
da lunedì
7/06 al 13/06

1 kg = 2.87 €

1.
29

450 g confezione

400 g confezione

1 kg = 1.38 €

0.
55

-26%
0.75

250 g confezione

1 kg = 7.16 €

1.
79

-28%
2.49

384 g confezione

1 kg = 5.96 €

2.
29

-39%
3.79

Certossa 
Pan bauletto 
Grano duro

San Benedetto 
Thè

Al limone  
o alla pesca

Mcennedy

Cipolle  
in panatura  
croccante

Offerte
SUPER

Scopri 
all’interno le 

nostre specialità 
a marchio 

MCENNEDY!

200 g confezione

-1.00€

1 kg = 14.95 €

2.
99

3.99
Tartare di bovino  
adulto scottona
E uilibrio e deli ate a  
tutto da gustare

23/2021

1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

Snack Day 
atatine

l gusto di papri a  
o con sale
In prati o ustino

da giovedì
10 giugno

da giovedìda giovedìda giovedì

e pre al ian odei nost i  campioni

Nestlé 
Maxibon Classic

Italpizza 
12x30

arg erita s i iosa

l otti lia

1 l = 0.39€

0.
59

-33%
0.89

1 kg = 7.04 €

2.
99

425 g confezione



allericca 
aleriana

Pronta da ondire
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La rutta e erdura #TIfaBENE
e a bene an e ai nost i ur i

#Tifabene la nostra squadra! Forza ragazzi!

Lidl Italia  or itore i iale
di utta e verdura

della a ionale Italiana di al io

Mele Red Delicious omodoro datterino

Pesche noci

Insalata iceberg

Melanzane

dal 07/06 al 9/06

Al kg

-26%

1.
09

1.49

dal 07/06 al 9/06

250 g confezione

-28%

1 kg = 3.56 €

0.
89

1.25

dal 10/06 al 13/06

1 kg confezione

-28%

1.
79

2.49

dal 07/06 al 9/06

Al pezzo

-25%

0.
89

1.19

dal 10/06 al 13/06

Al kg

-23%

1.
29

1.69

125 g confezione

-24%

1 kg = 6.00 €

0.
75

0.99

dal 07/06 al 13/06



Al kg

-20%

12.
79

15.99

Tagliata  
di bovino  
adulto scottona
Tenera e saporita

ri liata mista 
di suino

n invitante variet   
di ar e da grigliare

Sconto 
alla 

cassa

Macelleria e Pesce

Offerta

1 kg = 10.68 €

2.
99

280 g confezione

Offerta

1 kg = 5.68 €

3.
69

650 g confezione

Offerta

1 kg = 10.68 €1 kg = 10.68 €

99
280 g confezione

* erte valide nei punti vendita Lidl dove  attivo il servi io panetteria

anscr  carote e semi vari
en a olio di pal a

Offerta

1 kg = 4.39 €

0.
25*

57 g pezzo

ris  
di salsicce
Per una grigliata  
davvero o pleta

12

Bastoncini  
di pollo panati

i iosi ed invitanti

Offerta

1 kg = 5.38 €

2.
69

500 g confezione

Offerta

1 kg = 8.32 €

4.
99

600 g confezione

iletti di bran ino  
alla editer anea

Offerta

1 kg = 15.96 €

3.
99

250 g confezione

asticciotto al cioccolato

Offerta

1 kg = 7.63 €

0.
45*

59 g pezzo

da lunedì
7/06 al 13/06

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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Macelleria e Pesce
ris 

r osticini  
di suino

tu i anti e gustosi

da 
giovedì
10 giugno



Offerta

1 kg = 22.11 €

1.
99

90 g confezione

al alumiere

ardo nost ano 
stagionato con 
erbe aromatic e

l’Eccellenza
PR

Dalle migliori carni lavorate con 
passione e secondo la tradizione, 
un’antica ricetta esaltata dalla 
stagionatura con erbe aromatiche. 
Delizioso sul pane caldo e sulle 
bruschette. Ottimo anche nelle paste 
e come condimento a carni arrosto.

SUPER Offerte
da lunedì

07/06 al 09/06

LUNEDÌ

Nonna Mia 
appelletti

lla ar e  
o al pros iutto rudo

 impa otti
a burger di pros iutto otto  
lassi i o on o arella 

alumeo 
Mini würstel  
di pollo, suino 
e tacchino

en a pelle

al alumiere 
Mortadella  
Bologna IGP

on pista i

Chef Select 
Insalata russa 
o capricciosa
Ideali ad aperitivo

erivio 
t acc ino

olo latte italiano

Ocean Sea 
Bastoncini  
di merluzzo  
d’Alaska

100 g confezione

-28 %

1 kg = 2.50 €

0.
25

0.35

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.22 €

1.
11

1.49

230 g confezione

-25%

1 kg = 3.87 €

0.
89

1.19

2x 75 g confezione

-20%

1 kg = 7.93 €

1.
19

1.49

120 g confezione

-25%

1 kg = 9.92 €

1.
19

1.59

2x 100 g confezione

-22 %

1 kg = 4.45 €

0.
89

1.15

450 g confezione

-21%

1 kg = 3.98 €

1.
79

2.29

erivio

t acc inot acc ino
olo latte italianoolo latte italiano
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da giovedì
10/06 al 13/06

SUPER Offerte
GIOVEDÌ

astronomia di are 
Insalata di mare  
con verdure
Provala on patate lesse

Chef Select 
asta ris   

rotonda

al alumiere 
Mortadella  
Bologna IGP

on pista i

al alumiere 
Bresaola  
Punta d’Anca  
pronta da gustare

on Par igiano Reggiano P  
e lio E  on li one

al alumiere 
Salame  
ungherese

ilbona 
atte di e ir
on er enti latti i vivi

on elati 
elati ricoperti

lassi  o ite

125 g confezione

-25%

1 kg = 9.52 €

1.
19

1.59

80 g confezione

-20%

1 kg = 29.88 €

2.
39

2.99

550 g (sgocc.) conf.

-25%

1 kg (sgocc.) = 8.16 €

4.
49

5.99

480 g confezione

-20%

1 kg = 1.15 €

0.
55

0.69

6x90 g confezione

-23%

1 kg = 3.69 €

1.
99

2.59

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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230 g confezione

-25%

1 kg = 2.57 €

0.
59

0.79

Italiamo 
ecorino ardo  

maturo DOP

300 g confezione

-25%

1 kg = 9.97 €

2.
99

3.99

Nonna Mia 
nocc etti t icolore

on uova da alleva ento all aperto

Offerta

1 kg = 2.58 €

1.
29

500 g confezione

Offerta

1 kg (sgocc.) = 10.32 €

1.
29

125 g (sgocc.) conf.

erivio 
ur ata  

senza lattosio



Offerte
SUPER

200 g confezione

-23%

1 kg = 7.95 €

1.
59

2.09

l otti lia

-26%

1 l = 1.85 €

1.
39

1.89

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.38 €

1.
19

1.59

l otti lia

-20%

1 l = 1.26 €

1.
89

2.39

1 l confezione

-25%

0.
89

1.19

150 g (sgocc.) conf.

-25%

1 kg = 3.93 €

0.
59

0.79
Baresa 
Olive nere  
denocciolate
In salamoia

Vesoletto 
Trebbiano  
Rubicone  
IGT

Salento IGP  
Rosato
Puglia

Villa Bonaga 
Lambrusco rosso 
dell’Emilia IGP
Secco

Certossa 
Tarallini

i se i di ino io   
al peperon ino  all olio d oliva

rin les
riginal o papri a

Certossa 
Piadina Romagnola IGP 
alla riminese

ll olio e t a vergine d oliva

300 g confezione

-22%

1 kg = 2.83 €

0.
85

1.09

Peroni 
ir a la er

7  ol

11  ol

1  

11  ol

1  

1  ol

1  
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Par acotto 
Accattatevillo 
Prosciutto cotto

Offerta

1 kg = 12.90 €

1.
29

100 g confezione

Offerta

1 l = 1.61 €

1.
59

3x 330 ml confezione



La linea nti i Mae tri o e esc e a e bontà   
olt e ad una convenien a imbattibile   

n a pia s elta delle e ellen e italiane di ui andia o pi  ieri   
rana Padano P e Par igiano Reggiano P  

non possono ai an are sulla tavola di noi italiani!

Al kg

-2.00€

11.
99

13.99

250 g confezione

-21%

1 kg = 11.96 €

2.
99

3.79

100 g confezione

-27%

1 kg = 11.90 €

1.
19

1.65

100 g confezione

-23%

1 kg = 11.90 €

1.
19

1.55

100 g confezione

-25%

1 kg = 11.10 €

1.
11

1.49

1 kg confezione

-21%

0.
75

0.95

ntichi aestri 
Grana padano 

 riserva
tagionato olt e 2  esi

Lavazza 
Crema e Gusto Forte

Carosio 
iso ri inario

Ideale per inest e  insalate  ontor i  
ti balli  suppl  ripieni e aran ini

Alesto 
Nocciole s usciate, 
tostate, pelate

ntichi aestri 
Grana Padano 
DOP 
in scaglie

tagionato 1  esi

ntichi aestri 
armi iano  

reggiano DOP

ntichi aestri 
armi iano  

reggiano DOP 
rattu iato esco

tagionato 1  esi

Nixe 
iletti di  

acciughe  
in olio d’oliva

Rio Mare 
Tonno  
all’olio di oliva

Nixe

iletti di iletti di 
acciughe 

iletti di 

3x 52 g (sgocc.) conf.

-21%

1 kg = 19.17 €

2.
99

3.79

da lunedì
7/06 al 13/06

80 g confezione

-23%

1 kg = 12.38 €

0.
99

1.29

Crema e Gusto Forte

Offerta

5.
39

4x 250g confezione

Sconto 
alla 

cassa

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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250/300 g confezione

-21%

1 kg = 5.96/4.98 €

1.
49

1.89elba e 
Cacao amaro/ 
zuccherato 
In polvere



250 g confezione

-25%

1 kg = 5.96 €

1.
49

1.99

450 g confezione

-23%

1 kg = 2.20 €

0.
99

1.29

500 g confezione

-21%

1 kg = 2.98 €

1.
49

1.89

350 g confezione

-23%

1 kg = 2.83 €

0.
99

1.29

SUPER Offerte

Promozione

3+1
1 GRATIS

Promozione

3+1
1 GRATIS

80 ml confezione

-24%

1 l = 24.88 €

1.
99

2.65

40 ml confezione

-30%

1 l = 34.75 €

1.
39

1.99
Orlando 
Patè per cani

on an o  pollo  vitello  
selvaggina

oshida election 
at  per atti
ousse  salsa o gelatina

muchina 
el erm

isin ettante ani

eutro roberts 
eo stic   

Fresco

astrecce 
Croissant alla 
crema pasticcera

en a olio di pal a

astrecce 
rancetti ricoperti  

e arciti al cacao

Sondey 
iorentine  

di pasta sfoglia

aribel 
on ettura e t a 

alla a ola

4x 85 g confezione

-25%

1 kg = 3.97 €

1.
35

1.80

1 pezzo non  
in promo  .  

4x 300 g confezione

-25%

1 kg = 1.73 €

2.
07

2.76

1 pezzo non  
in promo  .  
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-20%

1 kg = 1.70 €

1.
19

1.49

700 g confezione

-21%

1 kg = 1.84 €

1.
29

1.65

atteria 
Latte intero Bio
Pastori ato  
e i ro ilt ato

ealfor o 
rollini ior  

di integrale
on uova da galline  

allevate a ter a

ealfor o 
iscotti  

con panna e cacao
on panna es a italiana

et a e  lant  
based  a con onto  

con una botti lia  
di PET

8x 125 g confezione

-25%

1.
11

1.49

ilbona 
Yogurt naturale

ian o intero  denso e or oso

-83%*

CO2

*   Studio LCA IFEUAmbito Europeo. 
     I risultati per i singoli paesi possono variare 
** Rispetto a una bottiglia da 1L di PET del perso di 27g** Rispetto a una bottiglia da 1L di PET del perso di 27g** Rispetto a una bottiglia da 1L di PET del perso di 27g

-77%**

PLASTICA

1 l confezione

-25%

0.
89

1.19

150 g confezione

-20%

1 kg = 5.27 €

0.
79

0.99

Sondey 
iscotti ripieni



ansiona la tua arta  
  in assa e ri evi  
     ad ogni a uisto un  

       cancella vinci

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

LA NUOVA CARTA DIGITALE  
CHE PREMIA LA TUA FEDELTÀ

cancella vinci

SFRUTTA  
I VANTAGGI  
LIDL PLUS

Pomodoro  
oblungo

Cotoletta di 
tacchino e pollo

alumeo

tic s di spec

ansiona la tua arta 
  in assa e ri evi 
     ad ogni a uisto un 

       

lcune o erte della settimana

              

1.
39

1.79

-22%
Al kg

1 kg = 14.33 €

1.
29

1.69

-23%

tic s di spec
90 g confezione

1 kg = 3.39 €

1.
49

1.95

-23%
440g confezione

Certossa

rostini 
integrali
250 g confezione250 g confezione

con Coupon

1 kg = 2.20 €

0.79

0.
55

Maxi hamburger 
di bovino adulto 
scottona

BIO Organic

ova esc e  
biologiche 

ategoria 

ilbona

Rotolino  
di orma io  

esco 

Freshona

uori  
di carcio i  
a spicchi

Tifa con noi

Carote

Freeway

peritivo  
giallo

6x 100 ml conf.6x 100 ml conf.6x 100 ml conf.

con Coupon

1 l = 1.15 €

0.99

0.
69

e ottieni ancora  
più vantaggi

ttiva i 
coupon

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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da lunedì
7/06 al 13/06

Attiva e risparmia!

-30%
Attiva e risparmia!

-30%

Italiamo

Olive Bella  
di eri nola
In salamoia

1 kg = 7.16 €

1.
79

2.99

con Coupon

250 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

1 pezzo = 0.17 €

0.
69

0.99

con Coupon

4 pezzi conf.

-30%
Attiva e risparmia!

0.
75

0.99

con Coupon

1 kg confezione

-24%
Attiva e risparmia!

1 kg = 2.83 €

1.
19

1.75

con Coupon

420 g (sgocc.) conf.

-32%
Attiva e risparmia!

1 kg = 8.00 €

0.
80

1.19

con Coupon

100 g confezione

-32%
Attiva e risparmia!

astronomia di are

Hamburger  
di salmone  
con panatura

1 kg = 4.17 €

1.
25

1.79

con Coupon

300 g confezione

-30%
Attiva e risparmia!

1 kg = 9.94 €

1.
79

2.99

con Coupon

180 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!



copri il sogno
Americano
copri il sogno

Mcennedy

Hot Dog 
Würstel 

i ar e suina a u i ati

Mcennedy

Alette  
o fusi di pollo

Mcennedy

Pizze farcite
on salsa al po odoro e or aggio  

o on l aggiunta di peperoni  
e sala e a u i ato

Mcennedy

ortillas arcite
Il sapore del Te e   
diretta ente a asa tua

Mcennedy

t accetti di pollo  
con salsa al cur

Mcennedy

Patate tagliate  
a spirale speziate
Pre otte in olio di se i di girasole

Mcennedy

Costolette di suino
Pi anti o al gusto barbe ue

Mcennedy

orma io  
Gouda a fette
Per etto per i tuoi sand i
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1 kg = 4.52 €

1.
99

440 g confezione

1 kg (sgocc.) = 6.63 €

1.
99

300 g (sgocc.) conf.

1 kg = 13.11 €

2.
49

190 g confezione

1 kg = 8.30/6.23 €

2.
49

300/400 g confezione

1 kg = 5.97 €

1.
79

300g confezione

1 kg = 8.98 €

4.
49

500 g confezione

1 kg = 1.99 €

1.
49

750 g confezione

1 kg = 7.98 €

3.
99

500 g confezione

Mcennedy

Bocconcini di pollo
pi  o out er  ried

1 kg = 7.68 €

4.
99

650 g confezione



13

Mcennedy

et iolini  
in agrodolce 
Per a burger sensa ionali

Mcennedy

Condimento per insalate
on uova da alleva ento a ter a

Mcennedy

Senape

Mcennedy

Arachidi
Ri operte on diverse 

ro anti pastelle

Mcennedy

ipolle itte
Per ette su  

a burger e ot dog

Mcennedy

Pulled Pork
r osto di ar e suina

Mcennedy

t isce di car e  
bovina essiccata

Mcennedy

Salsa Barbecue

Mcennedy

Pancetta  
affumicata  
al miele

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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1 l = 3.09 €

0.
99

320 ml confezione

1 kg = 5.27 €

0.
79

150 g confezione

1 l = 1.58 €

0.
79

0,5 l confezione

1 kg = 8.16 €

4.
49

550 g confezione

79
0,5 l confezione

Duff

ir a a er
 ol

Mcennedy

Salsa barbecue/
per sandwich/ 
per hamburger

1 l = 3.30 €

0.
99

300 ml confezione

1 kg (sgocc.) = 2.98 €

1.
19

400 g (sgocc.) conf.

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezione

1 l = 4.30 €

1.
29

300 ml confezione

1 l = 3.10/3.04/2.98 €

1.
49

480/490/500 ml conf.

da lunedì
7 giugno

1 kg = 44.22 €

1.
99

45 g confezione

1 kg = 11.21 €

2.
69

240 g confezione



Mcennedy

Preparato  
per pancake

on uova da  
alleva ento  
a ter a
Per a 12 1  pan a e

ggiungi latte  agita bene 
ed  pronto da uo ere

Mcennedy

Preparato 
per pancake

on uova da 
alleva ento 
a ter a
Per a 12 1  pan a e

ggiungi latte  agita bene 
ed  pronto da uo ere

Mcennedy

Preparato  
per pancake

on uova da  
alleva ento  
a ter a
Per a 12 1  pan a e

ggiungi latte  agita bene 
ed  pronto da uo ere

ameo

Preparato  
per Pancakes
Per a 1  pan a es

a aggiungere uova e latte

Mcennedy

iscotti ollini 
ount  oo ies

Mcennedy

Sciroppo  
d’acero  
canadese
I an abile da  

ettere sui pan a e

Mcennedy

ur o 
di arachidi

oot  o run

Mcennedy

reparato per mu in
on 12 pirottini in lusi

Mcennedy

Bevanda  
a base  
di succo da 
concent ato 
di mirtillo 
rosso

Mcennedy

ini u ins

Mcennedy

Pancake
on uova da  

alleva ento a ter a
  g on e ione

 7 g

1 kg = 4.81/4.58/4.38 €

1.
49

310/325/340 g conf.

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

1 kg = 6.95 €

1.
39

200 g confezione

1 kg = 5.63 €

1.
69

6x 50 g confezione

1 l = 15.16 €

3.
79

250 ml confezione
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1 kg = 5.95/5.29 €

1.
19

200/225 g confezione

1 kg = 6.62 €

1.
49

225 g confezione

1 kg = 5.26 €

2.
39

454 g confezione

1 l = 0.90 €

1.
79

2 l confezione

copri il sogno
Americano

* erta valida nei punti vendita Lidl dove  
 attivo il servi io panetteria

Donut  
al cioccolato

306 g pezzo

-25%

1 kg = 4.87 €

1.
49

1.99

da lunedì
7/06 al 13/06



Mcennedy

Milkshake
evanda al gusto  
io olato o irtilli 

rossi e amarena

Mcennedy

o urt stile americano
1  g on e ione

 27 g

Mcennedy

Snacks di mais e patate
usto et up o ur   barbe ue

Mcennedy

Snack a base  
di patate

Mcennedy

Snack a base di mais  
e arachidi

apore uni o ed in on ondibile

Mcennedy

Bevanda  
a base di latte

l gusto bro nie o oo ie

Mcennedy

Mini Donut Cookies
l a  o alla no iola

Mcennedy

opcor  caramellati
n lassi o uando 

si guarda un il

Mcennedy

elati al  
gusto arachidi

Mcennedy

Cheescakes

1 l = 3.00 €

0.
69

230 ml confezione

1 kg = 3.27 €

0.
49

150 g confezione
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1 l = 4.69 €

1.
69

3x 120 ml confezione

1 kg = 8.45 €

1.
69

2x 100 g confezione

1 kg = 5.66 €

0.
99

175 g confezione

1 kg = 6.80 €

1.
19

175 g confezione

1 kg = 3.98 €

1.
79

450 g confezione

1 l = 1.78 €

0.
89

500 ml confezione

1 kg = 9.52 €

1.
19

125 g confezione

da lunedì
7 giugno

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione



Gusto& 
Benessere

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

1 kg = 9.05 €

1.
99

2x 110 g confezione

1 kg = 9.45 €

1.
89

200 g confezione

1 kg = 8.95 €

1.
79

2x 100 g confezione

1 kg = 10.57/13.68 €

2.
79

8x 33 g/3x 68 g conf.

alfrutta 
Frullato Veggie

ei gusti  utti di bos o  barbabietola  
arota nera  pera  ino io  en ero  
ango  ela  u a  arota

Idee Gustose 
Affettato di petto  
di pollo o tacchino

Valsoia 
Bevanda di avena
1  vegetale

erbinati 
Burger’z
Quinoa e peperoni o  

uinoa  spina i e ver e

Pfanner 
Bevanda 

E ulti utti o nanas 
en a u eri aggiunti

My Best Veggie

Bocconcini
i or o  ar o  piselli e provolone

My Best Veggie

olpettine ve etali
on e i o on grano sara eno

My Best Veggie

Cheesecake vegana
l irtillo o al utto della passione

1 l = 0.80 €

1.
59

2 l confezione

1.
49

1 l confezione

Gusto&

1 kg = 12.07 €

1.
69

140 g confezione

1.
49

1 l confezione

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.23/2021
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Next Level Burger 
urger vegetali  

alter ativi alla ar e

227 g confezione

-20%

1 kg = 10.53 €

2.
39

2.99

da lunedì
7/06 al 13/06

emondo 
elati ve ani

 base di o o



1 l = 2.78 €

1.
39

500 ml confezione

1 l = 9.16 €

2.
29

250 ml confezione

1 l = 7.16 €

1.
79

250 ml confezione

1 l = 3.18 €

1.
59

500 ml confezione

1 l = 1.66 €

1.
99

1200 ml confezione

Winni’s  
ultiuso spra

Per vet i  ristalli  
e tutte le super i i lavabili

Winni’s Naturel 
Shampoo

so e uente   
apelli se i

Winni’s Naturel 
Gel doccia  
melograno

Winni’s 
Sgrassatore  
spra   
universale

Winni’s 
nticalcare 

spra
Elimina il calcare  
su ino  e era i a 

Winni’s 
Detersivo  
per piatti  
a mano  

coricarica 

Winni’s Naturel 
Ammorbidente 

coricarica

Winni’s Naturel 
Detersivo  
lavat ice 
ecoricarica

Winni’s Naturel 
iatti a mano 

concent ato

puma di ciampagna 
Ammorbidente 
concent ato  
Fresco  
detersivo  
liquido  

coricarica

puma di ciampagna 
Bagnodoccia 
crema  

coricarica

1.
59

1 l confezione

1 l = 1.19/1.55 €

1.
79

1,5 l/ 1,155 l conf.

1 l = 2.98 €

1.
49

500 ml confezione

Winni’s 
a no spra

Pulis e ed igieni a tutte  
le super i i lavabili

1 l = 4.78 €

2.
39

500 ml confezione

1 l = 6.76 €

1.
69

250 ml confezione

Winni’s Naturel 
Sapone mani

E ori ari a al t  verde

Winni’s Naturel 
Sapone mani  
al melograno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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1.
59

1 l confezione

Winni’s 
Detergente 
per pavimenti  
e super ici  
lavabili

 lavaggi

1 l = 5.78 €

2.
89

500 ml confezione

1 l = 7.96 €

1.
99

250 ml confezione

Winni’s Naturel 
eter ente intimo  

al melograno

Winni’s Naturel 
apone ntimo

E ori ari a al t  verde

1 l confezione

-28%

2.
29

3.19

1260 ml confezione

-23%

1 l = 1.26 €

1.
59

2.09

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
10 giugno

da lunedì
7/06 al 
13/06

Mondo green

da lunedì
7/06 al 
13/06

da lunedì
7/06 al 
13/06

625 ml confezione

-20%

1 l = 1.84 €

1.
15

1.45



1 kg = 5.82 €

0.
99

170 g confezione

1 kg = 10.40 €

4.
99

480 g confezione

1 kg = 9.16 €

2.
29

2x 125 g confezione

1 kg = 8.30 €

2.
49

300 g confezione

Snack Day 
Cracker snack
Papri a e salato

Culinea 
Crocchette impanate

i  di ro ette on o aggio  
pollo e pesce

Snack Day 
Mix di mais

l pepe o alla papri a

Trattoria lfredo 
Pizza Buns - Panini  
di umento ripieni

Monissa 
Nu ets a orma 
di pallone

lassi i o on alape o

e pre al ian o
dei nost i  
campioni

1 kg = 7.48 €

2.
99

400 g confezione

Culinea 
Nu ets a orma 
di calciatori

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.23/2021
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1 kg = 5.66 €

0.
99

175 g confezione

Fanta  
ri inal

da lunedì
7/06 al 13/06

l otti lia

-28%

1 l = 0.57 €

0.
99

1.39



1 l = 0.83 €

1.
65

4x 0,5 l confezione

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

2.
69

lla on e ione

1 kg = 22.58 €

1.
49

66 g confezione

1.
49

ml al e o

eet or er 
Mix caramelle gommose  
alla utta

Perlenbacher 
ir a a er

 ol

Mister Choc 
rac idi ricoperte

W5 
Profumatore auto

l pino o alla vaniglia

elebrate ootball 
iscotti della ortuna  

con citazioni

Cien 
malti

Ti osi dalla testa ai piedi
1.

49
ml al e o

1 kg = 10.08 €

1.
29

4x 32 g confezione

Gelatelli 
Gelato alla vaniglia

Gelatelli 
ini elati cioccolato 

vaniglia

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

17

1 kg = 5.57 €

0.
39

70 g confezione

El Tequito 
Snack di mais

usto salato  pi ante o barbe ue

1 kg = 3.33 €

3.
99

1,2 kg confezione

2.
99

lla on e ione

1 kg = 5.87 €

2.
29

6x 65 g confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
10 giugno

1 kg = 4.52 €

1.
99

8x 55 g confezione

Cien 
Asciugamano  
con effetto  
autorin escante
In un prati o sa etto da viaggio

 bir a 
ratis

Gelatelli 
Ghiaccioli rossi e gialli

l gusto agola o aran ia



Celebriamo
ufficialmente

il calcio

*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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Completo da calcio 
per bambini
Misure: 4-14 anni

T-shirt da bambino
Misure: 4-14 anni

4.
99*

Alla confezione

T-shirt da uomo
Misure: S-XXL

5.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

ermuda sportivi 
da bambino
Misure: 4-14 anni

ermuda sportivi 
da uomo
Misure: S-XL

5.
99*

Alla confezione

The UEFA and EURO 2020 
words, the UEFA EURO 
2020 Logo and Mascot 
and the UEFA European 
Football Championship 

Trophy are protected by trademarks and/or 
copyright of UEFA. All rights reserved.

Pallone da calcio
Palla 20 pannelli a 2 strati
Strato di schiuma espansa all'interno
Adatto sia per erba naturale sia per 
erba sintetica
415 g - 0,5-0,7 bar 9.

99*
Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 19
23/2021

da lunedì
7 giugno



SILVERCREST KITCHEN TOOLS

Macchina per il ghiaccio
Senza preraffreddamento
Serbatoio d‘acqua da 1,8 l integrato - 
allaccio d‘acqua non necessario
Contenitore estraibile per 800 g di cubetti
Paletta per il ghiaccio inclusa
105 W
24,7 x 29,3 x 34,9 cm (L x A x P)

89.
00*

Alla confezione

11-12 kg
24  ore

Comando 
Soft-Touch

 

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

ri it ice ad aria calda
Per friggere senza l‘aggiunta di olio o grassi, anche 
per grigliare, cuocere e arrostire
8 programmi preimpostati per selezione rapida
Impostazione della temperatura da 80°C a 200°C
Con timer da 60 minuti e funzione standby 
automatica
1350 W

2,5 L

Alla confezione

49.
00*

2.
99*

Alla confezione

Bandiera o poncho 
per ti oseria
150 x 90 cm

Tasto diretto presente  
sul telecomando

Alla confezione

349.
00*elevisore   mart 

x4 Quad Core 
Processor

HDMI

4K  
Ultra HD

Enhanced 
Sound

Tutto il meglio per tifare i nost i campioni

*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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da giovedì

10 giugno

UFM836-KV

GRUNDIG 50 VLX 21 LDL  UMF000

2019/2013

 72 kWh/1000h

93 kWh/1000h

3840 px

2160 px50”126 cm

A
B
C
D
E
F
G



GRILLMEISTER 

tensile per 
rill

In acciaio inossidabile

1.
99*

Alla confezione

97 x 54 x 133 cm

Barbecue a gas
6 bruciatori principali e 1 laterale
Con scaldavivande e termometro 
sul coperchio
Riduttore di pressione gas e tubo 
flessibile inclusi
Max. potenza: 17,3 kW

Alla confezione

199.
00*

Alla confezione

65.
00*

FLORABEST

avolino con i o bar
Scomparto integrato da riempire 
con cubetti di ghiaccio
Scarico apribile per svuotamento 
dello scomparto ghiaccio
Ripiano del tavolo regolabile in 
altezza

ERNESTO

Dispenser 
per bevande
Con coperchio e 
rubinetto smontabile

4.
99*

Al set

ERNESTO

et bicc ieri con 
cannuccia, 4 pezzi
4 ricette incluse

5.
99*

Alla confezione

5,1 L

6 pezzi

4 pezzi

Alla confezione

24.
99*

GRILLMEISTER

arbecue con car ello
Braciere smaltato con paravento 
e struttura in lamiera di acciaio
verniciato
Con 2 ruote adatte per il giardino 
e maniglia per il trasporto
Griglia cromata regolabile su 5 
altezze con manici rimovibili
Materiale di montaggio incluso

84 x 86 x 45 cm

49,5 x 84,5 cm (Ø x A)

ERNESTO

5,6 L

0.
65

Alla confezione

RAPID

Rapid 
acc etti 

per cubetti 
di ghiaccio    

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 21
23/2021

da lunedì
7 giugno



FLORABEST

uscino per ester i  
50 x 50 cm
Fodera idrorepellente

MERADISO

sciu apiatti
50 x 70 cm, 2 pezzi 
Puro cotone

ERNESTO

tensile da cucina
Resistenti a temperature fino a 
max. 210 °C

4.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione

ERNESTO

esto porta utta

ERNESTO

ervi io di posate, 
24 pezzi

6.
99*

Alla confezione

Alla confezione

11.
99*

MERADISO

ova lia   cm 
o 130 x 160 cm 4.

99*
Alla confezione

ERNESTO

Grattugia 
multi un ione
Con 5 inserti: grattugia 
fine, grattugia, mandolina 
(grossa), mandolina (fine) 
e inserto Julienne
Con fermaverdure con 
protezione per le dita

ERNESTO

or accia termica
Con coperchio a vite 
antiperdite con 
guarnizione in silicone
Adatta anche per bevande 
gassate

4.
99*

Alla confezione

gassate

5.
99*

Alla confezione

0,48 l

Imbottitura realizzata 

al 100% da materiale 
riciclato

*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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MIOMARE

Miscelatore per cucina
Con doccetta estraibile (30 cm) e 
braccio orientabile a 360°
Funzione di risparmio dell'acqua 
con leva regolabile in 2 posizioni 
Materiale di montaggio incluso

ERNESTO

ontenitori salva esc e a 
in silicone, 4 pezzi 
Coperchio ermetico a clic con valvola di 
rilascio dell'aria
Termoresistenti da -20 °C a 100 °C

14.
99*

Alla confezione

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

elatiera
Unità motore rimovibile con 
funzionamento orario/antiorario
Apertura nel coperchio per 
aggiungere gli ingredienti anche 
durante la preparazione
6 ricette (di cui una vegana) incluse
12 W

Fino a 1 L di sorbetto  

o gelato

Alla confezione

49.
00*

5,5 x 32,5 x 24,5 cm (L x A x P)

5,5 x 41,5 x 25,5 cm (L x A x P)

Alla confezione

11.
99*

6.
99*

Alla confezione
et bicc ieri, 

6 pezzi

Alla confezione

16.
99*

Alla confezione

14.
99*

2,4 L

ERNESTO

e ame   cm con 
coperc io in vet o
Con pomello e manici Soft Touch
Adatto per tutti i tipi di piano 
cottura, incluso a induzione

ERNESTO

entola,   cm o 
casseruola,   cm
Rivestimento antiaderente in 
ceramica ILAG®
Adatta per tutti i tipi di piano 
cottura, incluso a induzione

2 L

1 L

320 ml

315 ml

468 ml

675 ml

1000 ml

480 ml

720 ml

1060 ml

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

da lunedì
7 giugno



MERADISO

Lenzuolo con angoli

MERADISO

Federa per 
cuscino, 2 pezzi
Puro cotone
Dimensioni: 
50 x 80 cm

MERADISO

Cuscino 50 x 80 cm
Imbottitura prodotta con 
materiale riciclato

MERADISO

uscino cervicale 
50 x 36 cm
Produzione ecosostenibile 
Parte superiore in schiuma 
viscoelastica con memory effect 
Fodera rimovibile e lavabile

ESMARA

Maxi t-shirt da 
notte per donna
Puro cotone biologico
Misure: S-L

LIVERGY/ESMARA LINGERIE

Pigiama corto da 
uomo o donna
Misure uomo: S-XL 
Misure donna: S-L

Sulla via
del domani. 7.

99*
Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

7.
99*

Singolo

Double 
ace

Double 
ace Double 

ace

Double 
ace

Matrimoniale

11.
99*

Alla confezione

11.
99*

4.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

Freschi 
sogni

99*

Singole

14.
99*

MERADISO

Completo lenzuola
Puro cotone

Matrimoniali

24.
99*

Per lui

Puro cotone

at imoniali
Lenzuolo con angoli: 

170-180 x 200 x 25 cm Lenzuolo superiore: 240 x 280 cm
2 federe: 50 x 80 cm

in ole 
Lenzuolo con angoli: 
90-100 x 200 x 25 cm

Lenzuolo superiore: 160 x 280 cm
Federa: 50 x 80 cm

at imoniale  

180-200 x 200 cm

in olo   

90-100 x 200 cm

Per lei

*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
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MERADISO

Tappeto 150 x 200 cm
Puro cotone

a eddatore ad aria
65 W

Alla confezione

119.
00*

spirapolvere
Tecnologia Cyclone per aspirare 
senza sacchetto
In dotazione: spazzola commutabile 
per pavimenti (pavimento/tappeti), 
ugello per fughe, ugello per 
tappezzerie, spazzola per mobili e 
supporto per ugello per fughe
Potenza assorbita: 850 W
Volume contenitore polvere: 0,6 l
Cavo: 5 m

Oscillazione 60°

Display LED

Controllo
dell'umidificazione

4 livelli di velocità

3 modalità di aria

Funzione  
purificatrice

Serbatoio da 7 l

Timer da 10 ore

Alla confezione

19.
99*

73,5 cm

96
 c

m

35
 c

m
9.

99*
Alla confezione

er o da stiro a vapore
Con piastra rivestita in ceramica e 
termostato regolabile
Funzione di spruzzo e 2 funzioni 
vapore
Misurino incluso
1460-1740 W

erbatoio  
da 220 ml

LIVARNO LIVING

ca ale a  scomparti
Materiale di montaggio incluso

Alla confezione

49.
00*

-10€
59.00

Alla confezione

49.
00*

Reversibile

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 25
23/2021

da lunedì
7 giugno



Pollice erde

er iccio niversale 
Bio 20L

Annaffiare regolarmente

Ambiente poco luminoso

Da esterno

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

rassula, c everia

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

ocos nuci era

Dal 7 giugno

8.
99*

Al vaso

Dal 7 giugno

5.
49*

Al vaso

Dal 7 giugno

2.
49*

Al vaso

Dal 10 giugno

6.
99*

Al vaso

Dal 10 giugno

4.
99*

Al vaso

Palma da cocco
Vaso Ø 19 cm
Altezza 110 cm

ucculente
Vaso decorato a forma di tronco
23x10 cm o 28x12 cm

Ortensie
Vaso Ø 19 cm
Altezza 32 cm

Calla
Vaso Ø 14 cm
Altezza 32 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Bianco, arancio, 
lilla, rosa, giallo

Pelargonium 
randi orum 
eranio a ar alla

Vaso Ø 12 cm
Altezza 23 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Bidens Beedance
Vaso Ø 10 cm
Altezza 18 cm

Dal 7 giugno

1.
99*

Alla confezione

Dal 10 giugno

1.
49*

Al vaso

Blu, rosa, bianco, rosso

*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.23/2021
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PARKSIDE

vvitatore ricaricabile 
con impu natura irevole
Modificabile da forma dritta a pistola
In dotazione: caricabatterie rapido  
USB e 26 bit per avvitatore

PARKSIDE

istola sparapunti elett ica 
Rotella per regolare l‘intensità del colpo e 
guida parallela 
Con tripla sicura e sistema di ricarica 
posteriore con indicatore del livello di carica

ati tecnici

Max. numero 
di colpi: 30 min-¹

Cavo: 4 m

In dotazione:
500 graffe (200 da 15 mm/ 300 da 
25 mm), 500 chiodi (200 da 25 mm/ 
300 da 32 mm) e chiave a brugola

PARKSIDE

istola termica
Collocabile in posizione verticale 
per uso stazionario

12.
99*

Alla confezione

ati tecnici

Soffiatore: a 2 livelli

Temperatura: 350 / 550 °C

Quantità d‘aria: 300 / 500 L/min

19.
99*

Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

et di ra e o 
chiodi per pistola 
sparapunti elett ica

PARKSIDE

et bit per t apano 
avvitatore      
11, 28 o 32 pezzi

Precisione e 
praticit  con

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

2000 W

4 V
(2 Ah)

Max
10 Nm

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

da giovedì
10 giugno



PARKSIDE

et livella ad an olo, 
temperamatite, matita e corda uida

PARKSIDE

e a circolare per ta li obli ui
Guida scorrevole con doppio cuscinetto
Collegabile anche a un aspiratore esterno

ati tecnici
Impostazione dell‘inclinazione: da 0° a 45°

Impostazione dei tagli inclinati: da -45° a +45°

Lunghezza di taglio: max. 340 mm (240 mm a 45°)

Altezza di taglio: max. 65 mm (38 mm a 45°)

Lama: Ø 210 mm / 24 denti (premontata)

In dotazione:

sacco per la raccolta delle polveri, utensile per il cambio 
della lama, utensile per impostare il sistema 
antiribaltamento, 2 dispositivi di serraggio e 2 staffe di 
appoggio laterali per il fissaggio

PARKSIDE

e a ad immersione con binario di uida
Guide in alluminio montabili in 2 lunghezze (70 cm o 140 cm)
Lama inclinabile
Profondità di taglio regolabile
Cuneo incluso

ati tecnici

Numero nominale di giri a vuoto: n0 5200 min-¹

Angolo di taglio: 90–45°

Max. profondità di taglio a 90°: 56 mm

Max. profondità di taglio a 45°: 42 mm

Lama: Ø 165 mm / 24 denti (premontata)

In dotazione:

guida in 2 pezzi con elemento di 
congiunzione, 2 chiavi per il 
montaggio e adattatore per 
l'espulsione dei trucioli

PARKSIDE

Morsa da banco
Ruotabile e orientabile grazie al 
giunto sferico
Ganasce protettive smontabili per 
il fissaggio di materiali delicati
Con supporto per la macchina 
intercambiabile (Ø 38-43 mm)

ati tecnici
Larghezza ganasce: 78 mm

Larghezza di serraggio: 70 mm

PARKSIDE

ar ello da t asporto universale
Superficie antiscivolo e idrorepellente
Superficie di appoggio: 57,5 x 29 cm o Ø 38 cm

PARKSIDE

et livelle,  pe i
Con 3 livelle per misurazioni a 45°, 90° e 180° 
- orizzontale e verticale
40/60/100 cm

max. 
50

KG
250

Alla confezione

99.
00*

Alla confezione

89.
00*

4.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

2000 W
1200 W

*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.23/2021
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PARKSIDE

et punte e 
maschi, 15 pezzi

PARKSIDE

et cacciaviti scalpello,  pe i
Con punte magnetiche e calotta posteriore a 
percussione per piccoli lavori di scalpellatura o 
stacco

PARKSIDE

et c iavi 
combinate, 5 pezzi

PARKSIDE

et c iavi a bru ola 
esagonali o a stella, 8 pezzi

PARKSIDE

ta e an olari 
o piatte

PARKSIDE

ar a o supporto 
ma netico portautensili

Al set

12.
99*

9.
99*

Al set

8.
99*

Al set

3.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

6.
99*

Al set

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
10 giugno



PARKSIDE

et ioriera
2 ganci smontabili e regolabili per il 
fissaggio a muri, ringhiere o parapetti 
inclusi
Dimensioni: 61 x 21 x 20 cm (L x A x P)

n dota ione  t acolla re olabile con 
moschettone, protezione per la lama e 
occ iali protettivi

ati tecnici

Lunghezza complessiva  
incl. meccanismo di taglio: 

2,6 m

Angolo di taglio: da -90° a 90°

PARKSIDE

a liasiepi elett ico a braccio lun o
Angolo di taglio regolabile senza attrezzi in 9 posizioni
Tubo in alluminio con prolunga estensibile per 60 cm
Impugnatura regolabile in 5 posizioni con interruttore 
di sicurezza 69.

00*
Alla confezione

PARKSIDE

aso per iori,  
Dimensioni: 26 x 27 x 26 cm (L x A x P)

Alla confezione

17.
99*

-10 %
19.99

Alla confezione

29.
99*

-21 %
37.99

Il tuo giardino 
sempre al op

0.
79

Alla confezione

1.
99

Alla confezione

MUTO

Candela
Citronella    

MUTO

Candela, 2 pezzi
Citronella    

900 W

Dal 7 giugno Dal 7 giugno

*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.23/2021
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PARKSIDE

Doccetta o pistola 
per ir i a ione
Max. pressione di lavoro: 4 bar
Potenza del getto regolabile

PARKSIDE

Forbici per potatura
Lama da taglio in acciaio al 
carbonio levigato
Ampiezza dell‘apertura 
regolabile

4.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

59.
00*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

LIVERGY
ESMARA

Clogs da uomo o da donna
Misure uomo: 40-45
Misure donna: 36-41

PARKSIDE

vvol itubo automatico da parete,  m
Adatto a tutti i comuni sistemi di innesto per tubi flessibili da
giardino da 12,7 mm (½“)
Max. pressione d‘esercizio (tubo flessibile / giunti): 10 bar / 8 bar
In dotazione: tubo flessibile di collegamento da 2 m, spruzzo da
giardino, 2 raccordi per tubi flessibili, raccordo per rubinetto  
e materiale per il montaggio a parete

an ariera a rullo per 
inest e    cm 

Tessuto in fibra di vetro
Profondità di incasso: 63 mm
Accessori per il montaggio inclusi 

Scansiona il  
QR Code  
per guardare  
il video

Alla confezione

24.
99*

an ariera per porte 
con chiusura 
ma netica    
Per porte fino a max. 100 x 220 cm
2 reti: ciascuna 50 x 220 cm
In dotazione: nastro a strappo 100 
cm, 10 cuscinetti in velcro

3.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
10 giugno



SUPER
Weekend!

da venerdì
11/06 al 13/06*

Mini aspirapolvere per auto
ontenitore on doppio siste a di ilt aggio apa it   l

Lung e a del avo   

1 kg confezione

-1.00€

2.
29

3.29

500 g confezione

-1.00€

1 kg = 10.98 €

5.
49

6.49

Weekend!

4x 125 g confezione

-30%

1 kg = 3.58 €

1.
79

2.59

1 kg confezione

-1.00€

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

icroonde, nero o bianco
 livelli di poten a  

  2     L    P
7  

20 L

utti 
Polpa  
di pomodoro

Alesto 
Pistacchi  
cali or iani
Tostati e salati

Sovracosce  
di pollo
Per un se ondo piatto 
gustoso e deli ato

al alumiere 
Prosciutto crudo

tagionato in  1  esi

120 g confezione

-31%

1 kg = 16.58 €

1.
99

2.89

erivio 
Mozzarella

olo latte italiano

2x 400 g confezione

-42%

1 kg = 1.36 €

1.
09

1.89

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.23/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
www.lidl.it/supportoalcliente

49.
00

lla on e ione

29.
99

lla on e ione

Ananas

-33%

0.
79

1.19




