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1
re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte

Offerte valide
dal 1/02 al 7/02

O
SUPER

2.00 1.00 0.50

re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

2.
49

-24%
5.29

3.
99Filetto di salmone

Con pelle
250 g confezione
€ 15.96/kg

-22%

1.
00

1.29

-27%

0.
50

0.69

-33%

2.
00

2.99

i  usto patatine
170 g confezione

€ 5.88/kg

itasia

Bami o Nasi Goreng 
Piatti speziati e saporiti in due 
diverse preparazioni
750 g confezione
€ 3.32/kg

ottilissime di lon a di suino
250 g confezione

€ 8.00/kg

Tè alla pesca  
o limone
1,5 l bottiglia

€ 0.33/l



re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.05/2021

2

Offerte 
Prezzi speciali ed esclusivi 

dedicati ai soli clienti Lidl Plus

Coupon 
Ogni settimana nuovi coupon  

sconto su molti prodotti.  
icordati di attivarli per risparmiare

olantini 
La versione digitale, e quindi 
ecologica, dei nostri volantini 

che si trovano in filiale

Carta fedeltà
 la chiave per diventare 

un cliente Lidl Plus e fruire 
di numerosi vantaggi e offerte

cont ini di itali
ui trovi la cronologia dei tuoi 
acquisti Lidl Plus e potrai 

visualizzare gli scontrini digitali

Cancella e Vinci
Dopo ogni utilizzo della tua carta  
in cassa ricevi tanti nuovi coupon

Operazione a premi Cancella e Vinci  
valida dal 11/01/2021 al 31/03/2021 
egolamento completo su www.lidl.it

di numerosi vantaggi e offerte icordati di attivarli per risparmiare

 , 
LA TUA CARTA FEDELTÀ 
A PORTATA DI APP
La nuova carta 100% digitale 
che premia la tua fedeltà.
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Offerte valide
dal 1/02 al 7/02

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

Maggiori informazioni su lidlplus.it

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA! Registrati

Per ogni spesa scansiona la carta 
e ottieni i numerosi vantaggi

2
3

Scarica l’applicazione1

Asiago  
pressato DOP 
400 g confezione
€ 5.73/kg

lementine 
1 kg rete

-20%

2.
29

2.89

-20%

1.
19

1.49

-22%

1.
69

2.19

Bresaola 
punta d’anca
80 g confezione
€ 21.13/kg

-21%

1.
49

1.89

-20%

2.
29

2.89
Yogurt  
alla utta
8x 125 g confezione

-23%

2.
29

2.99
Tiramisù  
con savoiardi
500 g confezione
€ 4.58/kg

iletti  
di salmone 
100g (peso sgocc.) 
confezione
€ 22.90/kg  
(peso sgocc.)
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ttiva i coupon e ottieni
ancora pi  vanta i
ttiva i coupon

ttiva  
i Coupon

Clicca su

etti  
i prodotti  

nel car ello

denti icati  
alla cassa

321

ATTIVAATTIVA

Rucola
125 g confezione
€ 6.00/kg

Code di  
ma ancolle 
t opicali
200 g confezione
€ 13.45/kg

mmental bavarese
400 g confezione
€ 4.48/kg

Attiva e ris ar ia

-27%

con Cou on

2.
69

3.69

Attiva e ris ar ia

-25%

con Cou on

1.
79

2.39

Attiva e ris ar ia

-24%

con Cou on

0.
75

0.99

Attiva e ris ar ia

-27%

con Cou on

2.
69

3.69

Macinato di 
bovino adulto 
500 g confezione
€ 5.38/kg
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Offerte valide
dal 1/02 al 7/02ttiva i coupon e ottieni

ancora pi  vanta i

Snack al latte
6x 28 g confezione
€ 5.30/kg

235 g confezione
€ 8.47/kg

Cookies al cioccolato 
225 g confezione
€ 3.96/kg

a er alla vani lia 
200 g confezione
€ 1.95/kg

evanda  
1,5 l confezione
€ 0.50l

Attiva e ris ar ia

-26%

con Cou on

1.
99

2.69

Attiva e ris ar ia

-25%

con Cou on

0.
89

1.19

Attiva e ris ar ia

-29%

con Cou on

0.
39

0.55

Attiva e ris ar ia

-24%

con Cou on

0.
75

0.99

Attiva e ris ar ia

-25%

con Cou on

0.
89

1.19



Amiamo prenderci cura di voi
con la mi lior utta e verdura
consegnata fresca ogni giorno.
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1.02 - 3.02

4.02 - 7.02

1.02 - 3.02

4.02 - 7.02

rance Navelina 
2 kg rete
€ 0.85/kg

Pomodoro Piccadilly 
500 g confezione
€ 2.38/kg

Mele Red Delicious 
Sfuse al kg

-33%

0.
99

1.49

-32%

1.
69

2.49

-33%

1.
19

1.79

-35%

1.
29

1.99

Banane Bio 
Sfuse al kg
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DA L ED  /  A D ME ICA /

O

1.
49

O

1.
99

iletti di petto di pollo panati
300 g confezione
€ 6.67/kg

Polpette di tacchino e pollo
300 g confezione
€ 6.67/kg

rame ino di suino arcito
Con prosciutto e formaggio
210 g confezione
€ 9.48/kg

otoletta di pollo con scamor a
200 g confezione
€ 7.45/kg

Salsiccia di tacchino
Con suino e pollo
450 g confezione
€ 4.44/kg

ettine di coppa di suino
400 g confezione
€ 5.00/kg

Kebab di pollo
350 g confezione
€ 5.71/kg

Hamburger di tacchino
200 g confezione
€ 5.00/kg

-25%

2.
00

2.69

-31%

1.
00
1.45

-30%

2.
00

2.89

-33%

2.
00

2.99

-28%

2.
00

2.79

-18%

2.
00

2.45

1 2

2

2

2

2



DA L ED  /  A MERC LED  /
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P RO LUNEDÌ

-32%

1.
00

1.49

-28%

1.
00

1.39

-27%

0.
50

0.69

-33%

2.
00

2.99

-28%

1.
00

1.39

alsiccia tipo Napoli 
Dolce o piccante
320 g confezione
€ 6.25/kg

-28%

1.
00

1.39

-22%

2.
00

2.59

Salame Ungherese
150 g confezione
€ 6.67/kg

i a ar erita 
rettangolare
400 g confezione
€ 5.00/kg

Focaccia farcita
Con prosciutto cotto e  
provola affumicata
390 g confezione
€ 5.13/kg

atte di e ir
480 g confezione
€ 1.04/kg

Burger di  
prosciutto cotto
Classici o con mozzzarella
2x 75 g confezione
€ 6.67/kg

atate al rosmarino
450 g confezione
€ 2.22/kg

nocc i ripieni 
Con speck e brie o porcini
400 g confezione
€ 2.50/kg

0.50

2 2

1

1

-25%

2.
00

2.69

2 1

1
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P RO GIOVEDÌ

-32%

1.
00

1.49

-32%

1.
00

1.49

-33%

2.
00

2.99

-32%

1.
00

1.49

-22%

1.
00

1.29

-22%

1.
00

1.29

Prosciutto cotto  
per toast
2x 100 g confezione
€ 5.00/kg

Panna cotta
Ai lamponi o caramello
2x 100 g confezione
€ 5.00/kg

rame ini inte rali 
Con pollo, bacon e maionese o  
cotto, funghi e maionese
140 g confezione
€ 7.14/kg

Tagliolini o bigoli 
Con uova da galline allevate a terra
250 g confezione
€ 2.00/kg

-27%

0.
50

0.69

iletti di merlu o  
d las a in por ioni 
400 g confezione
€ 5.00/kg

premute esc e 
Mela, limone e menta  
o mela e zenzero
250 ml bottiglia
€ 4.00/l

Funghi champignon 
450 g confezione
€ 2.22/kg

0.50

2

2

1

1

11

1

-28%

2.
00

2.79

Prosciutto crudo 
stagionato
Minimo 11 mesi
120 g confezione
€ 16.67/kg
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DA L ED  /  A D ME ICA /

O
SUPER

0.50 1.00 2.00

-22%

1.
00

1.29

-22%

1.
00

1.29

-25%

2.
00

2.69

-30%

2.
00

2.89

maretti morbidi 
di ombaru o
Confezionati singolarmente
400 g confezione
€ 5.00/kg

rancetti ricoperti  
e arciti al cacao
350 g confezione
€ 2.86/kg

Roll farcito
In diversi gusti
400 g confezione
€ 2.50/kg

-33%

0.
50

0.75

-23%

0.
50

0.65

-36%

0.
50

0.79

Pan bauletto 
grano duro
400 g confezione
€ 1.25/kg

rissini torinesi
300 g confezione
€ 1.67/kg

iletti di tonno  
a pinne gialle
Al naturale
140 g (peso sgocc.) confezione

 14.29/kg (peso sgocc.)

Petto di  
tacchino o pollo
Cotto al forno
140 g confezione
€ 14.29/kg

-25%

2.
00

2.69

-22%

2.
00

2.59

0,5 l lattina
€ 1.00/l

o arella
Solo latte italiano
4x 125 g confezione
€ 4.00/kg
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Caffè Crema
Macinato
250 g confezione
€ 4.00/kg

Spray con  
candeggina 3in1
1 l flacone

Crema Duo
750 g confezione
€ 2.67/kg

-22%

1.
00

1.29

-22%

1.
00

1.29

icc ieri in 
50 pezzi
Alla confezione

or etti di mais 
al orma io
200 g confezione
€ 2.50/kg

-28%

1.
00

1.39

-28%

1.
00

1.39

-27%

0.
50

0.69

-22%

1.
00

1.29
Paté per cani
Con manzo, pollo o selvaggina
300 g confezione
€ 1.67/kg

Bastoncini  
croccanti per atti
50 g confezione
€ 20.00/kg

Confettura  
e t a di cilie ie  
o amarene
450 g confezione
€ 2.22/kg

a oletti 
bo   veli
100 pezzi
Alla confezione

7,9  Vol.

ir a t on   
Doppio malto
0,5 l lattina
€ 1.00/l

Noci  
sgusciate
200 g confezione
€ 10.00/kg

ini tavolette 
di cioccolato
5x 40 g confezione
€ 5.00/kg

Mandorle  
cali or iane
200 g confezione
€ 10.00/kg

ova lioli 
bianc i  veli
100 pezzi
Alla confezione

-30%
2.89

2.
00

-25%
2.69

2.
00

-22%
1.29

1.
00

-22%
1.29

1.
00

-22%
1.29

1.
00

-33%
2.99

2.
00

-33%
0.75

0.
50

-27%
0.69

0.
50
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re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte

DA L ED  /  A D ME ICA /

O
SUPER

Classic
220 g confezione
€ 6.77/kg

-25%

1.
49

1.99

isellini rimavera
1 kg confezione

-1.00€

2.
99

3.99

O

1.
89

O

1.
69

O

1.
89a lio esco  

Grangusto  
prosciutto cotto
110 g confezione
€ 17.18/kg

Delta yogurt greco
400 g confezione
€ 4.73/kg

Choc Pots
6x 60 g confezione
€ 4.69/kg

O

1.
29

O

1.
29

O

2.
99

t acc ino io
170 g confezione
€ 7.59/kg

iammi eri  
roccantissimi

750 g confezione
€ 1.72/kg

Prosciutto  
e funghi 26x38
560 g confezione
€ 5.34/kg
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isotteria
175 g confezione
€ 5.09/kg

Salse Top Down
225/250 ml confezione
€ 4.40/3.96/l

Zuppe
69/86/133/182 g confezione
€ 14.35/11.51/7.44/5.44/kg

eperoni ri liati
400 g (peso sgocc.) confezione

 3.73/kg (peso sgocc.)

ova medie  
da galline  
allevate all aperto
Categoria A
4 uova a confezione

 0.17/uovo

-22%

0.
69

0.89

-25%

1.
49

1.99

O

0.
99

O

0.
99

O

0.
89

O

0.
99

oppio concent ato 
di pomodoro
200 g confezione
€ 4.95/kg

O

1.
59

O

1.
29

O

1.
39

Tigullio Gran Pesto
Olive e mandorle o  
pomodori secchi e pistacchi
190 g confezione
€ 8.37/kg

Salsa pronta di  
pomodori datterini
400 g confezione
€ 3.23/kg

O

0.
99O

1.
29

Riso su Riso
iso venere e  

semi di papavero
200 g confezione
€ 4.95/kg

La Classica
370 g confezione
€ 3.49/kg

da giovedì
 febbraio

Penne Rigate
1 kg confezione
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DA L ED  /  A D ME ICA /

O
SUPER

O

2.
69

Bontà Leggera 
latte UHT
4x 1 l confezione
€ 0.67/l

Gardena Wafer 
alla nocciola
136 g confezione
€ 9.49/kg

-24%

0.
75

0.99

Succo di ananas
1 l confezione

-25%

1.
49

1.99

Occhi di Bue 
di pasta olla
300 g confezione
€ 4.97/kg

-20%

0.
79

0.99

Croissant  
all’albicocca
324 g confezione
€ 2.44/kg

Oro Ciok
Biscotto con tavoletta 
di cioccolato al latte
250 g confezione
€ 6.76/kg

Tisane
Diversi infusi a scelta
32 g confezione
100 g = € 6.22

O

1.
69

O

1.
99

O

1.
29

da giovedì
 febbraio
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lt a olce 
Shampoo o Balsamo
300/250 ml confezione
€ 5.97/7.16/l

lt a olce 
maschera  
meravi liosa
300 ml confezione
€ 9.97/l

lt a olce 
lio meravi lioso

150 ml confezione
€ 35.27/l

ar etta
540/600 g confezione
€ 5.54/4.98/kg

O

2.
99 Arachidi

275 g confezione
€ 6.51/kg

-18%

1.
79

2.19

-21%

2.
99

3.79

-1.00€

2.
99

3.99

25  Vol.

Liquore al limone
Servire freddo
0,7 l bottiglia
€ 4.27/l

13  Vol.

16–18 °C

orte alle ura

ianti  iserva
Toscana
Si abbina a primi piatti saporiti,  
grigliate di carne e formaggi
0,75 l bottiglia
€ 3.99/l

-21%

1.
49

1.89

11,5  Vol.

10–12 °C

iulio asotti

oave  lassico
Veneto
Si abbina a primi piatti leggeri,  
carni bianche e pesce al forno
0,75 l bottiglia
€ 1.99/l

Acqua tonica
6x 0,5 l confezione
€ 0.43/l

-23%

1.
29

1.69

O

0.
99

O

1.
95

O

1.
89

5,5  Vol.

4,7  Vol.

ir a
0,33 l bottiglia
€ 3.00/l

ir a
3x 0,33 l confezione
€ 1.97/l

Acqua  
lievemente i ante
6x 1,5 l confezione
€ 0.21/l

da giovedì
 febbraio

da giovedì
 febbraio

da giovedì
 febbraio

O

2.
99

O

5.
29O

Shampoo o Balsamo 1.
79
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DA LUNEDÌ 1/02DA LUNEDÌ 1/02

Sapori esotici
in stile orientale

2.
99

2.
99

itasia

pecialit  ast onomica 
in stile asiatico 
Piatti pronti in stile asiatico
350 g confezione
€ 8.54/kg

itasia

Bocconcini di 
pollo impanati 
Con semi di sasamo
500 g confezione
€ 5.98/kg

4.
49

2.
39 1.

99
itasia

Fagioli di soia Edamame 
Con o senza bacello
400 g confezione
€ 5.98/kg

itasia

ele ione di 
snac  asiatici 
220 g  40 g (salsa) 
confezione
€ 17.27/kg

itasia

o a 
Fagottini con verdure piccanti e tofu
400 g confezione
€ 4.98/kg

1.
99

itasia

o u marinato 
2x 200 g confezione
€ 4.98/kg
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0.
690.

49

0.
89

3.
99

itasia

asta di tipo 
asiatico di 

umento 
Provala con verdure  
e gamberetti
250 g confezione
€ 2.76/kg

itasia

asta tipo 
asiatico 
Si abbina bene con 
condimenti leggeri di 
verdure, pollo o pesce
100 g confezione
€ 4.90/kg

itasia

Riso per sushi 
500 g confezione
€ 1.78/kg

itasia

Riso Jasmin 
2 kg confezione
€ 2.00/kg

0.
99

itasia

asta di riso 
200 g confezione
€ 4.95/kg

0.
99

itasia

Soba - pasta 
t adi ionale 
giapponese 
300 g confezione
€ 3.30/kg

0.
79

ania

Riso all’indiana  
o cantonese 
165 g confezione
€ 4.79/kg

itasia

i  di verdure per o  
580 ml confezione
€ 2.22/l 1.

29
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DA LUNEDÌ 1/02DA LUNEDÌ 1/02

Sapori esotici
in stile orientale

1.
290.

99

itasia

Salsa di soia 
Il condimento per 
tutti i piatti orientali
150 ml confezione
€ 6.60/l

itasia

Salsa dolce al 
peperoncino 
piccante 
700 ml bottiglia
€ 1.84/l

itasia

Thai Noodles 
Spaghetti etnici in vari gusti
330 g confezione
€ 3.91/kg 1.

29

1.
69

1.
49

itasia

o li di riso per  
involtini primavera 
250 g confezione
€ 6.76/kg

itasia

ceto di riso 
Gustoso per i piatti in 
stile orientale
250 ml confezione
€ 5.96/l

0.
99

itasia

Noodles - 
pa ettini istantanei 

340 g confezione
€ 2.91/kg 0.

39
um um

Noodles istantanei 
Gustosi e saporiti
60 g confezione
€ 6.50/kg

0.
79

itasia

ermo li di 
bamboo o di 
fagioli Mungo 
180 g (peso sgocc.) 
confezione

 4.39/kg (peso sgocc.)
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0.
99

1.
19

itasia

 verde 
25 filtri
In diverse infusioni
43,75 g confezione
€ 22.63/kg

itasia

nac  a base di riso 
125/150/175 g confezione
€ 9.52/7.93/6.80/kg

Rice Fusion 
160 g confezione
€ 12.44/kg

O

1.
99

0.
99

1.
19

0.
79

itasia

Mango sciroppato a fette 
Provalo con il gelato
230 g (peso sgocc.) confezione

 5.17/kg (peso sgocc.)

itasia

Arachidi in pastella 
croccante al wasabi 
150 g confezione
€ 5.27/kg

itasia

Snack di mais 
Per un aperitivo piccante e speziato
200 g confezione
€ 4.95/kg

2.
69

itasia

Gelato al gusto cocco 
Con cocco grattugiato
2x 91 g confezione
€ 14.78/kg

0.
991.

49
itasia

iscotti della ortuna 
60 g confezione
€ 24.83/kg

itasia

Snack con gambero  
indopaci ico 
Gustosi e sfiziosi
100 g confezione
€ 9.90/kg



re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.05/2021

20

OR O O
DA GIOVEDÌ 4/02

R

1.
29

Piadina Romagnola 
IGP alla Riminese 
720 g confezione
€ 1.79/kg

nsalata ricca 
500 g confezione
€ 2.98/kg

ent icina piccante 
Con peperoncino calabrese
140 g confezione
€ 12.79/kg

R

1.
79

R

1.
49

Pancetta dolce o  
a umicata a cubetti  
2x 120 g confezione
€ 7.88/kg

R

1.
89

orc etta ar osto 
Cotta al forno
144 g confezione
€ 15.21/kg

R

2.
19

R

1.
59

R

1.
49

Chicche di patate 
o t icolori 
600 g confezione
€ 2.48/kg

Mortadella Bologna 
IGP con pistacchi 
144 g confezione
€ 11.04/kg



Da rodu ione integrata a residuo ero   

utili o di esticidi ridotto, rivilegiando  

iuttosto me i agronomici e fisici, er una 

rodu ione agricola attenta all ambiente

Energy saving
Zero residuo

FILIERA

ECOSOSTENIBILE

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.  05/2021

21

Buoni 
ED ECOSOSTENIBILI!

iorentine di  
pasta sfoglia 
Con confettura di albicocca
300 g confezione
€ 6.63/kg

R

1.
99

R

1.
59

live verdi i anti
Denocciolate
320 g (peso sgocc.) confezione

 4.97/kg (peso sgocc.)

Tarallini
All’olio d’oliva, con peperoncino 
o con semi di finocchio
750 g confezione
€ 2.12/kg

4.
99arta i ienica  veli

20 rotoli x 200 strappi
Alla confezione

da lunedì
 febbraio

R

1.
59



er o da stiro sen a ili 
Stazione base a 360° per appoggiare, riscaldare e riporre il ferro
Piastra in ceramica, funzione spruzzo e 2 funzioni vapore
Serbatoio acqua da 320 ml, misurino incluso
2000–2400 W

o  portao etti,  o  pe i o 
or ani er per cassetti,  pe i

opriasse da stiro 
Adatto alle comuni assi da stiro 
(30-42 cm larghezza e  
110-122 cm lunghezza)

4.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

Solo pulito e ordine  
a casa tua

o   pe o   
     cm  

    o   pe i       cm     

r ani er rande       cm       
r ani er piccolo       cm     

.
99*

Alla confezione

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021



et bo  multiuso,  pe i

alendario 
settimanale
Con foro per appendere

et rucce  
,  o  pe i

esto portabianc eria  
o bacinella,        

et mollette,  o  pe i .
49*

Al set

.
49*

Alla confezione

9.
99*

Al set

TV!PROD
OTTO

38L

14L

5L

.
99*

Al set

5.
99*

Alla confezione

Organizza la tua settimana 

al me lio
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da lunedì
1 febbraio



obot aspirapolvere con un ione di lava io
2 spazzole laterali
Serbatoio dell'acqua antigoccia con riempimento massimo di 300 ml
Con 10 sensori sensibili antiurto e 3 sensori anticaduta
6 modalità di pulizia
Possibile comando anche con telecomando
Potenza d'aspirazione: fino a 1,2 kPa
Dimensioni: ø 30 cm/ Altezza: 7,5 cm
Batteria integrata agli ioni di litio  
(2400 mAh, 14,4 V)

pa ola a batteria per puli ia
Asta telescopica regolabile per 42-75 cm 
Unità principale regolabile con un angolo di 45°
In dotazione: spazzola piatta, rotonda e conica

acco multiuso 
55 L

tender appendiabiti 
doppio a rotelle  
Aste regolabili da 98 a 167 cm
Dimensioni: 83 x 98-167 x 43 cm  
(L x A x P)
Materiale per il montaggio incluso

appeto catturasporco 
cm 

Adatto per riscaldamento  
a pavimento

ati tecnici

Cavo di rete con adattatore di tensione universale (100-240 V~)

Alimentatore: 5 V / 0,5 A

Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 2.200 mAh

.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

.
00*

Alla confezione

TV!PROD
OTTO

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021



amicia da uomo 
Puro cotone
Misure: S-XL

olo a manica 
lun a da uomo            
Misure: S-XL

antaloni lim it 
da uomo
Misure: 48-54

intura da uomo
In cuoio
Misure: 95-125 cm

al e da uomo,  paia
Misure: 39-46

9.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

elpa da uomo 
Misure: S-L

9.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

antaloni sportivi 
da uomo      
Misure: S-XL

9.
99*

Alla confezione

Comodità con stile  
per lui

9.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione
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da lunedì
1 febbraio



ollant da donna 
 N

Misure: S-L

e in s da donna 
Misure: S-Le iseno us  p,  pe i 

Misure: 3B-5B

inislip da donna,  pe i
Misure: S-L .

99*
Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

estito da donna     
Misure: 38-48

9.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

Voglio un intimo  
tutto colorato

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021



tivaletti com ort da donna
Con sistema integrato di solette interne 
Footflexx per un'ammortizzazione ottimale
Maggiore comfort grazie alla scarpa 
particolarmente ampia 
Misure: 36-40

car e com ort da donna
Con sistema integrato di solette interne  
Footflexx per un'ammortizzazione  
ottimale
Maggiore comfort grazie alla scarpa  
particolarmente ampia 
Misure: 36-40

.
99*

Al paio

.
99*

Al paio

ullover da donna
Misure: S-L

9.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

amicetta 
da donna                  
Misure: S-L

.
99*

Alla confezione

eans da donna 
uper inn  it

Misure: 38-48

Comodità con stile  
per lei
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da lunedì
1 febbraio



er un sano
benessere

re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.05/2021
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DA LUNEDÌ 1/02

O

1.
69

O

2.
59

O

1.
59

O

2.
65

O

3.
99

O

2.
79

O

4.
49

Gel doccia 
shampoo 
300 ml confezione
€ 5.63/l

Dopo barba  
antiru e 
100 ml confezione
€ 25.90/l

Schiuma da 
barba 
400 ml confezione
€ 3.98/l

enti icio ri inal 
Aiuta a fermare e  
a prevenire il sanguinamento  
delle gengive
100 ml confezione
€ 26.50/l

OR O
P

ollutorio t a res  
Protezione gengive
500 ml confezione
€ 7.98/l

asta adesiva  
ult a esca 
Gusto menta fresca
40 g confezione
100 g = € 11.23

Pulitore  
e ervescente  minuti
36 compresse
Alla confezione

O

6.
79

O

2.
89

Rughe profonde 
oppio i tin  

Multi-riparatore
50 ml confezione
100 ml   13.58

Acqua micellare 
Purificante o Ultra delicata
400 ml confezione
€ 7.23/l
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raverse  
rimboccabili 
15 pezzi/ 80x180 cm
Alla confezione

O

4.
99

O

3.
99

eni e

raversa  
salvamaterasso 
15 pezzi/ 60x90 cm
Alla confezione

O

0.
89

O

0.
99

O

4.
99

O

4.
89

O

5.
99

O

6.
99

Shampoo o  
Balsamo 
300 ml confezione
€ 2.97/l

10/12/18/24 pezzi
Alla confezione

-20%

2.
49

3.15

-20%

1.
89

2.39

Offerta 
valida
dal 1/02  
al 7/02

Offerta 
valida
dal 1/02  
al 7/02

Super/Maxi  
12 pezzi
Alla confezione

Plus  
22 pezzi
Alla confezione

Pants Discreet  
7 pezzi taglia L/8 pezzi taglia M
Alla confezione

Pants Unisex  
7 pezzi taglia L/M
Alla confezione

Lacca forte 
500 ml flacone
€ 3.78/l

olvere di alco 
120 g confezione
€ 8.25/kg



La sicurezza  
non a et

lte a re olabile da  a  cm

abello per doccia 
o vasca da ba no
Telaio in alluminio anodizzato

ve lia con promemoria per medicine
Promemoria per medicine impostabile al mattino,  
a mezzogiorno e alla sera, con allarme acustico
Orologio digitale o analogico
Visualizzazione della data completa con il giorno della settimana 
e il momento della giornata
Funzione memory: funzionamento in automatico  
in caso di black out, compreso promemoria per medicine
Funzionamento a rete elettrica

.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

appetino antiscivolo  
per doccia o vasca

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021

isure  
   cm

isure  
   cm



atterie a bottone  
per ampli icatore acustico

mpli icatore acustico
3 accessori per l'adattamento personalizzato 
al canale auricolare 
Con custodia per la conservazione
Amplificazione max. 40 dB 
Volume max. 128 dB

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

Aurorizzazione su domanda  
del 2 dicembre 2020

ermomet o sen a contatto
Letture entro 3 cm dalla fronte o dal liquido
Schermo LCD con indicatore della temperatura 
Salva fino a 50 letture della temperatura
Si spegne automaticamente
Allarme batteria scarica
Batterie incluse

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

Aurorizzazione su domanda  
del 2 dicembre 2020

49.
00*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

edaliera per ambe 
e braccia

.
99*

Alla confezione

in

.
99*

Alla confezione

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

Aurorizzazione su domanda 
del 2 dicembre 2020
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da lunedì
1 febbraio



pa olino da denti  
a batteria
Timer da 2 minuti con intervallo 
di 30 secondi
In dotazione:  
coperchio di protezione  
per la testina, 4 testine  
e batterie

.
99*

Alla confezione

TV!PROD
OTTO

4.
99*

Alla confezione

estine di ricambio per 
spa olino elett ico,  

 pe i

ispenser per denti icio
Contiene fino a 2 tubetti di dentifricio
Supporto integrato per 5 spazzolini o testine di spazzolini  
e piccolo vano portaoggetti
Inclusi 4 bicchieri e pellicola autoadesiva per il montaggio a parete
25,7 x 15,7 x 9 cm (L x A x P) .

99*
Alla confezione

.
99*

Alla confezione

Dal tuo  
bagno 
al tuo  
sor iso

dropulsore ricaricabile
Intensità del getto d'acqua regolabile su 3 livelli
Materiale di montaggio a parete incluso
Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 800 mAh

TV!PROD
OTTO

.
99*

Alla confezione

a liacapelli
Lame in acciaio inossidabile
13 impostazioni di lunghezza 
da 0,5 a 23 mm

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021



.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

occetta multi un ione
Con 3 tipi di getto ed effetto autopulente
Guarnizione ad anello e riduttore  
di flusso inclusi
Ø 15 cm, raccordo 21 mm (G 1/2")

.
99*

Alla confezione

iscelatore per ba no
Con funzione risparmio dell'acqua
Inclusi 2 tubi di raccordo flessibili in acciaio 
(lunghezza 45 cm)

,   ,    mm  
    

     mm  
    

.
99*

Alla confezione

ubo essibile 
per doccia
Adatto per tutti gli attacchi 
G 1/2" di uso comune
2 guarnizioni incluse
1,5 m

oordinato per ba no,  pe i
Tappetino: 50 x 80 cm,  
tappetino per WC: 50 x 40 cm, 
rivestimento per sedile WC: 47 x 51 cm

.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

sciu amano    cm,  
 pe i

Produzione ecosostenibile
Puro cotone

sciu amano    cm, 
 pe i

Produzione ecosostenibile
Puro cotone

.
99*

Alla confezione

colori 
disponibili:

iduttore di 
usso a 

Per tutti i rubinetti  
di uso comune con 
raccordo M22/M24
Funzione cambio  
cromatico a seconda 
della temperatura

Con 3 tipi di getto ed effetto autopulente

iduttore di 
usso a 

Per tutti i rubinetti 
di uso comune con 
raccordo M22/M24
Funzione cambio 
cromatico a seconda 
della temperatura
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da giovedì
4 febbraio



eans inn  da bambino
Misure: 6-14 anni

car e da bambino
Misure: 31-37

irt da bambino
Misure: 6-14 anni

.
49*

Alla confezione

al e da bambino  paia
Misure: 27-42

Al paio

-2.00€

9.
99*
.

9.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

     N

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

Sulla via
del domani.

Crescere alla moda

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021



elpa da bambino
Misure: 6-14 anni

antaloni sportivi da bambino
Misure: 6-14 anni

i iama da bambino 
piderman, am, a  at ol

Misure: 2-10 anni

o er da bambino,  pe i
Misure: 6-14 anni

5.
99*

Alla confezione

anotta da bambino,  pe i
Puro cotone
Misure: 6-14 anni

et cost u ioni

t   

t   

t   

t   

4.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

.
99*

Al set

.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione
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da giovedì
4 febbraio



iacca da bambina
Misure: 6-14 anni

.
99*

Alla confezione

car e da bambina
Misure: 31-36

Al paio

-2.00€

9.
99*
.

.
49*

Alla confezione

al ini da bambina  paia
Misure: 31-42 .

99*
Alla confezione

e in s termici  
da bambina
Misure: 6-12 anni

.
99*

Alla confezione

estito in elpa da 
bambina
Produzione ecosostenibile
Misure: 6-14 anni

   
N  

irt da bambina 
con paillettes 
Misure: 6-14 anni

.
99*

Alla confezione

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
re i ali i sal o er ori e  omissioni i stampa Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.5/2021



ibro per bambini 
con adesivi

e in s da bambina
Misure: 6-14 anni

et copripiumino sin olo 
iraculous, tar ars,  

ro en , a  at ol,  
eppa i

Puro cotone

edera     cm
opripiumino     cm.

99*
Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

i iama da bambina  
innie, a  at ol, noop

Misure: 2-10 anni .
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione
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da giovedì
4 febbraio



i iama da uomo atman,  
urassic orld, e impsons

Misure: S-L

i iama da donna om  er , 
innie ouse, isne  illains

Misure: S-L

.
99*

Alla confezione

a i t s irt da notte per donna  
om  er , ic e   innie ouse,  
isne  illains

Misure: S-L .
99*

Alla confezione

4.
99*

Al paio

4.
99*

Al paio

anto ole da donna  
innie ouse, isne  illains

Misure: 36-41

anto ole da uomo  
e impsons,  

tar ars, piderman
Misure: 40-47
Con suola antiscivolo

Al paio

Pigiama 
c e passione

.
99*

Alla confezione

da giovedì
4 febbraio

er uesto articolo sussiste la possibilit  c e  in casi ecce ionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca ent o bre e tempo    
 mo elli raffigurati possono non essere isponibili in tutte le misure e in tutti i colori   utti i pre i non inclu ono il materiale elle ecora ioni   
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Pollice Verde

Bulbi fiori assortiti tra cui Dahlia,  
Lilium, Gladioli, Iris, Fresia

Kalanchoe, Violetta africana, Crisantemi

 partire da

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente poco luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

ini piantine iorite
Vaso ø 6 cm

ulbi autunnali

da luned  
 ebbraio

iante succulente
Vaso in ceramica  
decorato ø 8 cm

da luned  
 ebbraio

Dracaena Marginata/
Lemon/Magenta/Bico-
lor, Shefflera
arboricola, Ficus Lyrata/
Robusta

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno
iante verdi

Vaso ø 17 cm
Altezza 32 cm

da ioved  
 ebbraio

nt urium ndreanum
Vaso ø 12 cm 
Altezza 35 cm

da ioved  
 ebbraio

r it o alum
Vaso di ceramica  
con decorazioni africane ø 12 cm 
Altezza ø 10,5 cm

da ioved  
 ebbraio

da luned  
 ebbraio

ementi varida luned  
 ebbraio

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

alat ea rocata
Vaso ø 14 cm 
Altezza 44 cm

da luned  
 ebbraio

  N  N  
N    

  N  4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

0.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

0.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

.
49*

Alla confezione

.
*

Alla confezione

0.
*

Alla confezione

Anthurium andreanum

iacinti
Vaso 7x7 cm

da ioved  
 ebbraio rimula ricanto

Vaso ø 12 cm
Altezza 23 cm

da ioved  
 ebbraio

Rosa, blu, bianco

Crassula, Echeveria
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 a promo ione  ali a anc e omenica  solamente nelle filiali aperte   
re i ali i sal o er ori e  omissioni  ro otti isponibili sal o esaurimento scorte
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

SUPER

ssisten a lienti
www.lidl.it/supportoalcliente

OFFERTE VALIDE DA RD  A DO *

05/2021

iscotti con  
panna e cacao
700 g confezione
€ 1.59/kg

Filetto di petto di pollo a fette
Da polli allevati con:
Uso di luce naturale
Arricchimenti ambientali, quali balle di paglia,  
per favorire i comportamenti naturali
400 g confezione
€ 6.98/kg

Coppa stagionata 
al t ancio
Al kg

rovoletta a ette
Dolce o affumicata
Solo latte italiano
3x 140 g
€ 4.71/kg
1 pezzo non in promozione    0.99

-43%

6.
49

11.49

Al kg

P

3x2
R

-36%

0.
69

1.09

-30%

2.
79

3.99

-32%

1.
11

1.65

-33%

1.
98

2.97

3 pezzi

3 pezzi

Passata di  
pomodoro
560 g confezione
€ 1.23/kg




