
40/2021

1on cambiare stile di vita  cambia super ercato.

ele rosse ala
2 kg + 500 g

500g GRATIS500g GRATIS

1 kg = 1.00 €

2.
49

2,5 kg confezione

2 uova GRATIS

1 uovo = 0.12 €

1.
49

12 uova confezione

Uova da allevamento a terra 
Uova medie

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

Gastronomia di Mare

Salmone 
norvegese 
affumicato

banco frigo

2.
99

4.39

con Coupon

200 g confezione

-31%
Attiva e risparmia! 1 kg = 14.95 €

324 g confezione

-30%

1 kg = 2.13 €

0.
69

0.99astre e 
Croissant 
con farcitura 
all’albicocca 24g GRATIS24g GRATIS

1 kg = 11.04 €

1.
59

144 g confezione

al Salumiere 
ortadella 

Bologna 
I P con 
pistacchi 

banco frigo

2 pezzi GRATIS2 pezzi GRATIS

1 kg = 10.38 €

2.
49

240 g confezione

inder 

Pingu  
8 pezzi

banco frigo

da lunedì
4/10 al 10/10

Formato grande  
convenienza ancora pi  grande!

aresa

Carciofi a spicchi  
in olio di semi  
di girasole 

120g GRATIS

1  s o .  = .  €

1.
49

330 g (sgocc.) conf.

Uova da allevamento a terra 



Salumeo 
Salame ilano 
o Salame  
Ungherese
Di puro suino

Formato grande  
convenienza ancora pi  grande!

banco frigo

banco frigo

taliamo

Piadina Romagnola I P 
alla Riminese

1 piadina 
GRATISGRATIS

1 kg = 1.79 €

1.
29

720 g confezione

aresa

Olive verdi  
giganti 
Denocciolate

70g GRATIS70g GRATIS

1  = .9  s o .  €

1.
59

320 g (sgocc.) confezione

20g GRATIS20g GRATIS

1 kg = 12.79 €

1.
79

140 g confezione

banco frigo

al Salumiere 

Ventricina piccante

40g GRATIS40g GRATIS

1 kg = 7.71 €

1.
85

2x 120 g confezione

Salumeo 
Pancetta dolce o  
affumicata a cubetti

24g GRATIS24g GRATIS

1 kg = 13.82 €

1.
99

144 g confezionebanco frigo

al Salumiere 

Porchetta arrosto 
otta al for o

banco frigo

Mil ona 
Emmental  
tedesco  
grattugiato

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 12.45 €

2.
49

200 g confezionebanco frigo

ia e uili rium 

Petto di tacchino
otto al for o

alleri a 

Lattughino
Pronto da condire

100g GRATIS100g GRATIS

1 kg = 3.98 €

1.
59

400 g confezione

res ona 
isto funghi 

con porcini

banco frigo

60g GRATIS60g GRATIS

1 kg = 6.92 €

2.
49

360 g confezione

surgelato

1 kg = 5.96 €

2.
98

500 g confezione

100g GRATIS

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

banco frigo



onna Mia 
Pesto  
alla genovese
Con o senz’aglio

aresa 
Olive nere  
denocciolate
Asciutte

banco frigo

onna Mia

Tagliatelle Bigoli 
Pasta f esca all uovo 

on uova da galline allevate a ter a

100g GRATIS100g GRATIS

1 kg = 2.15 €

1.
29

600 g confezione

banco frigo

30g GRATIS30g GRATIS

1 kg = 6.41 €

1.
09

170 g confezione

200g GRATIS200g GRATIS

1.
39

1 kg confezione

onna Mia 
Trofie o Orecchiette

banco frigo

50g GRATIS50g GRATIS

1 kg = 2.30 €

0.
69

300 g confezione

25g GRATIS25g GRATIS

1 kg = 6.60 €

0.
99

150 g confezione

da lunedì
 otto re

banco frigo

onna Mia 
nocchi di patate 

banco frigo

onna Mia

Tortelloni ricotta  
e spinaci o cappelletti  
al prosciutto crudo 

on uova da galline allevate a ter a

50g GRATIS50g GRATIS

1 kg = 3.30 €

0.
99

300 g confezione

330g GRATIS330g GRATIS

1.
99

1000 g confezione

Albume d’uovo 
pastori ato
Con uova da galline  
allevate a ter a

banco frigo

Si o

Triangolini Bio  
di mais  
con legumi

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 11.81 €

1.
89

160 g confezione

Certossa 
Tarallini 
multipac
Gusto classico

2 pack GRATIS2 pack GRATIS

1 kg = 2.78 €

1.
39

500 g confezione

onna Mia 
nocchetti 

alla tirolese 
Con uova da galline 
allevate a ter a

100g GRATIS100g GRATIS

1 kg = 2.15 €

1.
29

600 g confezione

banco frigo

Certossa 
Pane bianco  
morbido a fette

1 kg = 1.38 €

0.
69

500 g confezione

100g GRATIS

Gimo a

Espresso cremoso
Capsule

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 18.15 €

4.
99

275 g confezione

40/2021

03

1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

Espresso cremoso

1 kg = 18.15 €

4.

in omaggio

Solo da Lidl!



Formato grande  
convenienza ancora pi  grande!

Sonde  
Le Sfoglie 

55g GRATIS55g GRATIS

1 kg = 5.68 €

1.
59

280 g confezione

100g GRATIS100g GRATIS

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

eal or o 
Mini croissant  

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 3.96 €

0.
99

250 g confezione

eal or o

Lunette farcite  
al cioccolato

on uova da galline allevate a ter a 
Sonde

Occhi di bue 
i pasta f olla

Con farcitura all’albicocca

astre e

agottini
Al cioccolato o all’albicocca 
Con uova da galline 
allevate a ter a 

C ill

Detergente intimo

500ml GRATIS

1 l = 0.24 €

1.
19

 l a o

W5 
Candeggina

Formato  
ConvenienzaConvenienza

3.
49

Alla confezione

apid 
Carta for o
50 met i

Formato 
Convenienza

1 l = 9.23 €

3.
69

2x 200 ml confezione

Mentadent 
P Dentifricio

1kg GRATIS1kg GRATIS

1 kg = 0.17 €

0.
99

6 kg confezione

Cos ida 
Lettiera  
igienica  
agglomerante 
per gatti

errero 

utella

75g GRATIS

1 kg = 6.14 €

5.
99

975 g confezione

2 fago ni  
GRATISGRATIS

1 kg = 3.18 €

1.
59

500 g confezione

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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Formato 
ConvenienzaConvenienza

1.
99

125 ml confezione

1 l = 15.92 €



Ver entino  
di Sardegna  
DOP

90 g confezione

-23%

1 kg = 25.44 €

2.
29

2.99al Salumiere

Prosciutto  
crudo na ionale
Stagionatura min. 24 mesi
Solo car e italiana

ania

Dressing  
per insalate

Gastronomia di Mare

iletto  
di salmone
Con pelle

banco frigo

0 l bottiglia

-23%

1 l = 3.96 €

0.
99

1.29

0,  l bottiglia

-20%

1 l = 3.72 €

2.
79

3.49

al nost o 
ssort mentossort mento

1 kg = 21.16 €

5.
29

250 g confezione

banco frigo

12,5% Vol.

8-10 °C

Salmone con prosciutto  
crudo  dressing alle erbe  
e rosmarino

390 g confezione

-20%

1 kg = 4.08 €

1.
59

1.99

taliamo 
Pi a margherita

L’impasto delle nostre Pi e Italiamo  
è lievitato per ben 24 ore. 

 
Il lievito madre utili ato   

conferisce elasticit  e morbide a.
 

La cottura in vero for o a legna dona 
 l’aroma e il tipico colore ambrato  

delle pi erie tradi ionali

taliamo

Pi a alle verdure
on spinaci  pomodorini  

peperoni e cipolla rossa

Pi a 4 or aggi
Con provolone piccante, scamorza  
affumicata, Edamer e “Gorgonzola DOP”

taliamo

Pi a Diavola   
Salsiccia e riarielli   
Par igiana o apoli
Con lievito madre

taliamo

Pi a argherita con Bufala
Con lievito madre
Con mozzarella di latte di bufala  
e pomodori semisecc i

430 g confezione

-20%

1 kg = 4.63 €

1.
99

2.49

470 g confezione

-20%

1 kg = 4.23 €

1.
99

2.49

425 g confezione

-20%

1 kg = 4.68 €

1.
99

2.49

 aggiori  
infor a ioni a pagina 15

           ante alt e  
       ricette all inter o  
  del libro c e riceverai  
 in omaggio  
facendo una  
 spesa minima  
 di 20,00€ e  
    attivando il  
       coupon  
   Lidl Plus*

Speciale

40/2021

05

1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Inquadra il  
R code e scopri 
uesta ricetta

Nel 
anco 

pesce!

da lunedì
4/10 al 10/10



Fru a e Verdura

fferte valide  nei punti vendita idl dove  attivo il servi io panetteria

Cor etto multicereali  
ai frutti di bosco
Con lievito madre

Offerta

1 kg = 4.64 €

0.
39*

84 g pezzo

fferte valide  nei punti vendita idl dove  attivo il servi io panetteria

rusta  
multigrain 
spec  e brie

Offerta

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115 g pezzo

alleri a 
Rucola

banco frigo

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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agiolini
500 g + 150 g

Spinaci
500 g + 150 g

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 2.91 €

1.
89

650 g confezione

Carote
1 kg + 250 g

i i i ib , ot i , a boi ati,
ali i ali  ita i

lto o t to i ita i  l g o  a o i
il b o  io a to l i t a o o

o a a i iti a  ai ta
a i o a  il i t a i ita io

Aumentano la sensazione di sazietà  
 i o o l a o bi to i g a i

Fru a e Verdura

SpinaciSpinaci
500 g + 150 g500 g + 150 g

Siamo arrivati!

Fru a e VerduraFru a e Verdura
Siamo arrivati!Siamo arrivati!

pri s  i it  
i   ei res  ea s

Champignon
500 g + 150 g

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 2.75 €

1.
79

650 g confezione

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 1.98 €

1.
29

650 g confezione

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 0.79 €

0.
99

1,25 kg confezione



aceller a e Pesce

Trame ino di car e suina 
farcito con prosciutto  
e for aggio

Offerta

1 kg = 8.52 €

1.
79

180g+30g confezione

Offerta

1 kg = 9.48 €

1.
99

210 g confezione

Offerta

1 kg = 8.52 €1 kg = 8.52 €1 kg = 8.52 €

79
180g+30g confezione

1 kg = 7.45 €

1.
49

1.99

2x 100 g confezione

amburger  
di scottona

a i hamburger 
di pollo  ucchine 
e carote
Con salsa miele & senape 
in bustina separata

Costine  
di suino

Chicchi  
di salsiccia  
di suino

Chi en salad

450 g confezione

-1.00€

1 kg = 5.53 €

2.
49

3.49

350 g confezione

-26%

1 kg = 7.11 €

2.
49

3.39

1 kg = 7.45 €

49

Offerta

1 kg = 24.45 €

4.
89

200 g confezione

Tagliata  
di bovino Angus

rigine Argentina

da lunedì
4/10 al 10/10

400 g confezione

-1.00€

1 kg = 7.48 €

2.
99

3.99

Controfiletti  
di pollo

Offerta

1 kg = 12.45 €

2.
49

200 g confezione

Burger  
di Totano  
e Spinaci

Cotolette  
di merlu o  
impanate  
con spinaci 

Formato 
Convenienza

1 kg = 6.98 €

2.
79

4x 100 g confezione

farcito con prosciutto farcito con prosciutto 
e for aggioe for aggio

1 kg = 9.48 €1 kg = 9.48 €

1. Chi en salad

Cotolette 
di merlu o 
impanate 
con spinaci con spinaci 

Formato
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 6.98 €1 kg = 6.98 €

2.
79

4x 100 g confezione

600 g confezione

-1.00€

1 kg = 4.32 €

2.
59

3. 9

40/2021
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1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

1 kg = 12.45 €1 kg = 12.45 €

in omaggio

Solo da Lidl!



500 ml confezione

-25%

1 l = 2.22 €

1.
11

1.49

Solevita 
Succhi  
a spremitura  
diretta

iversi gusti a scelta
Meno plasticaSulla via

del domani.

In linea con la nostra strategia REset Plastic, entro il 2025 avremo ridotto 
la plastica nelle confe ioni dei prodotti a nostro marc io del 20  e reso 
riciclabile il 100% dei packaging.

uesti pac aging contengono plastica riciclata  contribuendo  
cos  ad una ridu ione del consumo di uesta materia prima.

La Pala 
Pi a
Con salame piccante  
o con verdure

120 g confezione

-25%

1 kg = 12.42 €

1.
49

1.99

surgelato

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

405 g confezione

-28%

1 kg = 4.42 €

1.
79

2.49

Gastronomia di Mare

Bastoncini  
di surimi 

al Salumiere

Prosciutto  
cotto arrosto
Alta Qualità 

ean Sea 
iletti  

di tonno
A pinne gialle

2x 125 g confezione

-1.00€

1 kg = 11.16 €

2.
79

3. 9

da lunedì 4/10 a mercoledì 6/10
S P  Offerte 

taliamo

Contor o di patate   
carote  ucchine e olive

Offerta

1 kg = 3.98 €

1.
79

450 g confezione

surgelato

Offerta

1.
29

75 g confezione

1 kg = 17.20 €

Offerta

1.
79

210/230 g confezione

1 kg = 8.52/7.78 €

ont  ivina

Caramel macchiato 
o dessert al  
caffè e vaniglia 
n ta ina di vet o

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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al Salumiere 
Pancetta  
piacentina DOP

90 g confezione

-25%

1 kg = 16.56 €

1.
49

1.99

arvest as et

Patate  
al rosmarino

450 g confezione

-20%

1 kg = 2.47 €

1.
11

1.39

surgelato

banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigo

Mil ona

ouda  
olandese I P

450 g confezione

-26%

1 kg = 3.98 €

1.
79

2.4

M  est e ie 

ummus 
Classico o piccante

200 g confezione

-24%

1 kg = 3.75 €

0.
75

0.99

Salumeo 

Stic s  
di spec
Affumicati con  
legno di faggio

Casei i io Sorano 

Caciotta  
Amiatina

90 g confezione

-23%

1 kg = 14.33 €

1.
29

1.69

da giovedì 7/10 a domenica 10/10
S P  Offerte OV

Offerta

9.
99

Al kg

Merivio

ascar one
Solo latte italiano

Chicche di  
patate tricolori 
Special Edition 

on coloranti naturali  
all’alga spirulina e pomodoro

Offerta

1.
79

500 g confezione

1 kg = 3.58 €

banco frigo

40/2021
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1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

1 kg = 2.47 €

1.
in omaggio

Solo da Lidl!

Offerta

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione



Coca Cola

Offerta

1 l = 0.67 €

5.
99

6x 1,5 l confezione

Merivio 
Provoletta a fette
Dolce o affumicata

onna Mia 
Tortellini rustici

Promozione

3x2
1 GRATIS

banco frigo

banco frigo

3x 140 g

-33%

1 kg = 4.71 €

1.
98

2.97

1 pezzo non  
in promo= 0.99 €

Campo ar o 
Cannellini

Campo ar o 
Ceci

4x 240 g

-25%

1  = 1.09 €

1.
05

1.40

1 pezzo non  
in promo= 0.  €

Chef Select

Pan erottini con pomodoro e mo arella 

2x 250 g

-50%

1  = 1.9  €

0.
99

1.98

1 pezzo non  
in promo= 0.99 €

Promozione

1+1
1 GRATIS

Promozione

3+1
1 GRATIS

4x 240 g

-25%

1  = 1.09 €

1.
05

1.40

1 pezzo non  
in promo= 0.  €

Promozione

3+1
1 GRATIS

Offerte
SUPER

Promozione

3x2
1 GRATIS

Salumeo

Würstel
Di pollo, suino  
e tacchino

banco frigo

 l bottiglia

-20%

1.
19

1.49

200 g confezione

-1.00€

1  = 1 .9  €

2.
99

3.99

ita or

Olio di semi  
di girasole

lesto 
Nocciole  
di iffoni I P

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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3x 250 g

-33%

1.
18

1.77

1 pezzo non  
in promo= 0. 9 €

1  = 1.  €

3x 250 g

-33%

1  = .  €

2.
58

3.87

1 pezzo non  
in promo= 1. 9 €

Promozione

3x2
1 GRATIS

surgelato



Sonde  
Cantuccini  
toscani I P
Con mandorle

Con iserie irenze 
uffins

da lunedì
10 al 10 10

Vendita al 
cartone

18 pezzi  
di cui4GRATIS

erlen a er 
Birra pils 4,9% Vol.

atteria

ogurt intero bianco
Solo latte italiano

Mil ona

ogurt alla  
frutta biologico

Cien

Ricarica sapone li uido
Melagrana o sambuco

Solevita

ettare di pera

Promozione

3+1
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

4x 150 g

-25%

1  = 0.9  €

0.
57

0.76

1 pezzo non  
in promo= 0.19 €

banco frigobanco frigo

3x 2 l

-33%

1 l = 0.6  €

3.
78

5.67

1 pezzo non  
in promo= 1. 9 €

18x 0,5 l

-22%

1 l = 0. 6 €

7.
70

9.90

1 pezzo non  
in promo= 0.  €

3x 1 l

-33%

1 l = 0.  €

1.
58

2.37

1 pezzo non  
in promo= 0. 9 €

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

3x 150 g

-33%

1 kg = 2.44 €

1.
10

1.65

1 pezzo non  
in promo= 0.  €

300 g confezione

-25%

1  = . 0 €

1.
11

1.49

700 g confezione

-21%

1  = .1  €

1.
49

1.89
eal or o

Frollini
on farina di grano saraceno e 

zucchero di canna

am i

rappa bianca
Acquavite di vinaccia

 l bottiglia

-1.50€

5.
49

6.99

38% Vol.

360 g confezione

-24%

1  = . 6 €

1.
39

1.85

0,  l bottiglia

-23%

1 l = .99 €

4.
19

5.49

38% Vol.

Massari

Sambuca

o a 
Optimum  
succo in bri

Offerta

1 l = 1.16 €

1.
39

6x 200 ml confezione

40/2021
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1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

5.

in omaggio

Solo da Lidl!

da giovedì
 otto re



Offerte
SUPER

190 g confezione

-31%

1  = 6. 9 €

1.
29

1.89
banco frigo

400 g confezione

-20%

1  = .9  €

1.
19

1.49

Certossa 
ran 

Trame ino

0,  l bottiglia

-25%

1 l = 1. 9 €

1.
19

1.59

12% Vol.

16–18 °C

Casale ai Campi

Merlot  
del Veneto I P 
Veneto

11,5% Vol.

10–12 °C

Giulio asotti

Pinot rigio  
delle  
Vene ie DOP

0,  l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.
49

1.99

ree a

Aperitivo  
analcolico
Ginger

6x 100 ml confezione

-24%

1 l = 1.  €

0.
75

0.99

0,  l bottiglia

-24%

1 l = . 0 €

3.
99

5.29

a dstolz

Amaro  
alle erbe 

om a

in Tonic

35% Vol.

6,5% Vol.

Mil ona 
Panna spra
Già montata  
e zuccherata

iladelp ia 
Light

Star 
Il io ran Ragù

Simment al 
Car e  
in scatola

Simment al

Car e 
in scatola

3x 140 g confezione

-25%

1  = 9. 0 €

3.
99

5.39

lesto 
oci sgusciate

200 g confezione

-21%

1  = 10.9  €

2.
19

2.79

255 g confezione

-25%

1  = . 9 €

0.
89

1.19

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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Offerta

1 l = 6. 6 €

1.
59

250 ml confezione

360 g confezione

-25%

1  = .9  €

1.
79

2.39



100 g confezione

-33%

1  = .90 €

0.
79

1.19

itter Sport

Cioccolato
anti golosi gusti a scelta

80 g confezione

-24%

1  = 9.  €

0.
75

0.99

Goleador

Caramelle
ola o li uiri ia

avazza 
A modo mio 
capsule suerte
36 capsule

loral s 
Tovaglioli  
bianchi 2 veli
100 pezzi

270 g confezione

-20%

1 apsula = 0.1

6.
39

7.99

1 dei200

CON

D iV eRt IrS
i e

mU
oV

eR
s I

I n
S i
Em

E

Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

IN ESCLUSIVA DA

ScOpRi
SUBITO SE

HaI ViNtO
1 dei 200 Fitness Tracker 

CoNsErVa
e CaRiCa

la prova d’acquisto
sul sito Ferreropromo.it

dalle 09.00 alle 23.00
dal 4/10/21 al 8/11/21

Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

AcQuIsTa
dal 4 ottobre al 7 novembre 2021, 2 confezioni
a scelta di multipack                                                   

(incluso Kinder Cards)
che partecipano al concorso

CoMe pArTeCiPaRe

ViNcI
1 dei 200

fitnesS TRACKER

CON

D iV eRt IrS i  e  
mUoVeR

s I
 I

nS
i E

m
E

inder

Sor resa Lei

Offerta

1  = 9.  €

2.
99

3x 20 g confezioneIN ESCLUSIVA DA

ScOpRi
SUBITO SE

HaI ViNtO
1 dei 200 Fitness Tracker 

CoNsErVa
e CaRiCa

la prova d’acquisto
sul sito Ferreropromo.it

dalle 09.00 alle 23.00
dal 4/10/21 al 8/11/21

Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

AcQuIsTa
dal 4 ottobre al 7 novembre 2021, 2 confezioni
a scelta di multipack                                                   

(incluso Kinder Cards)
che partecipano al concorso

CoMe pArTeCiPaRe

ViNcI
1 dei 200

fitnesS TRACKER

CON

D iV eRt IrS i  e  
mUoVeR

s I
 I

nS
i E

m
E

Offerta

1  = 9.9  €

1.
79

180 g confezione

settimane.fairtrade.it Ottobre 2021

Fairtrade:  per le persone
 per il pianeta

Per ogni prodotto acquistato tante persone
avranno condizioni di vita dignitose. E riceveranno
un compenso adeguato per il loro lavoro.
E intere comunità potranno continuare a vivere.

Quando compri, pensaci.

da lunedì
10 al 10 10

in Carr

Cioccolato  
fondente  

a  to o

40/2021

13

1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.itConcorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

in omaggio

Solo da Lidl!

lla o io

-20%

1.
11

1.39



Come funziona

Per te prodotti omaggio e sconti sulla 
tua spesa... accetta di partecipare, 
ti aspettiamo nei nost i nego i

3 I premi
Scarica l app idl Plus e partecipa 
ad ottobre alla nuova Operazione a 
premi “Coupon Plus”*. ai un mese 
per raggiungere le soglie di spesa 
e ricevere i premi corrispondenti.

1 Cos’è

Scopri di pi  su www.lidl.it

*Operazione a premi “Coupon Plus” valida dal 01/10/2021 al 31/10/2021. Regolamento completo disponibile su www.lidl.it. 
opera ione  dedicata ai possessori della carta fedelt  digitale idl Plus  scaricabile gratuitamente t amite App Store per i clienti Apple  
oogle Store o ua ei Appgaller  per i clienti Android.

Fino al 31 ottobre

Ogni mese 
avrai sempre 
di Plus!

i  s  pi  a si pi  ti pre ia
Ad ogni spesa utili a l app per ottenere ancora pi  vantaggi

75€

Un COUPO  SPECIALE 
per te al raggiungimento 

di una spesa di

180€

Un COUPO  SPECIALE 
per te al raggiungimento 

di una spesa di

250€
Raggiunta 

una spesa di

2 Cosa fare
Ad ogni spesa passa la tua carta idl 
Plus in cassa e avvicinati  ogni volta 
sempre di pi  ai tuoi obiettivi, per 
ricevere i relativi coupon speciali.

5%
di sconto su tutta 

la tua spesa

COUPON 

PLUS

Omaggio 

Speciale

COUPON PLUS

Omaggio Speciale

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021

14



5%
Attiva i coupon e ottieni 
ancora più vantaggi

Le offerte  
della settimana:

Ali di pollo  
piccanti cotte

Patate Bologna 
DOP

Susine Angeleno

Sconto 
alla 

cassa

Finkbräu

Birra lager

Merivio

Stracchino
Solo latte italiano

Dal Salumiere

Prosciutto 
crudo 
stagionato

San Carlo

“1936”  
Patatine
Antica ricetta

banco frigo

banco frigo

Golden Sun 
Riso  
basmati

1.
95

3.29

con Coupon

500 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

1 kg = 3.90€

1 kg = X.XX €

5.
29

8.29

con Coupon

Al kg

-36%
Attiva e risparmia!

1.
29

1.79

-27%
1 kg confezione

1.
69

2.29

-26%
Al kg

1 l = 0.74 €

0.
49

0.65

-24%
0,66 l bottiglia

4,7% Vol.

1 kg = X.XX €

0.
79

1.15

con Coupon

2x 100 g confezione

-31%
Attiva e risparmia! 1 kg = 3.95 €

1 kg = X.XX €

1.
89

2.99

con Coupon

2 kg confezione

-36%
Attiva e risparmia! 1 kg = 0.95 €

1 kg = X.XX €

1.
29

1.89

con Coupon

170 g confezione

-31%
Attiva e risparmia! 1 kg = 7.59 €

l libro “Vini a tavola” pu  essere ac uistato anc e singolar ente a 4.99€
pera ione valida dal 1 09 2021 al 1 10 2021. egolamento completo disponibile su .lidl.it.

utti i clienti idl Plus c e  presso i punti vendita idl  faranno un ac uisto minimo del valore di € 20 00 escluso l importo del libro  in un unico scont ino e c e avranno attivato il coupon relativo all opera ione
pot anno ricevere n. 1 libro ini a avola  gratuitamente  presentandolo presso le casse.

iascun cliente idl Plus ricever  un solo coupon c e pot  essere utili ato solo una volta e c e dar  diritto a solo n. 1 libro  anc e nel caso di ac uisti multipli es. 0€  60€  0€  ecc. .
opera ione  dedicata ai possessori della carta fedelt  digitale idl Plus  scaricabile gratuitamente t amite App Store per i clienti Apple  oogle Store o ua ei Appgaller  per i clienti Android.

in omaggio per te il libro  
“Vini a tavola”

con una spesa minima di 20€*, 
attivando il coupon sulla tua app LIDL PLUS

Dal 13 settembre al 17 ottobre

GRATIS
4.99

con Coupon

1 libro attivando il coupon  
e facendo 20€ di spesa

da lunedì
4/10 al 10/10

40/2021

15

1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Freeway

Tè  
alla pesca 

1 l = 0.31 €

1.
38

2.07

-33%
3x 1,5 l

1 pezzo non  
in promo= 0.69 €

Promozione

3x2
1 GRATIS

Gastronomia di Mare

Salmone 
norvegese 
affumicato

banco frigo 2.
99

4.39

con Coupon

200 g confezione

-31%
Attiva e risparmia! 1 kg = 14.95 €

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

SCOPRI 
LE ALTRE 
OFFERTE 
SULL’APP



2 kg confezione

-25%

1  = 0.  €

1.
49

1.99

Per gli amici  
a 4 zampe

Cos ida 

Crocchette gatto
Con pollo, manzo e verdure
o con tonno e verdure

4x 85 g confezione

-20%

1  = .1  €

1.
75

2.19

urina Gour et 

old ousse

e C at 

Bocconcini in salsa
Cibo con manzo e salmone  
per gatti adulti 

Offerta

1  = .  €

1.
39

4x 100 g confezione

e C at 

Natural - Bocconcini 
super remium
Tonno&pesce bianco,  
tonno e gamberi 

Offerta

1  = 9.  €

0.
75

80 g confezione
urina eli

Part  i   
snac  per gatti 

iversi gusti a scelta

Offerta

1  = 1 .  €

0.
95

60 g confezione

ita ra t 

Snac  li uido  
per gatti

Offerta

1 kg = 21.00 €

1.
89

90 g confezione

e C at 

Le Chat E cellence 
ibo per gatti con pollo  

gatti adulti

Offerta

1  = .  €

4.
99

1500 g confezione

is as 

Temptations  
Snac  per gatti

Offerta

1  = 1 .  €

1.
39

105 g confezione

ita ra t 

Choupette  
al for aggio

Offerta

1  = .  €

1.
79

40 g confezione

e C at 

Crocchette  
per gatti sterili ati

rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte on cambiare stile di vita  cambia super ercato.40/2021
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Offerta

1  = .  €

1.
39

400 g confezione



4x 100 g confezione

-21%

1  = .6  €

1.
45

1.85

150 g confezione

-30%

1  = .9  €

0.
59

0.85

4 kg confezione

-24%

1 kg = 0.62 €

2.
49

3.29
rlando 

Crocchette per cane
Con manzo e verdure  
o con agnello e riso

ita ra t 

Osso da 
masticare 
per cani
14 cm

Cesar 

Patè con vitello  
e pollo

Cesar 

Bocconcini per cani  
“Le Deli ie del ior o”
Selezione in Salsa con  
tenero pollo e verdure miste

ita ra t 

Beef Stic  
Bastoncino 
di manzo o tacchino  
per cani

edi ree 

Dentasti   
Medium

Offerta

1  = 11. 6 €

0.
89

77 g confezione

Offerta

1.
49

1 pz confezione

Spe ial o  

resh Patè
Agnello o tonno

Offerta

1  = .9  €

0.
59

150 g confezione

Spe ial o  ellen e 

Bocconcini per cani 
taglia mini e media

Offerta

1  = .  €

1.
39

4x 100 g confezione

ris ies 

ini Rings o Deli i  
Snac  per cani

Offerta

1  = .9  €

1.
49

500 g confezione

edi ree 

ar ies  

Offerta

1  = .  €

1.
79

500 g confezione

edi ree 

Schmac os 
multi mi  
Snack per cani

Offerta

1  = 1 . 6 €

3.
19

3x 86 g confezione

da lunedì
10 al 10 10

40/2021

17

1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

1  = 1 . 6 €

in omaggio

Solo da Lidl!

Offerta

1  = . 0 €

0.
45

12 g confezione

LIDL E LEIDAA 
INSIEME PER I NOSTRI AMICI MENO FORTUNATI

Grazie alla olla orazione on eidaa e a taliana i esa nimali e m iente   
doneremo pasti in ro ette per ani e atti  dei nostri mar i rlando e Cos ida  
per aiutare li animali pi  iso nosi.

 a ist  ei pr tti r a  e s i a 
t a isti ti a   AA s a 
e i e  t i irai a e t   

a ra i ere iettiv



Tutto pulito  
e in ordine

Alla confezione

219.
00*

Lavasciuga pavimenti a batteria
Sistema a due serbatoi: acqua pulita e acqua sporca

on modalit  co  modalit  urbo e an  ont ol 
Technology
Erogazione dell’acqua regolabile

AQUAPUR

Lavapavimenti con 
manico telescopico
2 panni in microfibra inclusi

AQUAPUR

icambi per lavapavimenti, 
2 pezzi                                           

TV!

8.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!40/2021

18 *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.



LIVARNO HOME

o   cassetti

Sacc etti per sottovuoto,  
1 o 2 pezzi
90 x 120 cm o  60 x 100 cm ciascuno

TV!

2.
99*

Alla confezione

Stendibianc eria

Alla confezione

19.
99*

Con rotelle

Alla confezione

19.
99*

,   ,    cm L  L  

20 L

da lunedì
4 ottobre

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl! 40/2021
19



ioc i e accessori
per i più piccoli

Libro  
di attivit   
per bambiniper bambini

18 
mesi+

7.
99*

Alla confezione

PLAYTIVE

Gioco  
in legno

4.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!40/2021

20 *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.



ERNESTO

Scolabiberon
Contenitore di raccolta 
rimovibile per l ac ua

lloggia ino a  biberon
Dimensioni       cm

lloggia ino a  biberon
Dimensioni: 22 x 27 x 33 cm

NEVADENT

Spa olino da denti  
a batteria per bambini

imer da 2 minuti  
con intervallo di 0 secondi
2 testine con setole ar otondate  
e batterie incluse

8.
99*

Alla confezione

99*
Alla confezione

Alla confezione

44.
00*

Sdraietta neonato con 
vibra ioni e melodie

on bar a giocattoli rimovibile   
 punti di aggancio e poggiatesta
 melodie con cont ollo del volume e 

spegnimento automatico

onitor per neonati audio digitale 
Visualizzazione della temperatura ambiente  
e comunicazione bidirezionale
Portata fino a 00 m e unit  genitoriale ricaricabile

Alla confezione

34.
99*

-20 %
44.00

- Tracciato di crescita e sviluppo 
 Suggerimenti per il sonno e per i genitori

5.
99*

Alla confezione

da lunedì
4 ottobre

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl! 40/2021
21



Essere mamma
con comodit

ESMARA

Reggiseno  
per allattamento
Con cotone biologico

iusure a clip per aprire e c iudere 
con una mano
Sen a fer etti e con spalline regolabili
Misure: 4C-6C

ESMARA

Top per 
allattamento
Con cotone biologico

iusure a clip per aprire e 
chiudere con una mano e 
spalline regolabili
Misure: S-XL

ESMARA

Leggings  
premaman
Con cotone biologico

odello a vita e t a alta  
con bordo elastico
Misure: S-XL

4.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

ESMARA

Jeans premaman 
Super Skinny Fit
Vita bassa con bordo 
elastico sulla pancia

isure  
Alla confezione

12.
99*

Sulla via
del domani.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
IL SIMBOLO DELLA PRODUZIONE TESSILE SOSTENIBILE 
Il cotone I  certificato T  garantisce la produzione secondo criteri ecologici  
in tutta la filiera tessile.  
In altre parole, le fibre naturali prodotte derivano da coltivazioni biologiche controllate.
I vantaggi  assenza di sostanze nocive, rispetto per le risorse naturali, materie prime sicure.

SICUREZZA NEL TESSILE
IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE 

olo gli articoli che in tutti i loro componenti soddisfano i requisiti  
di sicurezza T  possono entrare nel tuo ar adio
sicurezza per la salute testata
sicurezza per l'ambiente testata 
uso responsabile delle sostanze chimiche

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!40/2021

22 *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.



Sc eda di memoria 
microSD o pendrive 
"SanDisk"

2 
8.

99*
Alla confezione

È il momento di cambiare la TV?

Alla confezione

349.
00*

Televisore 42''  
Full HD Android TV

Con  
Google  

Assistant 

Hey GoogleHey Google

Sharpconsumer.eu   |   #sharpeurope_o�icial

Highlights
Full HD Android TV™

Screen Size 106 cm (42”)

HARMAN/KARDON® Speaker System

The Google Assistant

Chromecast Built-in

Bluetooth®

HD Tuner DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + 10-bit HEVC/H.265)

Android Smart Full HD 42CI2EA provides a wide range 
of connection possibilities.  

Android TV™ provides customers with a modern and 
intuitive approach to TV that provides more value than 
just watching content. It’s an all in one, entertainment 
hub.

Android TV™ with the Google Assistant provides 
a smarter viewing experience. Quickly access 
entertainment, control smart devices, get answers on 
screen, and more using your voice.

42CI2EA  
Ref: 2T-C42CI2EE2AB 

42" FULL HD ANDROID TV™
The 42CI2EA is a Full HD LED Android TV™ with exceptional 
multimedia functionality. 

+ MIC

400 H.265
HEVC

10-bit

Hey Google

+ MIC

EES/LAB/0041

P I

otosega elett ica
otore alloggiato da ent ambi i lati su cuscinetti a sfera

Scor imento della catena delicato e sen a scatti  
grazie al sistema "Soft Start"
Sistema di lubrifica ione automatica della catena
2200 W

55.
00*

Alla confezione Velocità della catena: ma . 15  m s

Lunghezza taglio: 9 5 cm

In dotazione: fodero per la lama e bottiglietta  
di olio ecologico per catene

Prepara il giardino
all'autunno

nter uttore di sicure a  
a  mani con ar esto immediato  

della catena

da lunedì
4 ottobre

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl! 40/2021
23



5.
49*

Al vaso

2.
29*

Al vaso

1.
99*

Al vaso

2.
49*

Al vaso

4.
99*

Al vaso

2.
19*

Al vaso

7.
49*

Al vaso

7.
49*

Al vaso

2.
49*

Al vaso

2.
19*

Al vaso

1.
29*

Al vaso

Pollice Verde

Scopri le nostre splendide  

composizioni  floreali  

e i nostri recisi  

Dracaena Marginata Green/
Magenta/Bicolor, Dracaena
Lemon Lime, S e era arboricola, 

icus L rata obusta  

osmopolitan, ermania,  
Halfdan Lem, Marcel Menare,

erc  isemann, Sur e  ealt

Ficus Ginseng, Pachira 
a uatica, Sansevieria utura, 

ucca, eaucar ea ecurvata

iante verdi
Vaso Ø 17 cm
Altezza 32 cm

alandiva
Vaso ø 12 cm,
Altezza 30 cm

iante verdi
Vaso ø 17 cm
Altezza 80 cm

Rose
Vaso Ø 12 cm
Altezza 27 cm

Cactus o Succulente
Vaso di zinco Ø 8,5 cm
Altezza 10 cm

Phalaenopsis
Vaso in ceramica Ø 13 cm
Altezza 26 cm

risantemi
Vaso Ø 12 cm
Altezza 22 cm 

Rododendro
Vaso Ø 17 cm
Altezza 27 cm

ortavasi 
per piante 
da inter o
Vaso Ø 13 cm

Easy-Care 
Black & White
Vaso Ø 14,8 cm
Altezza 30 cm

Nandina
Vaso Ø 17 cm
Altezza 32 cm

Mix di conifere
Vaso Ø 10,5 cm
Altezza 27 cm

Ciclamini
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cmAnnaffiare poco

Ambiente luminoso

a inter o

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a inter o

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a inter o ester o

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

a inter o ester o

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a inter o

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

a inter o ester o

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a ester o

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

a inter o

Annaffiare abbondantemente

Ambiente luminoso

a ester o

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a ester o

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a inter o

Al vaso

13.
99*

da lunedì
4 ottobre

da giovedì
7 ottobre

5.
49

249*
Al vaso

alandiva

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso 2.
49alandiva

Vaso ø 12 cm,
Altezza 30 cm

iante verdi
Vaso ø 17 cm
Altezza 80 cm

249alandiva

Annaffiare regolar ente

Ambiente luminoso

a inter o

8.
99*

Al vaso

rassula, ammilaria, c everia, 
puntia, loe broomi, Sedum, 

Cereus, Echinocactus

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!40/2021

24 *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.



0.
99*

Alla confezione

ERNESTO

elaverdure

ERNESTO

Contenitore per dolci
2 x 7 l

imensioni    1 5  2 5 cm
Ampliabile con alt i contenitori  
per dolci

59.
00*

Alla confezione

I T IT  T

Macchina per caffè espresso
on sistema portafilt i e 2 filt i per 1 o 2 ta e
gello vapore 2 in 1  uscita ac ua calda  

e montalatte
Cucchiaino da caffè  
con pressa incluso

8.
99*

Alla confezione

In cucina 
con fantasia

apacit  ,  L

1100 W

33 cm

TV!

eglia allungabile 
da or o

.
99*

Alla confezione

37-52 cm

TV!

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

8.
in omaggio

Solo da Lidl!

From Monday
. . to . .

da giovedì
 ottobre

40/2021
25



PARKSIDE

Set chiavi combinate, 
25 pezziTESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

PARKSIDE

Set punte, set punte  
a elica o set scalpelli
Valigetta inclusa

12.
99*

Al set

Sempre utili per 
il FAI DA TE

PARKSIDE

Dispositivo di taglio per vinile e laminato
Per tagli di 90° con finecorsa
Adatto per spessori di laminato fino a 10 mm e vinile fino a 6 mm

Ancho de corte máximo: 210 mm
Larghezza taglio fino a 210 mm

Alla confezione

19.
99*

-3.00 €
22.99

PARKSIDE

Set pennelli, 3 pezzi
2.

99*
Al set

28,5 x 18,8 x 79,5 cm 
(L x A x P)

27.
99*

Al set

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!40/2021

26 *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.



Anche nei 
colori CRIVIT

or accia pieg evole 
,  L

4.
99*

Alla confezione

CRIVIT

Coltello o 
coltellino  
tascabile

Alla confezione

4.
99*

-1.00 €
5.99

Sempre 
ben e uipaggiati

14.
99*

Alla confezione

CRIVIT

aino da t e ing  
25 L

Protezione antipioggia

upporto per bastoni 
da tre ing

9.
99*

Alla confezione

CRIVIT

onc o impermeabile  
per uomo e donna
Cappuccio regolabile  
in larghezza e altezza,  
con cordoncino e visiera

ic iudibile nella propria sacca 
integrata

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

From Monday
. . to . .

da giovedì
 ottobre

40/2021
27



NEVADENT

Spazzolino  
da denti elett ico
 imposta ioni  clean  sensitive  

massage
imer da 2 minuti e sensore  

di pressione integrato
n dota ione  2 testine  

caricabatteria e astuccio  
da viaggio

SILVERCREST PERSONAL CARE

Asciugacapelli
2 livelli di getto d aria e  livelli  
di temperatura con funzione  
"Cool Shot"
Prote ione dal sur iscaldamento

rigio o viola

Tecnologia agli ioni

Alla confezione

39.
99*

SILVERCREST PERSONAL CARE

r icciacapelli uic  url
ivestimento in ceramica tor alina

6 gradi di temperatura
Spegnimento automatico di sicure a dopo 60 minuti

24 W

2200 W

r otola le ciocc e di capelli 
automaticamente

n dota ione  copertura di prote ione, 
att e o per la puli ia e sagoma per capelli

I+D
S+D

130–230 °C

180 cm

12.
99*

Alla confezione

Un bagno 
con tutti  
i comfort

SILVERCREST PERSONAL CARE

Rasoio da donna
 in 1  per depilare a secco o a 

umido  rifinire ed esfoliare
In dotazione: pennello per pulizia, 
custodia  tappo di prote ione   
inserti  olio per la testina di taglio

atterie incluse

att e o per la puli ia e sagoma per capelli

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

24.
99*

MEDISANA

Massaggiatore plantare
Con funzione di mantenimento del calore  
dell ac ua e fun ione massaggio a secco
n dota ione  rimuovi calli  spa ola   

accessorio per massaggio

Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

14.
99*

LIVARNO HOME

appetino per agopressione  
con cuscino
Prodotto wellness  
per il rilassamento e massaggio

on ag i in plastica per favorire il benessere

LIVARNO HOME

appeto bagno  
in bamb   cm

ato inferiore antiscivolo
esistente alle intemperie e adatto anc e per ester i

appetino    cm L  L

uscino    cm L  L

9.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!40/2021

28 *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.



SICUREZZA NEL TESSILE
IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE 

olo gli articoli che in tutti i loro componenti soddisfano i requisiti di sicurezza T  possono entrare nel tuo ar adio
Sicurezza per la salute testata
Sicurezza per l'ambiente testata 
Uso responsabile delle sostanze chimiche

Sulla via
del domani.

oordinato intimo  
per bambini  

a  at ol
Misure: 2-10 anni

LUPILU

ullover  
per bambini
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

3.
99*

Alla confezione

A spasso  
comodi e alla moda

8.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio  

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

From Monday
. . to . .

da giovedì
 ottobre

40/2021
29



es ui  
Cacao 
solubile

SUPER
Weekend!

da venerdì
10 al 10 10

 a promozione  valida an e domeni a  solamente nelle iliali aperte.  
rezzi validi salvo errori ed omissioni  rodotti disponi ili salvo esaurimento s orte.40/2021

30

on cambiare stile di vita  cambia super ercato. Assisten a Clienti
.lidl.it supportoalcliente

Macinato  
di bovino  
adulto  
scottona

Uva Italia

1 kg confezione

-34%

3.
29

4.99

400 g confezione

-30%

1  = 6.  €

2.
49

3.59

Mutti

Passata  
di pomodoro

560 g confezione

-40%

1 kg = 1.16 €

0.
65

1.09

Mil ona 
i  
rattugiato 

fresco

banco frigo

500 g confezione

-1.00€

1  = .  €

2.
29

3.29

banco frigo

Salumeo

Salame 
rustico
Di puro suino

500 g confezione

-35%

1  = .  €

2.
39

3.69

Scopri di più su .lidl.it the fresh heads

1 delle 25 biglie
in omaggio ogni 
15€ di spesa.

Solo da Lidl!

Scopri il mondo 

dei resh eads!  
Scarica l app  

“The resh eads   

ioca con le biglie Lidl”!

uerto orado 
Tonno all’olio d’oliva

ttimo per gustose insalate

104 g (sgocc.) conf.

-31%

1  s o .  = . 1 €

0.
75

1.09

*Operazione valida dal 27.09.2021 al 31.10.2021. Regolamento completo disponibile su www.lidl.it. Tutti i consumatori che, presso tutti i punti vendita Lidl, faranno una spesa minima di € 15,00 in un unico scontrino riceveranno n.1 Fresh Heads del valore commerciale di € 0,50 (IVA 
inclusa). Il premio verrà dato direttamente alla cassa. Ad ogni acquisto multiplo di spesa verranno consegnati proporzionalmente gli omaggi relativi (ad esempio, per una spesa di € 30,00 in un unico scontrino si riceveranno in omaggio 2 Fresh Heads, e così via). Sacchettino, Box da 
collezione e Buca sono in vendita e disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini dei Fresh Heads hanno valore puramente illustrativo. Fresh Heads® è un marchio registrato di Magneds International B.V.  
ATTENZIONE: le bustine dei Fresh Heads contengono piccole parti che possono essere ingerite e/o inalate. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Il gioco deve essere usato dai bambini sotto la diretta sorveglianza di un adulto.

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1  = 0.99 €

1.
98

2 kg confezione

2 kg 
confezione




