
da lunedì
9/08 al 15/08

Sot oprezzi
di erra osto

32/2021

1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

astronomia di are

Filetti di salmone 
norvegese con pelle

6.
99

9.99

con Coupon

4x 125 g confezione

-3.00€
tti a e ri ar ia

1 kg = 13.98 €

Fettine di coppa di 
suino senza osso
Tenera e gustosa

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

99
1 kg = 13.98 €

Fettine di coppa di 
suino senza ossosuino senza osso
Tenera e gustosa

400 g confezione

1 kg = 4.98 €

1.
99

-31%
2.89

da lunedì 
9 agosto

copri tante  
altre specialità in 

stile asiatico

orona tra

Birra

4,5% Vol.

Sot oprezzi
di erra ostodi erra osto
Sot oprezzi
di erra osto

Orate intere
Eviscerate

O er a

1 kg = 7.13 €

3.
99

2x 280 g confezione

elatelli

Vaschetta gelato
Fior di latte, cacao,  
nocciola e fragola

surgelato

1000 g confezione

1.
99

-28%
2.79

O er a

1 l = 2.79 €

0.
99

0,355 l bottiglia

da lunedì
9 agosto

copri tante 
altre specialità in 

stile asiatico

1 kg = 2.91 €

0.
99

4x 85 g confezione

itasia

Spaghettini 
istantanei
In vari gusti 

Al kg

0.
85

-34%
1.29

Anguria  
Perla nera
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GRIGLIATA
Speciale
GRIGLIATAGRIGLIATA

Hamburger 
di tacchino
Hamburger 
di tacchino

Hamburger di Angus  
origine Argentina

Arrosticini di suino

Salsiccia di tacchino
Con suino e pollo

Tagliata di petto  
di pollo
Con sale rosso delle Hawaii

Controfiletti 
di pollo

Spiedini con gamberi, calamari, 
peperoni e pomodori

O er a

1 kg = 16.61 €

2.
99

180 g confezione

O er a

1 kg = 17.45 €

3.
49

200 g confezione

O er a

1 kg = 10.32 €

2.
89

280 g confezione

450 g confezione

1 kg = 4.42 €

1.
99

-26%
2.69

400 g confezione

1 kg = 7.23 €

2.
89

-1.00€
3.89

400 g confezione

1 kg = 7.48 €

2.
99

-1.00€
3.99

4x 100 g confezione

1 kg = 4.73 €

1.
89

-24%
2.49

O er a

6.
39

1000 g confezione

Grigliata mista di suino

da giovedì
 agosto
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da lunedì
9/08 al 15/08

rea il t o am r er

1000 g confezione

-1.00€

3.
99

4.99

ulano

Salsicce affumicate
Di carne suina

apid

Sacchetti  
per cubetti  
di ghiaccio 

banco frigo

350 g confezione

-25%

1 kg = 3.17 €

1.
11

1.49
hef elect

Insalate BBQ
Di patate e cr me fra che con cipollotti o 
di cavolo e carote con peperoni e porri

banco frigo

300 g confezione

-22%

1 kg = 2.97 €

0.
89

1.15
ilbona

Formaggio 
fuso a fette
16 fette

banco frigo

rillmeister

Carbonella 
FSC
Ideale per grill e 
barbecue

ertossa

Pane per 
hamburger

4x 75 g confezione

-25%

1 kg = 1.97 €

0.
59

0.79

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.38 €

1.
19

1.59

ertossa

Tarallini
All’olio d’oliva,  
al peperoncino o  
ai semi di finocchio

200 g confezione

-28%

1 kg = 2.45 €

0.
49

0.69nac  a

Cornetti  
di mais al  
formaggio

3 kg confezione

1 kg = 0.66 €

1.
99

-26%
2.69

Tomini mix griglia  
con bacon

O er a

1 kg = 10.64 €

3.
99

375 g confezione

O er a

lla confezione

0.
65

10 pezzi 

O er a

lla confezione

0.
99

28 cm x 16m

apid

Alluminio

apid

Vaschette 
con coperchio

O er a

lla confezione

1.
49

6 pezzi

banco frigo
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r a e erd ra

Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Zucchine Melanzane

Carote
Ricche di Sali minerali

Ricche di fibre

Alleate della vista

Ricche di vitamina C

Effetto Fotoprotettivo della pelle

Proprietà antiossidanti

Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Treccia  
ai frutti rossi

125 g confezione

-20%

1 kg = 6.32 €

0.
79

0.99

allericca

Valeriana
Prodotto fresco, pronto da condire

1 kg confezione

dal  all’

0.
74

-25%
0.99

banco frigo

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

Frusta Multigrain 
con speck e brie

O er a

1 kg = 6.39 €

0.
39*

61 g pezzo

O er a

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115 g pezzo

r a e erd ra

Melanzane

Proprietà antiossidanti

Pomodoro ciliegino Melone retato

Sfuso al kg

-31%

0.
89

1.29

Sfuse al kg

-26%

0.
95

1.29

dal  all’

Sfuse al kg

-26%

0.
95

1.29

dal  all’

500 g confezione

-33%

1 kg = 1.98 €

0.
99

1.49

dal  al dal  al 
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da lunedì
9/08 al 15/08

on elato
È sempre l’ora per un

Ricche di Sali minerali

Ricche di fibre

Alleate della vista

Ricche di vitamina C

Effetto Fotoprotettivo della pelle

Proprietà antiossidanti

elatelli

Bonbon di gelato
Gusto vaniglia bourbon o mandorla

elatelli

Cono gelato
Con granella di croccante di mandorle o  
con cuore di morbida variegatura al caff   
e cacao amaro

elatelli

Biscotto Tre gusti
Vaniglia, cacao e zabaione

6x 130 ml confezione

-25%

1 l = 1.91 €

1.
49

1.99

450 g confezione

-22%

1 kg = 3.76 €

1.
69

2.19

4x 65 g confezione

-20%

1 kg = 7.65 €

1.
99

2.49

600 g confezione

-25%

1 kg = 2.48 €

1.
49

1.99

elatelli

Sorbetto gelato
Al limone,  
al frutto della passione  
o al mirtillo

Italiamo

Gelato in barattolo
Con gocce di “cioccolato di Modica IGP” o  
con pistacchio di Sicilia

330 g confezione

-25%

1 kg = 4.52 €

1.
49

1.99
surgelato

surgelato

surgelato

surgelato

surgelato

elatelli

Gelati variegati
Gusto amarena, pistacchio o fragola

500/520 g confezione

-25%

1 kg = 2.98/2.87 €

1.
49

1.99surgelato



l’Eccellenza
PROVA
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da lunedì 9/08 a mercoledì 11/08
Sot oprezzi LUNEDÌ

140 g confezione

-23%

1 kg = 7.07 €

0.
99

1.29

160 g confezione

-25%

1 kg = 9.31 €

1.
49

1.99

elect  

Tramezzini  
integrali pollo  
e bacon
Con maionese

Italiamo

Salametto  
Cacciatore  
italiano DOP
Dolce e saporito

O er a

1 kg = 27.67 €

2.
49

90 g confezione

al alumiere

Tagliere Rustico 
Capocollo nostrano,  
pancetta piccante e 
ventricina nazionale

Un viaggio nel gusto e nei 
sapori: il peperoncino la fa 
da padrone ed arricchisce  
di note piccanti  
la ventricina, la coppa e  
la pancetta esaltandone  
ogni caratteristica.
Tre specialità unite per 
realizzare un antipasto da 
assaggiare e condividere in 
famiglia o con gli amici.

banco frigo banco frigo

banco frigo

8x 125 g confezione

-21%

1.
79

2.29

atteria

Bifidus
Alla frutta e cereali 
o magro alla frutta

banco frigo banco frigo

ameo

Ristorante  
Pizza al tonno

indus

Platessa impanata

O er a

1 kg = 5.04 €

1.
79

355 g confezione

O er a

1 kg = 12.76 €

3.
19

250 g confezione

surgelatosurgelato

200 g confezione

-23%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.29

erivio

Mozzarella  
Fior di latte 
Solo latte italiano



In linea con la nostra strategia REset Plastic,  

entro il 2025 ridurremo la plastica nelle confezioni  

dei prodotti a nostro marchio del 20% e renderemo 

riciclabile il 100% dei packaging.

Siamo tutti 
più responsabili!Sulla via

del domani.

Stiamo  
introducendo la 

plastica riciclata 
anche su frullati  

e smoothie. 

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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da giovedì 12/08 a domenica 15/08
Sot oprezzi O D

Stiamo riducendo  
la plastica  

nelle confezioni  
dei nostri  
affettati.

320 g confezione

-22%

1 kg = 4.34 €

1.
39

1.79

450 g confezione

-22%

1 kg = 4.20 €

1.
89

2.45

90 g confezione

-23%

1 kg = 25.44 €

2.
29

2.99

ilbona

Gouda  
Holland IGP

al alumiere

Prosciutto  
crudo nazionale
Stagionatura  
minima 24 mesi
Solo carne italiana

hef elect

Cheeseburger  
di suino o  
tacchino e pollo
Con formaggio Gouda  
e salsa ketchup

banco frigo banco frigo

banco frigobanco frigo

immidisi

Poke Bowl
Salmone o Pollo

O er a

1 kg = 15.96 €

3.
99

250 g confezione

surgelato

cean ea

Filetto di  
merluzzo d’Alaska
Con erbe aromatiche o  
pomodoro e basilico

arte d’ r

Affogato  
al cioccolato

400 g confezione

-23%

1 kg = 5.73 €

2.
29

2.99

O er a

1 kg = 2.54 €

2.
29

900 g confezione

surgelato

Diminuito  
l’impatto  

sull ambiente grazie 
alla confezione   

da fonti  
rinnovabili.

Abbiamo  
rimosso il coperchio  
in plastica dai nostri 

vasetti di yogurt bianco  
da 500 g. Puoi usare  

un coperchio 
riutilizzabile.
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Sot oprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi

Albume d’uovo da  
galline allevate a terra

O er a

1 kg = 13.77 €

1.
79

130 g confezione

ovagnati nello

Arrosto di pollo 
o Gran Cotto

500 g confezione

-20%

1 kg = 2.38 €

1.
19

1.49

lgida

Magnum  
Mandorle

lgida

Cornetto  
Classico

O er a

1 kg = 6.98 €

2.
29

4x 82 g confezione

O er a

1 l = 3.18 €

2.
29

8x 90 ml confezione

surgelato surgelato

banco frigo

banco frigo

140 g confezione

-26%

1 kg = 14.21 €

1.
99

2.69

ia equilibrium

Petto di pollo 
arrosto
Cotto al forno

banco frigo

2x 75 g confezione

-32%

1 kg = 7.93 €

1.
19

1.75

sella

Robiola

banco frigo

O er a

1 kg = 10.15 €

1.
99

inder

Fetta al latte

banco frigo
196 g confezione
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da lunedì
9/08 al 15/08

Speciale  
a

elba e

Zucchero 
in bustine
200 bustine

utti

Polpa di pomodoro

Pellini

Espresso Superiore 
n°42 Tradizionale

ivella

Penne Ziti Rigate

Pellini

Espresso Bar  
n°82 Vivace in grani

O er a

1 kg = 1.98 €

1.
25

3x 210 g confezione

O er a

1 kg = 0.66 €

0.
79

1200 g confezione

O er a

1 kg = 6.39 €

4.
79

3x 250 g confezione

O er a

 capsula  .  

6.
99

220 g confezione

O er a

 cialda  .  

5.
89

350 g confezione

O er a

9.
89

1 kg confezione

imbo

Espresso capsule  
Napoli
Compatibili con macchine  
Nespresso®*

uesto marchio non  proprietà di Lidl

imbo

Cialde Espresso  
Napoletano
Cialde compostabili

40 
caps le

50 
cialde

1000 g confezione

-20%

1.
19

1.49

io are

Insalatissime

200 g confezione

-20%

1 kg = 23.95 €

4.
79

5.99

escaf

Caffè  
solubile  
Classic

160 g confezione

-20%

1 kg = 12.44 €

1.
99

2.49
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Sot oprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi
Una spesa grande in tutto 

ma non nei prezzi

0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.
49

1.99

0,75 l bottiglia

-26%

1 l = 2.25 €

1.
69

2.29

750 ml confezione

-20%

1 l = 2.65 €

1.
99

2.49

sofor

Spray  
disinfettante

8–10 °C

12,5% Vol.

16–18 °C

13% Vol.

Verdicchio dei Castelli 
di Jesi DOP Classico
Marche
Ottimo con primi piatti leggeri,  
carni bianche e grigliate di pesce

Primitivo  
Salento IGP
Puglia
Ottimo con primi piatti 
saporiti, carne alla griglia 
e formaggi di capra

4,7% Vol.

Peroni

Birra

O er a

1 l = 1.30 €

0.
65

0,5 l lattina

O er a

1 kg = 3.95 €

0.
79

200 g confezione

mica hips

Patatine  
La Grigliata

O er a

1 l = 0.99 €

0.
89

900 ml flacone

elsen

Detersivo  
piatti Carboni  
attivi

ellin

Omogeneizzato
Manzo, vitello, pollo,  
nasello o spigola

O er a

1 kg = 8.09 €

2.
59

4x 80 g confezione
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da lunedì
9/08 al 15/08

if

Crema

1650 ml flacone

-20%

1 l = 2.12 €

3.
49

4.39

225/250 ml flacone

-26%

1 l = 8.84/7.96 €

1.
99

2.69

ead  houlders

Shampoo

ce

Detersivo 
igienizzante 
Classico

30 
la a i

O er a

1 l = 1.99 €

1.
49

750 ml confezione

elce zzurro

Docciaschiuma
Menta e lime, uomo o classico

olgate

Plax  
Collutorio
Soft mint

O er a

1 l = 2.48 €

0.
99

400 ml confezione

olgate

Total dentifricio

O er a

1 l = 17.93 €

2.
69

2x 75 ml confezione

olgate

Extra Clean 
spazzolino
2 pezzi

O er a

1.
39

Alla confezione

O er a

1 l = 4.78 €

2.
39

500 ml confezione

Pampers ab  r

Pannolini  
Quadripacco
Taglia 3 midi (4-9 kg) 80 pannolini
Taglia 4 maxi (7-18 kg) 76 pannolini
Taglia 5 junior (11-25 kg) 68 pannolini
Taglia 6 XL (15-30 kg) 60 pannolini

O er a

16.
49

Alla confezione

cotte

L’Originale 
carta igienica
10 rotoli

O er a

1.
95

Alla confezione

40 ml confezione

-25%

1 l = 37.25 €

1.
49

1.99

eutro roberts 
Deo stick  
Fresco



Le offerte della settimana:

Scansiona la tua carta  
in cassa e ricevi  
ad ogni acquisto un  

“cancella&vinci”*

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

CON  
LIDL PLUS 
SCONTI 
FINO AL

*Operazione a premi Cancella e Vinci  valida dal 11/01/2021 al 30/09/2021.  
Regolamento completo disponibile su www.lidl.it
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40%

 g  .   sgocc.

1.
29

1.69

-23%

104 g (sgocc.) 
confezione

1 kg = 7.45 €

1.
49

1.89

-21%
200 g confezione

1 kg = 4.83 €

1.
11

1.39

-20%
230 g confezione

1 kg = 4.08 €

1.
59

1.99

-20%
390 g confezione

uitoni

Sfoglia rotonda

 g  .   sgocc.

0.
75

0.99

-24%

125 g (sgocc) conf.

 g  .   sgocc.

1.
55

1.99

-22%

195 g (sgocc.) 
confezione

aresa

Olive nere  
denocciolate

aresa

Carciofini rustici 
sott’olio

Italiamo

Pizza Margherita
Cotta in forno a legna

i e

Filetti di  
sgombro grigliati
All olio extra vergine di oliva 
o al naturale

astronomia di are

Cotolette di  
merluzzo e  
spinaci
Panate

surgelato banco frigo

Uva bianca  
Vittoria

della settimana:

1.
85

2.69

-31%
1 kg confezione



Attiva i coupon e ottieni ancora più vantaggi
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da lunedì
9/08 al 15/08

Attiva i coupon 

loral s

Maxi rotoli 
da cucina, 
3 veli

Macinato  
di Scottona

Arrosticini 
di suino
Con peperoni

arvest as et

Patatine fritte

astrecce

Croissant alla crema  
pasticcera

atteria

Latte  
parzialmente  
scremato
Solo latte italiano

al alumiere

Porchetta  
arrosto
Cotta al forno

surgelato

banco frigo
1 kg = 5.38 €

2.
15

3.59

con Coupon

400 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

1 kg = 9.92 €

1.
19

1.99

con Coupon

120 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

0.
65

1.09

con Coupon

1000 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

1 kg = 2.30 €

1.
15

1.89

con Coupon

500 g confezione

-39%
tti a e ri ar ia

0.
59

0.89

con Coupon

1 l confezione

-33%
tti a e ri ar ia

Taver a iuseppe

Olive all’ascolana  
o bocconcini  
di mozzarella

surgelato
1 kg = 5.16 €

1.
29

1.79

con Coupon

250 g confezione

-0.50€
tti a e ri ar ia

olevita

Succo tropicale
Da concentrato

0.
60

0.99

con Coupon

1 l confezione

-39%
tti a e ri ar ia

assari

Liquore Bitter

1 l = 5.41 €

3.
79

4.29

con Coupon

0,7 l bottiglia

-0.50€
tti a e ri ar ia

25% Vol.

1 l = 1.72 €

1.
29

1.79

con Coupon

0,75 l bottiglia

-0.50€
tti a e ri ar ia

6–8 °C

10,5% Vol.

llini

Verduzzo  
Veneto IGT
Veneto
Vino frizzante  
ottimo per l aperitivo

 rotoli   strappi

1.
09

1.79

con Coupon

Alla confezione

-39%
tti a e ri ar ia

1 kg = 6.97 €

2.
09

3.49

con Coupon

300 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

Speciale
aperiti o

Speciale erra osto

Speciale olazione

Acquistali  

tutti e  
risparmi...

0.
49

0.79

con Coupon

Sfusa al kg

-37%
tti a e ri ar ia

Baby  
anguria
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Chiudi gli occhi e gusta  
la cucina in stile asiatico

SAPORI 
DAL 

MONDO

SAPORI 
DAL 

MONDO

itasia

Gyoza 
Fagottini con verdure piccanti e tofu

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

1 kg = 3.45 €

2.
59

750 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
99

500 g confezione

1 kg = 8.54 €

2.
99

350 g confezione

1 kg = 3.65 €

2.
19

600 g confezione

1 kg = 4.90 €

0.
49

100 g confezione

itasia

Piatto pronto Bami Goreng 
o Nasi Goreng
Con pollo e verdure 

itasia

Mazzancolle tropicali
In salsa al curry o in salsa dolce 

itasia

Bocconcini di pollo 
impanati con semi 
di sesamo
Con salsa al peperoncino dolce 

itasia

Specialità gastronomica 
in stile asiatico
Diverse specialità a scelta 

itasia

Noodles di riso 

itasia

Mix di verdure
In due saporite preparazioni 

itasia

Noodles 

banco frigo

surgelato

600 g confezione
itasia

surgelato

surgelato

surgelato

0
100 g confezione

itasia

Noodles

1 kg = 3.65 €

1 kg = 15.96 €

3.
99

250 g confezione
surgelato

itasia

ania

Riso alla cantonese 
o all’indiana

1 kg = 4.79 €

0.
79

165 g confezione

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezioneitasia

Selezione di piatti asiatici
Perfetti per inziare la serata  

surgelato

1 kg = 17.27 €

4.
49

260 g confezione
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Chiudi gli occhi e gusta  
la cucina in stile asiatico

Crea la tua 
Poke Bowl

da lunedì
 agosto

Poke Bowl

1.
19

Al pezzo

1.
39

Al pezzo

Avocado

Mango

Dal nostro  
repar o  

r a e erd ra

1 kg = 2.98 €

1.
49

500 g confezione

1 kg = 4.98 €

1.
99

2x 200 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
39

400 g confezione

0.
99

Alla confezione

itasia

Riso lungo nero
itasia

Edamame
Fagioli di soia con o 
senza baccello

itasia

Bacchette  
di bambù
10 paia
Prodotto naturale al 100% 

itasia

Tofu
Preparazione a base di soia 

surgelato

surgelato

e ngelis

Udon Noodles 

banco frigo

1 kg = 3.95 €

0.
79

200 g confezione

e ngelis

Dim Sum 
Carne e zenzero, gamberetti 
ed erba cipollina o salmone e 
avocado

itasia

Selezione di Dim Sum 
Con gyoza, shumai e hacao

e ngelis

banco frigo

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

1 kg = 16.62 €

3.
49

210 g confezione

sia i

Riso alla Cantonese, spaghetti 
di soia o ravioli con carne 
Piatti freschi e saporiti pronti da gustare

1 kg = 11.71/9.95 €

1.
99

170/200 g confezione

banco frigo

engazzoli

Crema con  
“Aceto Balsamico 
di Modena IGP” 
Allo zenzero o  
alla salsa di soia

1 l = 6.60 €

0.
99

150 ml confezione

engazzoli

Crema con 
“Aceto Balsamico 
di Modena IGP” 
Allo zenzero o 
alla salsa di soia

Il Tocco dello hef

Condimenti spray 
Alla curcuma, zenzero o curry
Estratto naturale

1 l = 19.75 €

0.
79

40 ml confezioneIl Tocco dello hef



Sapori esotici  
in stile asiatico

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021
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SAPORI 
DAL 

MONDO

SAPORI 
DAL 

MONDO

1 kg = 11.10 €

1.
11

100 g confezione

1 l = 3.61 €

1.
19

330 ml confezione

1 kg = 9.90 €

0.
99

100 g confezione

1 kg = 6.60 €

0.
99

150 g confezione

1 kg = 9.52/7.93/6.80 €

1.
19

125/150/175 g confezione

1 kg = 2.60 €

0.
65

250 g confezione

itasia

Snack ai 
gamberi 

itasia

Arachidi  
ricoperte
Da una croccante 
panatura con wasabi 

itasia

Snack a base di riso  
e arachidi pastellate
In diversi gusti 

itasia

Snack di riso
In diversi sfiziosi  
gusti a scelta 

itasia

Salsa agrodolce 
con ananas 

itasia

Lassi -  
Bevanda a 
base di latte
Al mango o  
ananas e cocco 

banco frigo

1 l = 1.98 €

0.
99

500 ml bottiglia

1 l = 3.91 €

1.
29

330 ml bottiglia

1 l = 2.98 €

1.
49

500 ml confezione

itasia

Bevanda  
aromatizzata 
con Aloe Vera
30% aloe vera

itasia

Bevanda  
a base di  
frutta esotica
Con pitaya o mangostano 

itasia

Acqua  
di cocco
Frutta 100%

banco frigo

1 kg = 19.71/15.33/10.62 €

0.
69

35/45/65 g confezione

itasia

Spezie in 
stile asiatico
Ideali per piatti in 
stile orientale 

1 l = 1.84 €

1.
29

700 ml bottiglia

itasia

Salsa dolce al 
peperoncino 
piccante 
Gusto deciso  
ai tuoi piatti

1 l = 3.48 €

1.
39

400 ml confezione

itasia

Latte di cocco

da lunedì
 agosto



Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno/esterno

Dendranthema, Kalanchoe,  
e onia, aint aulia, osa

i  di succulente
Vaso in pietra di varie forme

empervivium

 rassula, c everia

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Calla
Vaso in ceramica Ø 13 cm
Altezza 35 cm

Pollice Verde

iante car ivore
Vaso Ø 5,5 cm

Annaffiare regolarmente

Posizione semiombreggiata

Da interno

ionaea muscipula, 
ar acenia psitaccina, 
ar acenia enosa, 
ar acenia lava

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

urcuma 
alismati olia

urcuma
Vaso Ø 14 cm
Altezza 44 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

asilico osso, asilico nice, 
asilico reco, asilico imone, 
asilico annella

asilico particolare
Vaso Ø 14 cm
Altezza 25 cm

ucculente in cestino
Cestino di metallo con 3 piantine 
9 x 22 x 6 cm
Vaso in ceramica singola 
piantina Ø 5,5 cm

ucculente
Vaso in ceramica Ø 8 cm
Altezza 9 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da esterno

avanda 
an usti olia 

rdec e

avanda
Vaso Ø 10,5 cm
Altezza 25 cm

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

iante iorite
Vaso Ø 12 cm
Altezza min. 13 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

ounvardia
Vaso Ø 12 cm
Altezza 20 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

o al rosa, resco, ite erde, 
in  e, lossom in ,
ur le assion

5.
99*

Al vaso

Dal 9 Agosto

2.
69*

Al vaso

Dal 9 Agosto
1.

49*
Al vaso

Dal 9 Agosto

3.
99*

Al vaso

Dal 9 Agosto
7.

99*
Al vaso

Dal 12 Agosto

4.
99*

Alla confezione

Dal 12 Agosto

1.
99*

Al vaso

Dal 12 Agosto
3.

49*
Al vaso

Dal 12 Agosto

1.
89*

Al vaso

Dal 12 Agosto

2.
49*

Al vaso

Dal 12 Agosto

Scopri le nostre splendide  

composizioni  floreali  

e i nostri recisi   

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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2.
99*

Alla confezione

Pigiama corto  
da bambini  

a  at ol
Misure: 2-10 anni

Calzini da bambini, 
 paia a  at ol  

Misure: 19-34

TV!PRODOTTI

4.
99*

Alla confezione

©Spin Master Ltd.™PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and 
SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. All rights reserved.

™Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks
of Viacom International Inc. TM & © 2021x Paramount Pictures.  All Rights Reserved

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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eluc e  
a  at ol ,  

3 pezzi

Veicoli gioco 
a  at ol

7.
99*

Alla confezione Alla confezione

14.
99*

Set gioco 
a  at ol

Set gioco 
a  at ol

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

17.
99*

da lunedì
9 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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Piccoli e grandi 
supereroi

4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione
Pigiama corto o camicia 
da notte per bambina  

eppa i , iraculous, 
ro en  

Misure: 2-10 anni                                    

Pigiama corto da bambino  
piderman, am il pompiere, 

urassic orld  
Misure: 2-10 anni

Pigiama corto da bambino 
piderman, am il pompiere, 

LIVARNO HOME

roiettore di stelle 
per bambini     

7.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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a i t s irt da donna 
onder oman, 

antera osa, noop
Misure: S-L 5.

99*
Alla confezione

LIVERGY

orts pi iama da uomo
Misure: S-XL

3.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

a lia pi iama da uomo  
o ualo, urassic 
orld, atman

Puro cotone
Misure: S-XL

da lunedì
9 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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LIVARNO HOME

ompleto len uola 
sin ole
Lenzuolo con angoli:  
90-100 x 200 x 25 cm
Lenzuolo superiore: 160 x 280 cm
Federa: 50 x 80 cm

Alla confezione

12.
99*

LIVARNO HOME

edera per cuscino, 
2 pezzi
50x80 cm

LIVARNO HOME

edera per cuscino laterale 
40x145 cm 2.

99*
Alla confezione

5.
99*

90-100 x 200 cm

Alla confezione

7.
99*

8.
99*

140-160 x 200 cm

Alla confezione

180-200 x 200 cm

Alla confezione

LIVARNO HOME

en uolo con an oli 
1 piazza e mezza
Produzione ecosostenibile

LIVARNO HOME

en uolo con an oli 
mat imoniale  
Produzione ecosostenibile

LIVARNO HOME

en uolo con an oli 
sin olo
Produzione ecosostenibile

Dormi bene 
dormi me lio

2.
49*

Alla confezione

LIVARNO HOME

ompleto len uola 
mat imoniali  
Lenzuolo con angoli:  
170-180 x 200 x 25 cm
Lenzuolo superiore: 240 x 280 cm
2 federe: 50 x 80 cm

Alla confezione

17.
99*

LIVARNO HOME

uscino    cm
Prodotto in materiale riciclato
Trattamento antimicrobico con 
Sanitized evita la proliferazione 
di acari e allergeni
Adatto per asciugatrice

7.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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Sulla via
del domani.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
’etichetta indipendente  I   b  T  consente la tracciabilità   

di tutti i tipi di prodotti tessili lungo l’intera catena di for itura. ’etichetta  I    
garantisce al cliente la certezza che il prodotto tessile  stato realizzato
• utilizzando materiali privi  di sostanze nocive
• in aziende rispettose dell’ambiente
• in posti di lavoro sicuri, sostenibili ed equi sotto il profilo sociale.



I

aterasso double ace a  one 
Con 4 manici, traspirante e permeabile all'aria
Con lato invernale e lato estivo rinfrescante
Nucleo in schiuma espansa con grado di rigidità 
flessibile:  
medio (H2) o rigido (H3)
Fodera rimovibile con cerniera divisibile  
su tutta la lunghezza e lavabile in lavatrice a 60 °C
Dimensioni: 90 x 200 x 16 cm (L x L x A)

Alla confezione

79.
00*

-20.00€
99.00

da lunedì
9 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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LIVERGY

olo lim it  
da uomo 
Misure: S-XL 6.

99*
Alla confezione

TV!PRODOTTO

Freschi per 
l estate

LIVERGY

eans lim it   
da uomo    
Misure: 46 - 54                                    11.

99*
Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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5.
99*

Alla confezione

LIVERGY

orts da uomo  
Misure: S-XL

LIVERGY

Pantaloni  
car o da uomo    
Misure: 46 - 54                                    12.

99*
Alla confezione

TV!PRODOTTO

CRIVIT

al ini da uomo, 
5 paia
Misure: 39-46 3.

99*
Alla confezione

Con il suo lavoro, l'iniziativa Cotton made 
in ica dà un importante contributo alla 
riduzione della povertà in Africa e alla 
protezione dell'ambiente. Nei corsi di 
formazione in loco, i contadini imparano 
metodi di coltivazione efficienti e 
sostenibili che li aiutano a ottenere 
raccolti migliori e a proteggere l'ambiente 
e la loro salute. 
Un'iniziativa della AidbyTrade Foundation.  
Per saperne di più:  
www.cottonmadeinafrica.org

Sulla via
del domani.

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
12 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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ESMARA

estito da donna                          
Misure: S-L 6.

99*
Alla confezione

ESMARA

ermuda  in eans  
da donna
Misure: 38- 48

ESMARA

Polo da donna
Misure: M-XL

6.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

1.
29*
Al set

ESMARA

et elastici a spirale 
per capelli

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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ESMARA

Pantaloni 
da donna
Misure: 38-48

8.
99*

Alla confezione

ESMARA

Pantaloni  
apri  

da donna
Produzione  
ecosostenibile
Misure: S-L                      

Alla confezione

7.
99*

-2.00 €
9.99

Salvapiedi da donna, 10 paia
Produzione ecosostenibile
Misure: 35-42

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
12 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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10x

6.
99*

Alla confezione



PARKSIDE

ompressore ompa ricaricabile
Preimpostazione della pressione  
con spegnimento automatico
Schermo LCD e indicatore della pressione in bar, PSI o kPa
Pompa adatta anche per l'aspirazione dell'aria

Alla confezione

24.
99*

Alla confezione

14.
99*PARKSIDE

atteria 
Con indicatore dello stato 
di carica a 3 livelli
Tipo: ioni di litio
20 V

   
N      

    

PARKSIDE

oppio caricabatterie rapido           
Carica contemporaneamente 2 batterie anche 
con capacità diverse
Spegnimento automatico della ricarica e 
indicatore dello stato di carica a 3 livelli
Max. corrente di carica: 2 x 4,5 A
200 W

Alla confezione

19.
99*

-5.00€
24.99

Tutta  
la potenza 
del 20V

Alla confezione

19.
99*

PARKSIDE

atteria    
con caricabatterie           
Batteria agli ioni di litio  
con indicatore dello stato di carica a 3 livelli
Tensione nominale: 20 V
Tempo di ricarica: 60 min
Potenza nominale assorbita  
caricabatterie: 65 W

PARKSIDE

atteria   
con caricabatterie           
Batteria agli ioni di litio 
con indicatore dello stato di carica a 3 livelli
Tensione nominale: 20 V
Tempo di ricarica: 60 min
Potenza nominale assorbita 
caricabatterie: 65 W

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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2 in 1

Pressione compressore max.: 10,3 bar /150 psi

Flusso d'aria della pompa: 380 l/min

In dotazione:

adattatore per valvole,  
ago per palloni, adattatore 
universale, tubo flessibile 
per aria compressa  
(75 cm), tubo per 
soffiatore (75 cm)

   
N      

    

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO



PARKSIDE

lett odi,  

5.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

aldat ice elett ica a ilo
Funzionamento senza impiego di gas inerte
Corrente di saldatura e avanzamento del filo a due rotelle regolabili
Raffreddamento a ventola e protezione da sovraccarico mediante
sensore termico con spia di controllo
2 m di filo per saldatura con bocchette di saldatura intercambiabili
(per Ø 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 mm)
Cavo di massa da 1,5 m con morsetto

In dotazione: cavo di saldatura da 0,45 kg,  
ugello del bruciatore (montato), 4 bocchette  
di saldatura (1 montata), maschera per 
saldatore, martello da saldatore  
con spazzola in metallo integrata

Alla confezione

99.
00*

Corrente di saldatura: 25-120 A

Tensione a vuoto: 31 V

Classe di protezione: IP21S

Tensione nominale: 230 V

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
12 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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PARKSIDE

u ie antirumore con luetoot
Protegge l'udito riducendo il rumore di 28 dB  
(valore di protezione dal rumore SNR)
Funzione ricetrasmittente con microfono e cuffie
Fonti audio esterne trasmissibili tramite Bluetooth®
Comando tattile a 5 pulsanti e posizione regolabile
Porta per ricarica USB tipo C e porta AUX 
Batteria integrata

n dota ione   
cavo per ricarica 
da  a   
(50 cm), cavo 
audio da ,  mm a 
3,5 mm (120 cm)

Alla confezione

34.
99*

-5.00€
39.99

Alla confezione

14.
99*

PARKSIDE

resa multipla
Con avvolgicavo
Gancio estraibile su 
entrambi i lati
Lunghezza cavo: 3 m

PARKSIDE

atena o ilo di acciaio 2.
99*

Alla confezione

5 m
 mosc ettoni inclusi

4 m
 mosc ettoni inclusi

4 m
 mosc ettoni inclusi

5 m
 mosc ettoni inclusi

PARKSIDE

atena o ilo di acciaio

 mosc ettoni inclusi

10 m
 morsetti per cavo 

metallico e 2 
manicotti inclusi

15 m
 morsetti per cavo 

metallico inclusi

PARKSIDE

orsetto a vite, 
1, 2 o 3 pezzi

9.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.32/2021

*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.
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ANAFGROUP
stintore a polvere  

1kg

9.
99*

Alla confezione

Alla confezione

19.
99*

ULTIMATE SPEED

r ani er per ba a liaio,  o  pe i

in ia di lun e a 
re olabile con ibbia per il 
issa io di alt i o etti 

le eri
  ,    cm     

Nast i elastici con c iusura a st appo 
per il issa io di sin oli o etti

  ,    cm ciascuno     

4.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

ar ello da t asporto 
universale 
Manico pieghevole
4 rotelle di cui 2 bloccabili e superficie 
antiscivolo

aprox./ca. 
700 x 370 mm

max. 
250 kg

P I

Set pale di 
miscela ione,  pe i
Con attacco esagonale

PARKSIDE

uanti  da 
giardinaggio
Misure: 6-11

ien

i uido 
detergente 
per mani

500 ml confezione

-1.00€

 l  .  

1.
99

2.99

da lunedì
 al 

Al set

5.
99*

-2.00€
7.99

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
12 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 32/2021
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Alla confezione

29.
99*

-10.00€
39.99

PARKSIDE

Pennarello 
per u e  
o legno 1.

49*
Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

ini aspirapolvere per auto
Bocchetta aspirante orientabile fino a 200°
Contenitore con doppio sistema di filtraggio
(capacità 440 ml)
Lunghezza del cavo: 5 m
In dotazione: bocchetta estensibile con spazzolina
integrata, tubo flessibile con adattatore e spazzola
aggiuntiva, sacchetto per custodia



SUPER
ee end

da venerdì
13/08 al 15/08*

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.32/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Assistenza Clienti
www.lidl.it/supportoalcliente

SUPER
ee end

immenthal

Carne in scatola

oca ola

Zero

Melone giallo

1,75 l  bottiglia

1 l = 0.66 €

1.
15

-31%
1.69

0,75 l bottiglia

1 l = 2.65 €

1.
99

-1.00€
2.99

3x 140 g confezione

1 kg = 9.02 €

3.
79

-29%
5.39

Fusi di pollo

800 g confezione

1 kg = 2.36 €

1.
89

-32%
2.79

300 g confezione

1 kg = 3.97 €

1.
19

-40%
1.99

al alumiere

Speck stagionato 
Minimo 4 mesi

Al kg

5.
39

-30%
7.79

Sconto 
alla 

cassa
banco frigo

Italiamo

Gorgonzola DOP 
dolce

banco frigo

llini

Prosecco  
DOC Treviso 
frizzante

10,5% Vol.

8–10 °C

lesto

Mandorle  
Californiane

200 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

-1.00€
2.99

Sfuso al kg

0.
85

-34%
1.29




