
28/2021

1

da lunedì
12/07 al 18/07

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

Sottoprezzi
c e i a tor are

È la convenienza a farvi entrare
ma è la qualità di questi

CON LIDL PLUS 
SCONTI  
FINO AL 40%

1 kg = 4.76 €

1.
19

250 g confezione

Sfusa al kg

0.
49

-37%
.

Eridanous

Tzatziki
Preparazione a base  
di yogurt colato con  
cetrioli e olio extra  
vergine d’oliva

eroni

ir a
4,7% Vol.

Beretta

resca alumeria 
rosciutto crudo

Dolce e delicato

da giovedì
15 luglio

Scopri tante  altre specialit  in stile greco

Offerta

1 kg = 1.36 €

0.
95

700 g confezione

Offerta

1 kg = 17.18 €

1.
89

110 g confezione

Offerta

1 l = 1.30 €

0.
65

0,5 l lattina

utti

La Rossa  
assata di pomodoro

Al basilico

ab  an uria

500 g confezione

-27%

1 kg = 4.58 €

2.
29
.

Macinato misto 
di suino e bovino

Ocean Sea

u o allo  
sco lio o  
ai utti  
di mare 1 kg = 4.97 €

1.
49
.

con Coupon

300 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!
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acelleria e esce

Sulla via
del domani.

Il supporto della confezione è 
passato dalla plastica al cartoncino. 
Con un grande risparmio di plastica 
per ogni confezione!

ome riconoscere i prodotti  
con con e ione attenta all ambiente
Semplice, trova il logo verde!

Meno plastica
Sconto 

alla 
cassa

Costata  
con osso di 
scottona

alsicce di  
pollo e tacc ino
Senza pelle

raciole di suino

ambur er di scottona

ambur er di 
lac  n us  

ori ine rlanda

a liata di n us  
ori ine ru ua

Offerta

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

Offerta

1 kg = 24.95 €

4.
99

200 g confezione

Offerta

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

2x 100 g confezione

1 kg = 7.45 €

1.
49

-25%
.

350 g confezione

1 kg = 5.69 €

1.
99

-26%
.

Al kg

13.
49

-20%
.
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da lunedì
12/07 al 18/07

da giovedì
15 luglio

Costata  
con osso di 
scottona

ebab di pollo

ottilissime di esa di tacc ino

astoncini di pollo panati an erotti di pollo 
con provola e spec

iletto di t ota 
iridea con aromi

is bur er di 
bran ino con olive

ri liata mista di suino

Offerta

1 kg = 9.05 €

1.
99

220 g confezione

Offerta

1 kg = 5.38 €

2.
69

500 g confezione

Offerta

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

Offerta

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

Offerta

1 kg = 6.88 €

3.
99

580 g confezione

250 g confezione

1 kg = 9.16 €

2.
29

-23%
.

350 g confezione

1 kg = 6.83 €

2.
39

-20%
.
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r a e erd ra

*Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

da lunedì
12/07 al 18/07

*Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

Offerta

1 kg = 5.00 €

0.
39*

78 g pezzo

Offerta

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115 g pezzo

Treccia  
alla nocciola

Treccia con 
spinaci e eta

180 g confezione

-20%

1 kg = 4.39 €

0.

.

allericca

ista sottile
Prodotto fresco, pronto da condire

Sfuso al kg

dal 12/  al 1 /

0.
99

-28%
.

esc e nocielone iallo

omodoro 
cuor di bue

elone retato

inocc io

Sfuse al kg

-28%

1.

.

dal 15/  al 18/

Sfuso al kg

-23%

0.
99

.

dal 15/  al 18/

Sfuso al kg

-30%

1.
39
.

dal 12/  al 1 /

Sfuso al kg

-33%

0.
99

.

dal 12/  al 1 /

Noto soprattutto per le sue proprietà digestive 

Previene la formazione delle contrazioni addominali 

Ricco di antiossidanti e con proprietà  
antinfiammatorie e depurative 

Ha un modesto valore calorico

Aiuta a placare la fame ed è un’ottima fonte  
di vitamine e di sali minerali



O O
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Prodotti sempre nuovi e innovativi che ti 
ispireranno in cucina. Una panoramica delle 

nostre ultime novità è disponibile 
periodicamente sul nostro sito web.

no it  
del nostro assortimento

Scopri le

www.lidl.it

o it

1 kg = 6.65 €

4.
99

750 g confezione

o it

1 kg = 5.86 €

2.
49

425 g confezione

o it

1 kg = 8.95 €

1.

200 g confezione

o it

1 kg = 5.30 €

2.
49

470 g confezione

o it

1 l = 1.98 €

0.
99

0,5 l bottiglia

o it

1 kg = 9.58 €

2.
49

4x 65 g confezione

o it

1 kg = 5.52 €

0.
69

125 g confezione

o it

1 kg = 5.32 €

1.
49

280 g confezione

elatelli

orta elato aint onor
Gelato al cacao e al gusto di vaniglia con 
Pan di spagna e bignè ripieni

elatelli

onbon di elato
Gusto vaniglia Bourbon o mandorla

taliamo

i a  orma i  
con lievito madre
Con provolone piccante, scamorza  
affumicata, “Edamer e Gorgonzola DOP”

taliamo

i a alle verdure 
con lievito madre
Con spinaci, pomodorini,  
peperoni e cipolla rossa

oretti

ir a

eri io

o arella li t
Solo latte italiano

astrecce

mor di so ni
Soffice Pan di Spagna farcito al 
latte con gocce di cioccolato

elatelli

elati varie ati
Gusto amarena, pistacchio o fragola

nsalata di riso venere
Con soia edamame e verdure

4,6% Vol.

o it

1 kg = 3.98/3.83 €

1.
99

500/520 g confezione
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da lunedi 12/07 a mercoledì 14/07
Sottoprezzi LUNEDÌ

70 g confezione

-22%

1 kg = 9.86 €

0.
69

.

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

.

230 g confezione

-20%

1 kg = 2.39 €

0.
55

.

450 g confezione

-22%

1 kg = 3.09 €

1.
39
.

75 g confezione

-20%

1 kg = 21.20 €

1.
59
.

1 kg confezione

-20%

1.
59
.

2x 100 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

.

Offerta

1 kg = 13.97 €

4.
19

300 g confezione

eri io

Scamorzine 
a umicate
Solo latte italiano

Dal Salumiere

oner classico 
o ai peperoni
A fette

Dal Salumiere

ettato di man o
Solo carne italiana
Max. 3% di grassi

Ocean Sea

ode di  
ma ancolle  
t opicali
Scottate, con guscio

Chef Select

nsalata di patate
In diverse sfiziose ricette

reshona

ucc ine o  
melan ane  

ri liate
Da filiera ecosostenibile

hef Select  ou

asta s o lia  
rotonda
Avvolta in carta da forno

ilbona Selection

Panna cotta
Al lampone o caramello
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da giovedi 15/07 a domenica 18/07
Sottoprezzi O

250 g confezione

-20%

1 kg = 4.76 €

1.
19
.

200 g confezione

-20%

1 kg = 5.55 €

1.
11

.

3x 125 g confezione

-2.00€

1 kg = 21.31 €

.
99
.

125 g confezione

-21%

1 kg = 10.00 €

1.
25
.

250 g confezione

-26%

1 kg = 5.56 €

1.
39
.

160 g confezione

-23%

1 kg = 8.06 €

1.
29
.

750 g confezione

-20%

1 kg = 1.05 €

0.

.

taliamo

eda lioni con  
asilico enovese 

e pinoli
Con uova da galline  
allevate a terra

ar est as et

rocc ette  
di patate
Il contorno sfizioso 
per ogni piatto

Ocean Sea

iletti di salmone 
sen a pelle

Dal Salumiere

alame ilano

ilbona

orma i a ette
Edam, Tilsit ed Emmental

Select  o

Tramezzini
Praga e carciofi o tonno, 
pomodorini e olive

h ne d argent

rie
Formaggio francese 
morbido e cremoso

elatelli

elato alla  
vani lia e ico
Con sciroppo e pezzetti 
di fico canditi

Offerta

1 kg = 4.98 €

2.
49

500 g confezione
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Sottoprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi

100 g confezione

-22%

1 kg = 8.50 €

0.
85

.

2x 100 g (sgocc.) confezione

-22%

1 g = . 5 € sgocc.

1.
39
.

150 g confezione

-20%

1 kg = 7.93 €

1.
19
.

120 g confezione

-20%

1 kg = 13.25 €

1.
59
.

Antichi aestri

orma io  
rattu iato italiano

Dal Salumiere

ortadella olo na 
Dal Salumiere

orc etta ar osto
Cotta al forno

taliamo

Montasio DOP

l’Eccellenza
PROVA

Offerta

1 kg = 24.90 €

2.
49

100 g confezione

Dal Salumiere

oppa di arma  
ran iserva 

100% carne italiana

La Coppa di Parma IGP è un salume perfetto 
come antipasto e da aperitivo. La caratteristica 
morbidezza delle sue fette e il suo gusto unico 
rendono il prodotto ingrediente ideale per la 
preparazione di torte salate e arricchire numerose 
ricette.

Offerta

1 kg = 14.54 €

1.
89

130 g confezione

Offerta

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

Beretta

resca alumeria 
rosciutto cotto 

di lta ualit

pro ala con

taliamo

recce di mo arella
Fatte a mano
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da lunedì
12/07 al 18/07

16–18 °C

12% Vol.

16–18 °C

13% Vol.

10–12 °C

8% Vol.

8–10 °C

12,5% Vol.

asale ai ampi

aber et  
auvi non  

Veneto IGP
Veneto
Ottimo a tutto pasto con 
i piatti della tradizione

16 18 °C

orte Aurelio

uin ano 
 iserva

Puglia
Ottimo con primi piatti 
saporiti, grigliate di 
carne e formaggi  
semi stagionati

10–12 °C

illa onaga

ambrusco  
di odena  
amabile
Emilia-Romagna
Ottimo con salumi e  
formaggi accompagnati da 
tigelle o gnocco fritto

8–10 °C

orte Aurelio

ardonna  
er e iciliane 

IGP
Sicilia
Ottimo con primi piatti 
leggeri, carni bianche 
e grigliate di pesce

400 g confezione

-22%

1 kg = 3.48 €

1.
39
.

1,5 l bottiglia

-23%

1 l = 1.33 €

1.
99
.

0,75 l bottiglia

-23%

1 l = 3.05 €

2.
29

.

0,75 l bottiglia

-23%

1 l = 1.72 €

1.
29
.

0,75 l bottiglia

-22%

1 l = 1.85 €

1.
39
.

ilbona

o arella per pi a

Offerta

1.
35

1 kg confezione

Offerta

1 kg = 11.19 €

1.

160 g confezione

Offerta

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione

De ecco

usilli

Simmenthal

nsalata di pollo
Agrodolce, piccante o ortolana

usti  Sapori di Amatrice

e e manic e  
o ucatini  
con arc etto
Pasta di semola di  
grano duro

io are

nsalatissime
Delizia di mais e tonno o 
messicana e tonno

160 g confezione

-20%

1 kg = 12.44 €

1.
99
.

230/260 g confezione

-23%

1 kg = 5.17/4.58 €

1.
19
.

285 g confezione

-27%

1 kg = 5.58 €

1.
59
.

300 g confezione

-25%

1 kg = 4.97 €

1.
49
.

ber

Wüberone  
di suino o pollo

taliamo

i a ar erita
Con ingredienti 100% italiani

Sottilette®

lassic e
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Sottoprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi

ealforno

ior di rano
Frollini con uova fresche

astrecce

roissant ucc erati

700 g confezione

-23%

1 kg = 1.84 €

1.
29
.

400 g confezione

-25%

1 kg = 2.98 €

1.
19
.

Offerta

0.
95

1 l confezione

ranarolo

ccad  latte  
alta di eribilit  
sen a lattosio
100% latte italiano

anta

ri inal
oca- ola®

e ular

2x 1,75 l confezione

-30%

1 l = 0.71 €

2.
49

.

0,5 l lattina

-30%

1 l = 1.10 €

0.
55

.

ellin

mo enei ato utta
Frutta mista, mela banana o pera

Offerta

1 kg = 3.75 €

2.
25

6x 100 g confezione

ertossa

c iacciatine
Classiche, al rosmarino,  
al gusto pizza o alle olive

300 g confezione

-24%

1 kg = 2.50 €

0.

.
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da lunedì
12/07 al 18/07

Speciale  
aff

a azza

apsule spresso  
rmonico o eciso

Compatibili con macchine  
Nespresso®* ad uso domestico

Kimbo

apsule spresso  
Napoli
Compatibili con macchine  
Nescafé® Dolce Gusto®*  

ad uso domestico

Doria

tene biscotti

Kinder

Panecioc
Algida arte D Or

elato c eeseca e 
ai mirtilli

Offerta

1 kg = 4.38 €

2.
19

500 g confezione

Offerta

1 capsula = .1  €

18.
90

500 g confezione

Offerta

1.
89

1000 g confezione

Algida arte D Or

elato a o ato  
al cioccolato

a azza

uerte
Caffè macinato

a azza

uerte
Caffè in grani

a azza

uerte
Cialde

Offerta

1 kg = 4.38 €

2.
19

500 g confezione

Offerta

1 capsula = .1  €

2.
99

112 g confezione

Offerta

1 cialda = .11 €

5.
49

350 g confezione

*Questo marchio non è proprietà di Lidl
*Questi marchi non sono proprietà di Lidl

100 
caps le

16 
caps le

290 g confezione

-31%

1 kg = 6.86 €

1.
99
.

2x 250 g confezione

-20%

1 kg = 5.78 €

2.
89

.

1 kg confezione

-1.50€

5.
49
.

50 
cialde

elba e

va sultanina

250 g confezione

-22%

1 kg = 2.76 €

0.
69

.



Sottoprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi
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ino Sil estre

a nosc iuma
Crema di latte, Olio di Argan o 
Muschio Bianco

i ea

eodorante 
donna o uomo
Spray o roll-on

resh  lean

eter ente intimo

50/150 ml confezione

-28%

1 l = 35.80/11.93 €

1.

.

Offerta

1 l = 4.25 €

0.
85

200 ml confezione

Offerta

1 l = 1.99 €

1.
49

750 ml confezione

6x 200 ml confezione

-25%

1 l = 0.74 €

0.
89

.
Sole ita

ucco e polpa di pera

Offerta

1 l = 0.52 €

0.
39

0,75 l bottiglia

Offerta

1 l = 0.66 €

0.
99

1,5 l confezione

Offerta

1 l = 0.31 €

3.
69

24x 0,5 l confezione

San enedetto

evande ero
Allegra, Ginger o Limone

fanner

ucco
ACE, frutti di bosco o multivitamin

Sant Anna

c ua minerale naturale

San arlo

ustica

Offerta

1 kg = 5.56 €

1.
39

250 g confezione

0,66 l bottiglia

-20%

1 l = 1.20 €

0.

.

4,8% Vol.

irrificio Angelo oretti

ir a  uppoli
Equilibrata e maltata
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da lunedì
12/07 al 18/07

enessere e belle a

Scotte

Carta igienica  
ulito completo

loral s

ova lietta in 
rotolo,  veli

Di an

etersivo  
li uido  
lavanda

ernel

mmorbidente  
concent ato
A scelta tra diverse profumazioni

Autan

ultinsetto  
insetto  
repellente
Zanzare, zecche e tafani

i ea

aluron  
ellular iller  
rema ior o o 

notte anti et

i ea

 lus  
nti e  
us ion  
rema colorata

i ea

 o er  
us ion  
rema colorata 

contor o occ i

ines

ntervallo salvaslip
22/40/42 pezzi

ines Specialist

ssorbenti per  
incontinen a le era
10/12/18/24 pezzi

ines Specialist

ssorbenti  
sa omati o rettan olari
12 o 24 pezzi

enus

Crema  
viso e etto  

oppio i tin

ampers

il ostumino
Taglia 3 (6-11kg) 12 pezzi
Taglia 4 (8-15kg) 11 pezzi
Taglia 5+ (15+kg) 10 pezzi

Alla confezione

-27%

2.
29
.

Alla confezione

-20%

1.
99
.

Offerta

1  rotoli

5.
69

Alla confezione

Offerta

8  strappi

1.
59

Alla confezione

Offerta

1 l = 1.25 €

2.
49

2 l flacone

Offerta

1 l = 2.20 €

5.
95

2,7 l flacone

Offerta

4.
99

Alla confezione

54 
la a i

80 
la a i

Offerta

1  ml  = 13.58 €

6.

50 ml confezione

Offerta

1  ml  = 1 . 8 €

8.
49

50 ml confezione

Offerta

10.
49

Alla confezione

Offerta

1  ml  = . 3 €

10.
49

15 g confezione

Offerta

5.
49

Alla confezione

100 ml confezione

-20%

1 l = 51.90 €

5.
19

.



Scansiona la tua carta  
 in cassa e ricevi  
ad o ni ac uisto un  

cancella vinci *

u ce l ai
SCARICALA ORA!

CON  
LIDL PLUS 
SCONTI 
FINO AL

* O
p

er
az

io
n

e 
a 

p
re

m
i “

C
an

ce
lla

 e
 V

in
ci

” 
va

lid
a 

d
al

 1
1/

0
1/

20
21

 a
l 3

1/
0

7/
20

21
.  

R
eg

o
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m
en

to
 c

o
m

p
le

to
 d

is
p

o
n
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ile

 s
u

 w
w

w
.li

d
l.i

t

40%
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Le offerte della settimana

atate Novelle

ombino

pa etti
Di semola di  
grano duro

Sole ita

ucco e  
polpa di pesca

 uova medie  
da alline  
allevate all aperto
Categoria A

1 kg = 0.86 €

1.
29
.

-23%
1,5 kg rete

1 kg = 15.95 €

3.
19

.

-20%
200 g confezione

1 kg = 2.20 €

0.
44

.

-25%
200 g confezione

1 uo o = .1  €

0.
69

.

-22%
4 uova confezione

0.
49

.

-24%
1 kg confezione

0.
59

.

-25%
1 l bottiglia

Chef Select

nsalata russa
Con patate, carote e piselli

1 l = 4.63 €

1.
39
.

-20%
300 ml confezione

resh  lean

apone li uido 
disin ettante

astronomia di are

iletti di orata
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da lunedì
12/07 al 18/07

ttiva i coupon e ottieni ancora pi  vanta i

Salumeo

alame ustico
Di puro suino

ita D or

lio di col a

irtilli

va nera 
lac  a ic

i e

iletto di 
salmone
All’olio d’oliva o 
al naturale

Alesto

andorle
Pelate

Bocconcini  
di iletto  
di pollo panati

ancetta a cubetti 
le ermente  
a umicata

1 kg = 4.18 €

2.
09
.

con Coupon

500 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

1 kg = 7.92 €

0.
99

.

con Coupon

125 g confezione

-33%
Attiva e risparmia!

1.
99
.

con Coupon

Al kg

-33%
Attiva e risparmia!

1 kg = 4.83 €

1.
11

.

con Coupon

230 g confezione

-37%
Attiva e risparmia!

1 kg = 1.75 €

0.
35

.

con Coupon

200 g confezione

-28%
Attiva e risparmia!

atteria

o urt da bere  
a ola o banana

Solo latte italiano

1 kg = 7.90 €

0.

.

con Coupon

100 g confezione

-38%
Attiva e risparmia!

1 g = 18.  € sgocc.

1.
89
.

con Coupon

100 g (sgocc.) 
confezione

-1.00€
Attiva e risparmia!

1 kg = 3.75 €

0.

.

con Coupon

200 g confezione

-36%
Attiva e risparmia!

0.
89

.

con Coupon

1 l bottiglia

-25%
Attiva e risparmia!
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SAPORI 
DAL

MONDO
Antichi sapori  
in stile reco

1 g = 8. 3 € sgocc.

3.
49

400 g (sgocc.) confezione

1 g = 13.2  € sgocc.

1.
99

150 g (sgocc.) confezione

1 g = 8.51 € sgocc.

1.
49

175 g (sgocc.) confezione

Eridanous

Feta DOP
Formaggio a pasta molle  
di latte ovino e caprino
In salamoia

1 kg = 11.96 €

2.
69

225 g confezione

1 kg = 5.68 €

1.
59

280 g confezione

1 kg = 7.11 €

1.
99

280 g confezione

1 kg = 9.27 €

1.
39

150 g confezione

1 kg = 5.50 €

0.
99

180 g confezione

Eridanous

olpette di 
car e suina 
Ripiene con olive e 
“Feta DOP” o di salsa a 
base di cetrioli e yogurt

Eridanous

alloumi   
orma io da ri liare 

A pasta semidura a base di latte vaccino, 
ovino e caprino, aromatizzato con menta

Eridanous

o lie di vite 
ripiene di riso

Eridanous

pecialit  spalmabile 
A base di yogurt greco e “Feta DOP”
Al naturale o con erbe aromatiche

Eridanous

orma io a pasta  
molle in salamoia 
Al naturale o con piante aromatiche e aglio

Eridanous

at  di olive  
alamon o verdi 

Ottimi per bruschette!

Eridanous

eperoni verdi o  
peperoncini rossi ripieni 
Con preparazione a base di formaggio

Eridanous

ubetti di orma io  
in salamoia 
A scelta tra diverse preparazioni

1 kg = 5.84 €

2.
19

375 g confezione
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Prepara la tua  
insalata in stile reco

e per accompagnarla…

da giovedì
15 luglio

1 g = . 8 € sgocc.

3.
99

400 g (sgocc.) confezione

1 g = . 5 € sgocc.

1.
29

200 g (sgocc.) confezione

Eridanous

Feta DOP  
stagionata in 
botti di le no
Formaggio a pasta molle  
di latte ovino e caprino
In salamoia

Eridanous

ocaccia precotta  
con a lio e  
coriandolo

Eridanous

live alamon 
con nocciolo
In salamoia

Eridanous

Tzatziki
Preparazione a base di 
latte fermentato con 
cetrioli e aglio

et ioli ipolla  
rossa di  

ropea 

omodori 
rappolo

1 kg = 2.98 €

1.
19

400 g confezione

1.
19

Al kg

2.
99

Al kg

1.
39

Al kg

1 kg = 2.98 €

1.
49

500 g confezione

1 kg = 3.99 €

2.
99

750 g confezione

1 kg = 7.87 €

2.
99

380 g confezione

1 kg = 12.15/11.29/10.53 €

0.

65/70/75 g confezione

Eridanous

Gyros 
Specialità gastronomica a base di riso 
con carne suina e verdure

Eridanous

oussa a 
Sformato con carne macinata,  
patate e melanzane fritte
Con uova da galline allevate a terra

Eridanous

iscela a  
base di sale, 
spe ie ed erbe 
aromatic e 
Perfette per piatti 
speziati in stile greco



Antichi sapori  
in stile reco

SAPORI 
DAL

MONDO
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3.
69

1 kg confezione

3.
69

1 kg confezione
Eridanous

iocciole di pasta illo 
con ripieno al orma io 
Con uova da galline allevate a terra

Eridanous

iocciole di pasta s o lia con 
ripieno di spinaci e orma io 
Con uova da galline allevate all’aperto

Eridanous

atatine 
Al gusto di origano 
o aglio e olive

Eridanous

live verdi 
denocciolate 
In salamoia

Eridanous

rissini  
aromati ati 
Con porri e spinaci, 
con pomodori secchi 
e olive o con mais

Eridanous

live verdi  
ripiene di  
mandorle o a lio 
In salamoia

Eridanous

a ottini di pasta  
s o lia ripieni 
Ripieni agli spinaci e formaggio  
o al formaggio
Con uova da galline allevate a terra

Eridanous

rac idi in  
pastella usto 
Tzatziki 
Irresistibili all’aperitivo

Eridanous

rissini con  
semi di irasole

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezione

1 kg = 4.48 €

1.

400 g confezione

1 kg = 5.38 €

1.
29

240 g confezione

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezione

2.
99

1 kg confezione

1 g = .  € sgocc.

3.
99

850 g (sgocc.) confezione

1 g = . 5 € sgocc.

1.
49

200 g (sgocc.) confezione
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da giovedì
15 luglio

28/2021
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1 kg = 7.37 €

1.
99

270 g confezione

1 l = 7.84 €

5.
49

0,7 l bottiglia

1 l = 2.25 €

1.
69

0,75 l bottiglia

1 l = 1.76 €

3.
49

6x 0,33 l confezione

Eridanous

alva 
Specialità dolce a base di sesamo 
macinati con cacao

Eridanous

a lava 
Dolcetti con noci e cannella, 
senza sciroppo

Eridanous

ou atsa 
Dolce a base di pasta fillo con 
ripieno al cacao e nocciole

Eridanous

rutta secca caramellata 
con semi di sesamo 
Arachidi, nocciole o mandorle

Eridanous

o urt alla reca 
Con preparazione alla pesca o alle more

loral s

arta da cucina,  veli 
Con decorazione

Eridanous

elato con o urt reco, 
sciroppo di miele e noci  
di ecan caramellate

38% Vol.

4,7% Vol.

achos

u o
Distillato aromatizzato 
all’anice

thos

ir a la er

Consigli
Per aperitivo: servire 
con acqua fredda o 
ghiaccio oppure 
leggermente fresco. 
Come long drink: 
servire con cubetti 
di ghiaccio e succo 
d’arancia.

10–12 °C

11% Vol.

Retsina
Vino bianco secco

Alla confezione

1.

3 rotoli da 80 strappi

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

1 kg = 8.95 €

3.
49

390 g confezione

1 kg = 3.98 €

1.

450 g confezione

1 kg = 12.42/9.93 €

1.
49

120/150 g confezione

1 kg = 2.98 €

1.
49

4x 125 g confezione



3.
99*

Alla confezione

CRIVIT

Calzini da uomo, 
5 paia
Misure: 41-46

CRIVIT

orts sportivi 
da uomo         
Misure: S-XL

5.
99*

Alla confezione

CRIVIT

 s irt sportiva 
da uomo         
Misure: S-XL

4.
99*

Alla confezione

5X 5X

Per salute e benessere 
scegli lo sport

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.28/2021

er questo articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca entro bre e tempo.   
 modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
rezzi alidi sal o errori ed omissioni di stampa.
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3.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

CRIVIT

anotta sportiva da donna 
Misure: XS-L

CRIVIT

orts sportivi da donna     
Misure: S-L

CRIVIT

Calzini da donna, 
5 paia
Misure: 37-42

CRIVIT

e iseno sportivo 
edium evel ,  pe i 

Senza cuciture laterali
Misure: S-XL

Alla confezione

12.
99*

6.
99*

Alla confezione

CRIVIT

antaloni sportivi 
capri da donna
Misure: XS-L

5X
5X

da lunedì
12 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 28/2021
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SILVERCREST

ispositivo vivavoce  
Bluetooth per auto 
Accensione automatica -  
quando si apre lo sportello della macchina
Clip a magnete per montarlo al parasole dell‘auto
Ricarica tramite accendisigari per auto
Adattatore di carica USB per auto e cavo di ricarica  
micro USB inclusi

Alla confezione

14.
99*

Con magnete e staffa 
per appenderla

Batteria: ioni di litio 3,7 V (2200 mAh)

Flusso luminoso:
600 lm • 300 lm / 60 lm 
(lampada / lampada frontale)

Max. potenza: 8 W (lampada) / 1,5 W (lam-
pada frontale)

PARKSIDE

ampada da lavoro ricaricabile 
Lampada LED COB a 2 intensità (100% o 50%)
Ulteriore lampada frontale a LED e stazione di 
ricarica USB incl. cavo (1 m)

ULTIMATE SPEED

Set per la pulizia auto, 
3 pezzi 9.

99*
Al set

PARKSIDE

rodotti  
per manutenzione auto 3.

99*
Alla confezione

11.
99*

Alla confezione

Comodità e praticità 
per la tua auto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.28/2021

er questo articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca entro bre e tempo.   
 modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
rezzi alidi sal o errori ed omissioni di stampa.
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uri icatore 
d aria per auto
Catalizzatore TiO2

Alla confezione

24.
99*

Comodi 
e pratici 
in casa

LIVARNO HOME

car iera a  scomparti   
Materiale  
di montaggio incluso

27.
99*

Alla confezione

C108925

105 cm

58,5 cm17 cm

Attacco USB

LIV
A

R
N

O
 H

O
M

E

da lunedì
12 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 28/2021
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PolliceVerde

iante verdi
Vaso in ceramica Ø 12 cm
Altezza 32 cm

erbera
Vaso Ø 12 cm
Altezza 30 cm

avanda
Confezione 27,5 x 9,5 x 16,5 cm
Vaso singola piantina 9 x 9 cm

Confezione da 3 piantine

Cayenne mix

Composizione con 3 
piantine tra le seguenti: 
Callisia, Chlorophytum, 

Fittonia, Paperomia,  
Rhipsalis, Senecio, Sedum

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da esterno

Peperoncino  
piccante assortito
Vaso Ø 14 cm
Altezza 30 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Celosia Caracas
Vaso Ø 12 cm
Altezza 27 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Ficus ginseng,  
Pachira aquatica, 

Sansevieria, Yucca,  
Elefantenfuss

Dal 12 luglio

2.
19*

Al vaso

Dal 15 luglio

1.
99*

Al vaso

Composizione  
di Succulente
Vaso di vetro Ø 14,5 cm

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

Dal 12 luglio

8.
49*

Al vaso

Dal 12 luglio

1.
99*

Al vaso

Dal 15 luglio

6.
49*

Al vaso

Dal 12 luglio

2.
99*

Alla confezione

Scopri le nostre splendide   
composizioni floreali e i nostri recisi   

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.28/2021

er questo articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca entro bre e tempo.   
 modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
rezzi alidi sal o errori ed omissioni di stampa.
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iante verdi
Vaso in ceramica Ø 12 cm
Altezza 32 cm

avanda
Confezione 27,5 x 9,5 x 16,5 cm
Vaso singola piantina 9 x 9 cm

Min. raggio di taglio: 45 mm

Larghezza del taglio: 5 mm

Altezza della corsa: 7 mm

Max. capacità di 
taglio:

alluminio: 2,5 mm (200 N/mm²) / 
acciaio: 1,6 mm (400 N/mm²), 1,2 mm 
(600 N/mm²), 0,8 mm (800 N/mm²) 

Alla confezione

49.
00*

PARKSIDE

odit ice
Per metallo e altre lamiere
Matrice regolabile a piacere con 
fissaggio a 90°
550 W

PARKSIDE

spirapolvere li uidi
Utilizzabile anche come soffiatore
Serbatoio in acciaio inossidabile con scarico per acque sporche
In dotazione: tubo di aspirazione (3 m), 2 ugelli per pavimenti, 3
accessori (ugello per imbottiture, per fughe e per auto), filtro a
pieghe (lavabile), filtro a sacchetto in carta, tubo Powertool (1 m),
riduttore Powertool per il collegamento di apparecchiature elettriche 
con allacciamento per aspiratore, sacchetto per gli accessori

max. 260 Airwatt
30 L
1500 W

 m cavo

65.
00*

Alla confezione

Parkside la potenza 
del FAI DA TE

Scopri le nostre splendide   
composizioni floreali e i nostri recisi   

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
15 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 28/2021
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Fai da Te 
professionale

Numero di giri a vuoto: 12000 min-¹

In dotazione: disco abrasivo da 115 mm e chiave

Potenza allacciata: 750 W

Alla confezione

24.
99*

PARKSIDE

meri liat ice an olare
Corpo in alluminio pressofuso
Impugnatura anteriore collocabile in 2 posizioni
Adatto a tutte le comuni mole abrasive e da taglio fino a Ø 115 mm
Utilizzabile anche con spazzole a tazza o a disco

4.
99*

Al set

PARKSIDE

et accessori  
per smeri liat ice 
angolare

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.28/2021
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Alla confezione

14.
99*

PARKSIDE

alopette da lavoro  
per uomo
Misure: 48-58

8.
99*

Alla confezione

LIVERGY

T-shirt da uomo, 
3 pezzi
Puro cotone
Misure: S-XXL

Al paio

19.
99*

PARKSIDE

car e antin ortunistic e 
da uomo
Con punta in acciaio ed elementi 
catarifrangenti
Produzione del cuoio ecocompatibile
Classe di sicurezza S1
Misure: 41-46

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
15 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 28/2021
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PARKSIDE

et cacciaviti,  pe i
In acciaio al cromo vanadio
Con punte magnetiche

4.
49*

Al set

2.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

orbia o scalpello 
per piast elle 

PARKSIDE

alsa s uadra  
e sa oma o bar a 
martello

3.
99*

Al set

PARKSIDE

Set spazzole 
metalliche, 4 pezzi

PARKSIDE

Filo di saldatura  
con anima decapante
Lunghezza: 238 m/142 m/118 m/100 m

Alla confezione

3.
99*

-1.00 €
4.99

iamet o  ,  mm ,  
mm ,  mm ,  mm

2.
99*

Al  set

et nast o di masc eratura  
per pittori,  pe i

1.
79*

Alla confezione

desivo a contatto t asparente o
classico   set colle,  pe i

PARKSIDE

er ice per le no  

Alla confezione

12.
99*
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packung ist der Hersteller verpfl ichtet, diese auf orthografi sche,
inhaltliche und sonstige Fehler, insbeson dere die Nichtein-
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sondere auch Hinweispfl ichten und sonstige gesetzliche
Anforderungen, die an die Verpackung und Kennzeichnung 
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insbesondere auch Hinweispfl ichten und sonstige gesetzliche 
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Web www.orfgen.net

Nussbaum · Walnut · Noce ·  
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 Art.-Bezeichnung/
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Themenwelt/
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Einkäufer / Buyer: Herr Stepper

Lieferant / Supplier: Baufi x GmbH

Lieferländer / Supplier countries:
DE/LT/HU/SI/CZ/SK/IT/GB/IE/NI/
HR/BG/GR

Datum / Date: 09.03.2021

Deadline: 09.03.2021

Eiljob / Express job: Nein

Kontakt / Contact: Silvia Kühnle

Design / Graphic art: LP

Schriften / Typefaces: Kelpt (A1 + A3) + Lidl Font Pro 
+ Minion Pro

Druckfarben / Printing colours: C M Y K
Logo-Farben / Logo colours: Parkside

C0/M0/Y0/K100
C0/M100/Y100/K0

Marken-Farben / Corporate colours: Parkside
C10/M0/Y0/K95
C0/M100/Y100/K35 (Pantone 187 C)

C0/M90/Y90/K0 (Pantone 179 C)

Sonderfarben / Special colours: Stanzfarbe (überdruckend)/
Key colour (overprinting)

EAN-Code Größe / Size: SC 2
EAN-Code: 4055334232526
Verpackungsart / Type of packaging: Direktbedruckung / IML

Vor der Verwendung der Vorlage zur Herstellung einer Ver-
packung ist der Hersteller verpfl ichtet, diese auf orthografi sche,
inhaltliche und sonstige Fehler, insbeson dere die Nichtein-
haltung gesetzlicher, insbesondere sicherheitstechnischer, 
Erfordernisse und Verstöße gegen das Wettbewerbs- und 
Urheberrecht sowie das Waren zeichengesetz zu prüfen und 
die Unbedenklichkeit gegenüber der Orfgen Marketing 
GmbH & Co. KG verbindlich anzuzeigen. 
Der Hersteller gewährleistet, dass alle rechtlichen und 
sonstigen Vorschriften und Regelungen, die die Gestaltung der
Verpackung des vorstehenden Produk tes betreffen, insbe-
sondere auch Hinweispfl ichten und sonstige gesetzliche
Anforderungen, die an die Verpackung und Kennzeichnung 
des jeweiligen Produktes gestellt werden, eingehalten werden.
Eine Haftung der Orfgen Marketing GmbH & Co. KG für 
entsprechende Schäden ist ausdrücklich ausgeschlos sen.
Der Hersteller gewährleistet, dass alle rechtlichen und son-
stigen Vorschriften und Rege lungen, die die Gestaltung der
Verpackung, Gebrauchs anweisungen, Beipackzettel oder 
sonstige Unterlagen des vorstehenden Produktes betreffen, 
insbesondere auch Hinweispfl ichten und sonstige gesetzliche 
Anforderungen an die Verpackung, Gebrauchsanweisungen, 
Beipackzettel oder sonstige Unterlagen und die Kennzeich-
nung des jeweiligen Produktes gestellt werden, eingehalten
werden. Eine Haftung des Auftraggebers und der Orfgen 
Marketing GmbH & Co. KG ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Das gilt auch für alle daraus entstehenden Schäden.

In dieser Datei sind weder Rasterweiten, Überfüllungen oder 
Druckerweiterungen angegeben. Die Datei ist den Anforderungen 
des Druckes anzupassen.
Diese Vorlage wurde von der Orfgen Marketing GmbH & Co. KG 
erstellt und darf nur zu dem vertrag lich geschul deten Zweck 
der Herstellung einer Produkt verpackung für das vorstehend 
bezeichnete Produkt und für die zeitlich begrenzte Dauer 
einer Verkaufsperiode verwendet werden. Eine Nutzung dieser

Vorlage über den vertraglich mit der Orfgen Marketing 
GmbH & Co. KG vereinbarten Zweck hinaus ist rechtlich 
unzulässig und bedeutet einen Vertragsverstoß sowie einen
Verstoß gegen das Urheberrecht der Orfgen Marketing
GmbH & Co. KG. Die Vorlage darf ohne ausdrückliche schrift-
liche Einwilligung der Orfgen Marketing GmbH & Co. KG
weder kopiert, vervielfältigt noch außerhalb des Vertrags 
zwecks Dritten zugäng lichgemacht werden. 

Orfgen Marketing GmbH & Co. KG
Müller-Breslau-Straße 28 · 45130 Essen

Telefon + 49 20 1 890994 - 0
Telefax +49 201 890994 - 14
E-Mail hallo @ orfgen.net
Web www.orfgen.net

Palisander · Rosewood · Palissandro ·  
Raudonmedis · Paliszander · Palisandr ·  

Palisandrovina· Палисандър ·  
Σκούρο τριανταφυλλιάς

353961
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e sa oma o bar a 

Alla confezione

11.
99*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.28/2021

er questo articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca entro bre e tempo.   
 modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
rezzi alidi sal o errori ed omissioni di stampa.

28



PARKSIDE

Set ganci, rondelle  
o dadi esagonali

PARKSIDE

iti per t uciolato

PARKSIDE

et rotelle per mobili 4.
99*

Al set

2.
79*

Al set

PARKSIDE

et cer iere o 
c iavistello
In acciaio zincato
Viti incluse

3.
99*

Alla confezione

Potenza complessiva: max. 10 W

Flusso luminoso  
complessivo: 600 lm

Batteria: agli ioni di litio  
da 3,7 V (2200 mAh)

PARKSIDE

aro  ricaricabile 
da lavoro 
Faretto inclinabile 0-90°
Porta Micro-USB per ricarica
Cavo USB incluso

2.
79*

Al set

11.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
15 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 28/2021
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Un look fresco 
per l'estate

LIVERGY

Pantaloni Chino 
"Tapered Fit"  
da uomo
Misure: 48-56

Sulla via
del domani.

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

Alla confezione

11.
99*

LIVERGY

Polo da uomo
Puro cotone
Misure: S-XL

6.
99*

Alla confezione

LIVERGY

ermuda  
da uomo
Misure: 46-56

LIVERGY

T-shirt da uomo
Puro cotone
Misure: S-XL

7.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.28/2021

er questo articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento appro igionamento  si esaurisca entro bre e tempo.   
 modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
rezzi alidi sal o errori ed omissioni di stampa.
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e in s da bambina, 
2 pezzi              
Misure: 2-10 anni

 Frozen, Miraculous, Peppa Pig
am il pompiere, urassic orld, piderman

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

Spazzolino 
luminoso

Spazzolino 
elett ico

enti icio
Gusto menta dolce 
delicata

estito da bambina                             
Puro cotone
Misure: 2-10 anni

5.
49*

Alla confezione

s irt da bambino,  
2 pezzi
Puro cotone
Misure: 2-10 anni

5.
99*

Alla confezione

ost u ioni

4+
6+

7+

8.
99*

Alla confezione

SUPEREROI di tutti i ior i

5.
99*

Alla confezione2X

Offerta

2.
79

Al pezzo

Offerta

4.
99

Al pezzo

Offerta

1 l = 18.53 €

1.
39

75 ml confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
15 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 28/2021
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S
ee end

da venerdì
16/07 al 18/07*

 a promozione  alida anche domenica  solamente nelle filiali aperte.  
rezzi alidi sal o errori ed omissioni - rodotti disponibili sal o esaurimento scorte.28/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

Dal Salumiere

pec  a umicato 
Stagionato min. 5 mesi

i e

iletti di tonno 
a pinne ialle 
All’olio d’oliva

Alesto

andorle  
ali or iane

ilbona

mmental 
bavarese

San enedetto

 limone 
o pesca 
Con infuso di thè

etto di  
pollo intero

va bianca 
ittoria

Al kg

4.
49

-31%
.

100 g confezione

1 kg = 11.90 €

1.
19

-32%
.

Sfusa al kg

1.
99

-33%
.

400 g confezione

1 kg = 3.48 €

1.
39

-41%
.

200 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

-1.00€
.

1,5 l bottiglia

1 l = 0.39 €

0.
59

-33%
.

200 g confezione

1 kg = 8.45 €

1.
69

-33%
.




