cm o 43 x 52 cm

Sistema di riavvolgimento automatico con pulsante
Rivestimento: max. 113 x 50 cm

17.
99*

Alla confezione

39.
99*

Alla confezione

16.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

et tappetini  
per auto,  pe i 

oprisedile riscaldabile 
per auto
2 livelli di riscaldamento 
Funzionamento tramite adattatore  
per accendisigari (12 V) 
Cavo: 1,7 m 

12.
99*

Alla confezione

6.
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
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ial o auto per bambini
Omologato a norma ECE R44/04
Adatto a bambini  
da 15 a 36 kg di peso

11.
99*

Alla confezione

ispositivo vivavoce 
luetoot

Ricarica tramite l‘accendisigari  
per auto
Adattatore di carica SB per auto,  
cavo di ricarica micro SB inclusi

ortao etti per sedile auto
Misura universale – adatto a tutti i comuni 
sedili per auto

2.
99*

Alla confezione

inocolo   
Diottrie compensabili a piacere
Filettatura integrata per montaggio su supporto
In dotazione: borsello a tracolla,  
panno per la pulizia e 4 tappi protettivi

ati tecnici
Campo visivo: 52 m (a 1000 m di distanza)

Impostazione ravvicinata: da 17 m

Materiale ottico in vetro: BK-7, con rivestimento 
completo

Obiettivo: 60 mm

19.
99*

Alla confezione

uscino da via io a  at ol, 
piderman, tar ars, innie ouse, 
iraculous, ro en

7.
99*

Alla confezione

et dise no da via io 
per bambini
In dotazione: 10 modelli da colorare 
A4, 6 matite colorate, gomma, 
temperamatite e clip

3+

6.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23
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elo copriauto
Resistente all‘ac ua, ai raggi V, 
alle intemperie e alle temperature 
da -40 °C a 70 °C 
Occhielli rinforzati 
6 nastri elastici inclusi

mbrello e t a lar e
aperto: 130 cm

mbrello pie evole 
automatico
Custodia protettiva inclusa

aperto 95 cm / lunghezza chiuso 2 ,5 cm.

ANAFGROUP

stintore   

5.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

nti elo  
per parabre a 

ner i er
5 L 

avavet i per auto 
Manico telescopico regolabile 
a piacere da 25 a 40,5 cm
2 panni in microfibra inclusi

rote ione per parabre a
ermoresistente da -50 °C a 70 °C2.

49*
Alla confezione

2.
49*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

Proteggi la tua auto 
dal eddo

170 x 80 x 265 cm  
(L x A x L)

180 x 80 x 275 cm  
(L x A x L)

tation 
a on

180 x 80 x 310 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.24

2/2021

da lunedì
11 gennaio



Scopri le nostre splendide composizioni �oreali e i nostri recisi

Colori disponibili rosa, 
blu, bianco

Muscari, crocus, narcisi, 
tulipani, giacinti

Diverse varietà di Dalia, Lilium, Gladiolo, Crocosmia, Freesia,
Ornitogallo, Ranuncolo, Zantedeschia, Galtonia, Amaryllis, Tigridia

Aloe, echeveria, crassula

actus
Vaso in ceramica  13 cm
Altezza 14 cm

iori secc i
Vasetto di vetro Ø  cm
Altezza 16 cm

iacinti
Vaso  12 cm,
Altezza 15 cm
3 bulbi

ucculente
Vaso  10,5 cm
Altezza 13 cm

ulbi
Vaso decorato  14,5 cm
Altezza 16 cm

ulbi autunnali  
remium

ose in vaso decorato ove  
Vaso decorato  19 cm
Altezza 30 cm

nnaffiare poco

Ambiente molto luminoso

a inter o

nnaffiare regolar ente

Ambiente  luminoso

a inter o

nnaffiare regolar ente

Ambiente  luminoso

a inter o ester o

nnaffiare poco

Ambiente  molto luminoso

a inter o

nnaffiare regolar ente

Ambiente  luminoso

a inter o ester o

4.
99*

Al vaso

1.
99*

Al vaso

1.
99*

Al vaso

1.
99*

Alla confezione

5.
99*

Al vaso

2.
99*

Al vaso

da luned  
 ennaio

da luned  
 ennaio

da luned  
 ennaio

da ioved  
 ennaio

da ioved  
 ennaio

da ioved  
 ennaio

da ioved  
 ennaio

2.
99*

Al vaso

Pollice  Verde

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 25
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isuratore di pressione da braccio
Manicotto universale: adatto anche per  
circonferenze braccio da 22 a 42 cm 
Displa  L illuminato di colore blu, leggibile 
Indicatore di rischio 
Rilevazione dell’aritmia
Due memorie utente per 100 valori di misurazione ciascuna 
Calcolo della media 
Data e ora 
Spegnimento automatico 
Incluse batterie e pratica custodia

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

TV!PROD
OTTO

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

nalatore
Accessori in dotazione: inalazione con maschera, boccaglio  
o adattatore nasale anche per bambini
ubo essibile: 2 m

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

TV!PROD
OTTO

24.
99*

Alla confezione

22.
99*

Alla confezione

24.
99*

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

uscino per massa i iatsu
4 testine massaggianti rotanti in direzioni opposte
Funzione di riscaldamento attivabile
Fodera rimovibile e lavabile

N  
oten a   
imensioni   
  ,   ,  cm     

oten a  ,  
imensioni    ,   
,  cm     

intura elett ostimolatore 
per addominali
6 programmi di allenamento di 30 min  
e 50 livelli di intensit
Batterie incluse

uscino el per terapia 
caldo eddo

tilizzo a caldo in caso di dolori e tensioni muscolari 
tilizzo a freddo in caso di slogature, distorsioni, contusioni, 

infiammazioni e gonfiori 
Adatto per microonde, bagnomaria e frigo 
Riutilizzabile 
Con chiusura a strappo

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

uscino el per terapia
caldo eddo

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

Per la salute  
e il benessere

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.2/2021
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8.
99*

Alla confezione

ortapillole settimanale
7 scatolette da luned  a domenica
Con 4 scomparti per 
mattina,mezzogiorno, sera e notte
11,5 x 12,5 x 5 cm

3.
99*

Alla confezione

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

6.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione

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

Autorizzazione dell 11 Dicembre 2020

ilancia pesapersone
ecnologia a 4 sensori

Portata: max 1 0 kg
Batteria inclusa

uscino viscoelastico per 
collo o cervicale

colori:

5.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

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

Autorizzazione del 19 ovembre 2020

erotti riscaldanti,  pe i  
o ascia termica,  pe i
Pu  ridurre i dolori muscolari e delle articolazioni 
Autoriscaldante 
Min.  ore di calore benefico

enda i o ar e sterili per medica ione
A scelta tra: 
- Benda di fissaggio, 2 pezzi (6 cm x 3 m) 
   o 6 pezzi (  cm x 4 m) 
- astro medico, 2 pezzi (2 cm x 7 m e 3.75 cm x 7 m) 
- arze sterili, 6x2 pezzi (10 cm x 10 cm) 
- Cerotto in tessuto non tessuto, 2 pezzi (2,5 cm x 5 m) 
- Bendaggio per dita (2,5 cm x 6 m) 

Nast o inesiolo ico,  pe i
Estensione 130-140
Idrorepellente e traspirante coadiuvante 
in casi di: 
- deficit posturale (posture scorrette) 
- instabilit  delle articolazioni 
- contusioni muscolari 
- dolori muscolari 
- dolori mestruali
Durata fino a 7 giorni
Senza lattice
4 rotoli da 5 m x 5 cm

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 2/2021
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e iseno
Misure: 5C - 7D

lip da donna,  pe i
Misure: M- L

lip modellante
Misure: M- L

uta da uomo
Misure: M- L

uta da donna
Misure: S- L

od  modellante
Misure: 5C - 6D

Comodit  
da 
indossare

4.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

11.
99*

Alla confezione

     N

IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE
Solo gli articoli che in tutti i loro componenti soddisfano  
i re uisiti di sicurezza OEKO- E  possono  
entrare nel tuo armadio:
• sicurezza per la salute testata  
• sicurezza per l’ambiente testata 
• uso responsabile delle sostanze chimiche 

A better
tomorrow.

5.
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.2/2021
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La tua  
casa 
il tuo  
ordine

1.
99*

Alla confezione

et levapelucc i
2 rotoli di ricambio inclusi

ccessori per la puli ia

pa ola per la puli ia

ar ello mobile  
o di servi io
57 x 19,5 x 67 cm (L x P x A)

1.
99*

Alla confezione

2.
49*

Alla confezione

39.
99*

Alla confezione

spirapolvere sen a sacc etto
Spazzola per pavimenti adatta a diversi tipi di pavimento
ubo telescopico estraibile in alluminio da 40 - 64 cm

Contenitore polvere: 600 ml
Lunghezza del cavo: 6 m
In dotazione: ugello per fughe, ugello della spazzola,  
tubo aspirante in alluminio (  32 mm), supporto per montaggio a muro
600 W         

et orbici,  pe i
2.

49*
Alla confezione

colori:

9.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 2/2021
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9.
99*

Alla confezione
pa ola a vapore

4 in 1: stirare, vaporizzare,  
spazzolare e rimuovere i pelucchi
Regolatore continuo della temperatura  
e tasto vapore
Misurino di riempimento e inserto  
per spazzola rimovibile inclusi
1000 W

8.
99*

Alla confezione

tendibianc eria
Lunghezza complessiva del filo 
per stendere: 1  m  

colori:

obile per lavat ice
64,5 x 190 x 25 cm (L x A x P)
Materiale di montaggio incluso

34.
99*

Alla confezione

34.
99*

Alla confezione

rmadietto a colonna 
32 x 190 x 25 cm (L x A x P)
Materiale di montaggio incluso

obiletto con ante scor evoli 
110 x 106,5 x 3  cm (L x A x P)
Materiale di montaggio incluso

59.
00*

Alla confezione

2.
49*

Alla confezione

rticoli per il bucato 

C108925

C108925

*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.2/2021
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r ani er, contenitore 
sottoletto o copriabiti 

2 pezzi

2 pezzi

colori:

7.
99*

Alla confezione

o  portao etti,   
pezzi o 4,5L 4 pezzi

4.
99*

Alla confezione

estello per armadio,  
2 pezzi
40 x 14 x 26 cm (L x A x P)

19.
99*

Alla confezione

4.
99*

Al set

et rucce,  pe i

ampada ai cristalli di sale
Lavorata a mano
Lampadina da 15 W/E14 inclusa

11.
99*

Alla confezione

car iera
4 x 66 x 35 cm (L x A x P)

3.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 2/2021
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P R
OFFERTE VALIDE DA VENERDÌ 15/01 A DOMENICA 17/01*

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.2/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
www.lidl.it/supportoalcliente

-30%

0.
29

0.42

-1.00€

2.
49

3.49

 
 

ettine sceltissime  
di Scottona
Al kg

-40%

8.
99

14.99

Al kg

Acqua naturale
1,5 l bottiglia
€ 0.19/l

Mix grattugiato 
esco 

500 g confezione
 4.5 /kg

-1.00€

2.
29

3.29

Salame Milano 
125 g confezione

 . /kg

-30%

1.
11

1.59

lio di oliva
1 l bottiglia

Noci di acagiù
200 g confezione

 14.95/kg

-1.00€

2.
99

3.99




