
37/2021

1

da lunedì
13/09 al 19/09

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

ettimana de a
Fresca

Convenienza

Chêne d’argent

Petit Brie 
ormaggio a pasta molle  

di latte pastori ato

banco frigo

1 kg = 6.78 €

3.
39

500 g confezione

San Benedetto

Bevande Zero
Allegra, ginger o limone ntichi aestri

Formaggio  
grattugiato italiano

Braciole di 
coppa di suino

700 g confezione

1 kg = 4.70 €

3.
29

-30%
4.75

100 g confezione

1 kg = 7.50 €

0.
75

-31%
1.09

da lunedì
 settembre
copri tante  altre specialità in stile francese

banco frigo

al alumiere 
Bresaola  
di Black 
Angus

banco frigo

1.
69

2.89

con o on

80 g confezione

-41%
tti a e ri ar ia

1 kg = 21.13 €

Offerta

1 l = 0.52 €

0.
39

0,75 l bottiglia

ia equilibrium

Petto  
di tacchino

banco frigo

140 g confezione

-37%

1 kg = 12.07 €

1.
69

2.69

Uva Italia

Sfusa al kg

1.
49

-31%
2.19
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ettimana de a
Fresca

Convenienza

Philadelphia

Brick

2x 62 g confezione

-23%

1 kg = 7.98 €

0.
99

1.29
banco frigo

al alumiere 
Coppa 
Piacentina DOP

olo carne italiana

banco frigo

100 g confezione

-23%

1 kg = 22.90 €

2.
29

2.99

ilbona

Ciliegine  
di mozzarella

200 g confezione

-26%

1 kg = 10.95 €

2.
19

2.99

300 g confezione

-1.00€

1 kg = 13.30 €

3.
99

4.99

Italiamo

Salame  
Strolghino

230 g confezione

-26%

1 kg = 9.52 €

2.
19

2.99

ntichi aestri 
Parmigiano 
Reggiano DOP 
16 mesi

banco frigo

banco frigo

Par acotto

Mortadella con 
pistacchio

Offerta

1.
29

100 g confezione

1 kg = 12.90 €

banco frigo

banco frigo

hef elect

Porchetta di Ariccia IGP 
microondabile

banco frigo

150 g confezione

-24%

1 kg = 5.00 €

0.
75

0.99

Offerta

1 kg = 33.22 €

2.
99

90 g confezione

440 g confezione

-22%

1 kg = 3.84 €

1.
69

2.19

Cotoletta 
di tacchino 
e pollo

al alumiere 

Pancetta affumicata
Classica o al pepe nero

banco frigo
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da lunedì
13/09 al 19/09

470 g confezione

-27% 

1 kg = 5.51 €

2.
59

3.59

Italpizza

Pizza  
Margherita 
26x38

surgelato

banco frigo

250 g confezione

-21%

1 kg = 5.96 €

1.
49

1.89

ilbona

Burro tedesco 

elatelli 
Gelato tricolore

937/940 g confezione

-27%

1 kg = 1.70/1.69 €

1.
59

2.19surgelato

banco frigo

elatelli

Gelato al tartufo bianco o 
al tartufo classico

surgelato

180 g confezione

-25%

1 kg = 6.17 €

1.
11

1.49

erivio 
Mascarpone

olo latte italiano

250 g confezione

-25%

1 kg = 3.56 €

0.
89

1.19

Italiamo 
Pizza con mozzarella 
di latte di bufala, 
pomodori marinati 
e lievito madre

lgida 
Cornetto by 
Isabella Potì 
edizione limitata

surgelato

Offerta

1 kg = 7.17 €

2.
69

375 g confezione

425 g confezione

-28%

1 kg = 4.21 €

1.
79

2.49

surgelato

2x 125 g confezione

-22%

1 kg = 5.56 €

1.
39

1.79

banco frigo

emondo 
Tofu bio - 
Preparazione 
gastronomica 
a base di soia 
ed erbe

Granarolo 
Ricotta

Offerta

1 kg = 3.16 €

0.
79

250 g confezione

banco frigo

onna ia 
Cappelletti
Alla carne  
o al prosciutto crudo

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.22 €

1.
11

1.49

banco frigo

ilbona 
Merendina al latte

6x 28 g confezione

-25%

1 kg = 5.30 €

0.
89

1.19

Offerta

1 kg = 8.03 €

2.
49

310 g confezione
banco frigo

banco frigo

astronomia di are

Zuppa di pesce 
alla siciliana



Strudelino di mele

Offerta

1 kg = 7.00 €

0.
49*

70 g sfuso

Offerta

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115 g pezzo

Treccia con 
spinaci e feta
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rutta e erdurarutta e erdura
1,5 kg rete

1 kg = 1.19 €dal 16/09 al 19/09

1.
79

-28%
2.49

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

allericca 
Mista sottile

rodotto fresco, 
pronto da condire

180 g confezione

-24%

1 kg = 4.17 €

0.
75

0.99

Il selenio è un minerale contenuto in quantità minime dall’organismo umano, 
la cui assunzione avviene principalmente tramite gli alimenti

Il selenio costituisce una sostanza essenziale per il corpo, utile anche nella 
prevenzione di svariate malattie

Nel caso dei vegetali, come le patate, la sua quantità dipende dalla presenza 
riscontrata nel suolo 

Con l’assimilazione di patate contenenti selenio è stata riscontrata, attraverso 
sperimentazioni scientifiche, un’efficace protezione dallo stress ossidativo 
a livello cardiaco ed epatico. 

Una porzione di patate Selenella (200gr., una patata di media grandezza) è fonte 
di selenio nella misura di circa 1/3 del fabbisogno giornaliero raccomandato

banco frigo

Funghi 
Champignon 
affettati

Patate 
Selenio

300 g confezione

-25%

1 kg = 3.97 €

1.
19

1.59

dal 13/09 al 15/09

Ananas

Con l’assimilazione di patate contenenti selenio è stata riscontrata, attraverso 
sperimentazioni scientifiche, un’efficace protezione dallo stress ossidativo

Una porzione di patate Selenella (200gr., una patata di media grandezza) è fonte 
di selenio nella misura di circa 1/3 del fabbisogno giornaliero raccomandato

Champignon

300 g confezione

Ananas

Sfusa al kg

-31%

0.
89

1.29

dal 13/09 al 15/09

Sfuse al kg

-23%

0.
99

1.29

dal 16/09 al 19/09

Banane
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da lunedì
13/09 al 19/09

acelleria
Al kg

-2.00€

7.
99

9.99

Al kg

-3.00€

11.
49

14.49 Sconto 
alla 

cassa

Filetto  
di maiale

350 g confezione

-23%

1 kg = 6.54 €

2.
29

2.99

Kebab di pollo

Fettine  
sceltissime  
di scottona

erfette alla piastra

Hamburger  
alla pizzaiola

Sconto 
alla 

cassa

Polpettine 
classiche  
con tacchino 
e suino 

Offerta

1 kg = 6.36 €

2.
29

360 g confezione

Offerta

1 kg = 8.45 €

1.
69

2x 100 g confezione

Tagliata di Angus  
origine Uruguay

Offerta

1 kg = 24.95 €

4.
99

200 g confezione

Grigliata mista 
di suino e pollo

da giovedì
 settembre

Offerta

1 kg = 8.49 €

3.
99

470 g confezione

750 g confezione

-25%

1 kg = 5.99 €

4.
49

5.99

Fesa  
di tacchino  
al trancio

2

Fusi di pollo

800 g confezione

-28%

1 kg = 2.49 €

1.
99

2.79

750 g confezione

-25%

4
5.995.99

Fesa 
di tacchino 
al trancio

Offerta

1 kg = 7.97 €

2.
99

375 g confezione

Salsiccia di 
suino tipo 
strolghino



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

“cancella&vinci”*

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

CON  
LIDL PLUS 
RISPARMI 
FINO AL

* pera ione a premi Cancella e Vinci  valida dal 11/ 1/2 21 al / /2 21   
egolamento completo disponibile su lidl it

Le offerte della settimana:

50%50%
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Speciale PESCHERIA

1 kg = 3.30 €

0.
99

1.99

con o on

300 g confezione

-1€
tti a e ri ar ia

cean ea

Frutti 
di mare

surgelato

surgelatosurgelato

banco frigo

astronomia di are

Salmone 
norvegese taglio 
sashimi con 
sesamo

1 kg = 27.90 €

2.
79

3.79

con o on

100 g confezione

-1€
tti a e ri ar ia

cean ea 
Filetti di orata 
o di branzino

1 kg = 6.73 €

2.
69

3.49

-22%
400 g confezione

Macinato magro

al alumiere

Prosciutto di 
S.Daniele DOP

banco frigo
1 kg = 16.56 €

1.
49

2.49

con o on

90 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

1 kg = 1.98 €

0.
99

1.49

-33%
500 g confezione

Fichi d’India

1 kg = 2.87 €

1.
29

1.79

-27%
450 g confezione

1 kg = 14.45 €

5.
49

6.99

-21%
380 g confezione

reshona 
Melanzane o  
zucchine grigliate

2.
99

3.99

-1.00€
Alla confezione

ines 
Seta ultra 
Assorbenti



Attiva i coupon e ottieni ancora più vantaggi

da lunedì
13/09 al 19/09

Attiva i coupon 
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Speciale OKTOBERFEST

ealfor o

Biscotti 
Fior di  
cioccolato

1 kg = 1. 1 kg = 1.70 €

1.
19

1.79

con o on

700 g confezione

-33%
tti a e ri ar ia

l libro “Vini a Tavola” pu  essere ac uistato anc e singolarmente a 4.99€

pera ione valida dal 1 / /2 21 al 1 /1 /2 21  egolamento completo disponibile su lidl it
utti i clienti idl lus c e, presso i punti vendita idl, faranno un ac uisto minimo del valore di  2 ,  in un unico scontrino e c e avranno attivato il coupon relativo all opera ione,

potranno ricevere n  1 libro Vini a avola  gratuitamente, presentandolo presso le casse
Ciascun cliente idl lus riceverà un solo coupon c e potrà essere utili ato solo una volta e c e darà diritto a solo n  1 libro, anc e nel caso di ac uisti multipli es  , 6 , , ecc

opera ione  dedicata ai possessori della carta fedeltà digitale idl lus, scaricabile gratuitamente tramite App tore per i clienti Apple, oogle tore o ua ei Appgaller  per i clienti Android

in omaggio per te il libro  
“Vini a tavola”

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

Dal 13 settembre al 17 ottobre

1 kg = X.XX €

0.
69

0.99

con o on

Sfusa al kg

-30%
tti a e ri ar ia

Zucca Butternut

Perlenbacher

Birra Strong 
doppio malto

,  Vol

hef elect

Insalata 
di patate
n diverse 

sfi iose ricette

banco frigo

banco frigo

1.
25

1.99

con o on

1 kg confezione

-37%
tti a e ri ar ia

1 l = 0.94 €

0.
47

0.75

con o on

0,5 l lattina

-37%
tti a e ri ar ia 1 kg = 3.06 €

2.
45

3.89

con o on

800 g confezione

-37%
tti a e ri ar ia

ecla 
Wuerstel 
Servelade

GRATIS
4.99

con o on

1 libro attivando il coupon  
e facendo 2  di spesa

banco frigo

 g  .   sgocc.

1.
19

1.79

con o on

2x 100 g (sgocc.) conf.

-33%
tti a e ri ar ia

Italiamo

Trecce di 
mozzarella

ertossa

Fette 
biscottate 
integrali 1 kg = 1.42 €

0.
85

1.15

con o on

600 g confezione

-26%
tti a e ri ar ia

Tartare di bovino  
adulto scottona

1 kg = 13.95 €

2.
79

3.99

con o on

200 g confezione

-30%
tti a e ri ar ia
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Offerte
SUPER

isparmi 

1,62€

avazza

Suerte
Caff  in grani

1 kg confezione

-21%

5.
49

6.99

astrecce 
Crostata 
Con confettura di albicocca

500 g confezione

-23%

1 kg = 2.58 €

1.
29

1.69

olevita

Bevanda  
arancia rossa

1,5 l confezione

-24%

1 l = 0.50 €

0.
75

0.99

500 g confezione

-22%

1 kg = 1.70 €

0.
85

1.09

ealfor o

Petit  
biscotti secchi

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

ealfor o 
Frollino 
Gocce  
extra dark

400 g confezione

-25%

1 kg = 2.78 €

1.
11

1.49 700 g confezione

-25%

1 kg = 1.59 €

1.
11

1.49

ealfor o 
Frollini fior di integrale
Con uova da galline allevate a terra

astrecce

Croissant integrale
Con farina integrale  
e ucc ero di canna

6x 40 g confezione

-25%

1 kg = 3.71 €

0.
89

1.19

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

Croissant al burro

IL BUONGIORNO DI SETTEMBRE
ACQUISTA  

3 CROISSANT AL BURRO LIDL + 1 CONFEZIONE DI CAFFÈ LAVAZZA QUALITÀ ROSSA 

AD UN PREZZO SPECIALE
Acquisto combinato

5.
49

-22%
7.11

avazza

Qualità  
Rossa
Caff  macinato

1 kg = 11.88 €

5.
94

2x 250 g confezione

3
CROISSANT

1 kg =6.84 €

1.
17      

3x 57 g

*

 pezzo non  
in promo  .  
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lesto 
Mirtilli

200 g confezione

-22%

1 kg = 6.95 €

1.
39

1.79

da lunedì
13/09 al 19/09

75 ml confezione

-1.00€

1 l = 34.53 €

2.
59

3.59
eutro oberts

Eco Deo Vapo
n diverse profuma ioni 

i an 
Detersivo  
liquido

Offerta

1 l = 2.32 €

7.
99

3x 1,15 l confezione

69 
lavaggi

ce 
Salviette 
Igienizzanti

 pe i

Offerta

1.
99

Alla confezione

arefree

Salvaslip

6x 200 ml confezione

-25%

1 kg = 0.74 €

0.
89

1.19
olevita 

ACE Nettare 
Arancia, carota, limone

10 pezzi confezione

-1.00€

2.
99

3.99

Orlando 

Tappetino  
igienico  
per animali
6   cm

400 g confezione

-21%

1 kg = 1.48 €

0.
59

0.75

ertossa 
Pan bauletto 
Grano duro

Offerta

 uovo  .  

1.
29

6 uova confezioneLe Naturelle 

Rustiche 6 uova  
da allevamento a terra  
antibiotic-free

Salvaslip

48/56 pezzi

-1.00€

lla confezione

2.
49

3.49

reshona 
Cetrioli giganti  
aromatizzati

850 g (sgocc.) confezione

-22%

1 kg = 1.99 € (sgocc.)

1.
69

2.19

Freeway

Aperitivo analcolico

-24%

1 l = 1.25 €

0.
75

0.99

Offerta

1.
49

Alla confezione

Vogue

Carta Igienica 
colorata 3 veli

da giovedì
 settembre
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Offerte
SUPER

io are

Tonno al naturale

0,4 l bottiglia

-22%

1 l = 1.73 €

0.
69

0.89

eine en 
Birra

 Vol

arilla 
Spaghetti n.5, Mezze  
penne rigate o Fusilli

1 kg confezione

0.
99

1.59

1 l bottiglia

-24 %

0.
49

0.65

centino 

Aceto  
di vino bianco

ita ’or 

Olio  
di arachidi

arilla

Ragù alla  
Bolognese

400 g confezione

-25%

1 kg = 3.73 €

1.
49

1.99

ertossa 
Pane per 
bruschetta 

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.22 €

1.
11

1.49

140 g (sgocc.) confezione

-22%

 g  .   sgocc.

0.
85

1.09
aresa

Pomodori  
secchi sott’olio
1  pomodori italiani

atteria 
Besciamella 

Liquore  
Limoncino  
di Sorrento 

 Vol

0,5 l bottiglia

-24%

1 l = 7.98 €

3.
99

5.29

4x 56 g (sgocc.) confezione

-24%

 g  .   sgocc.

2.
79

3.69

500 ml confezione

-23%

1 l = 1.30 €

0.
65

0.85

aresa 
Pesto alla 
genovese

190 g confezione

-24%

1 kg = 3.95 €

0.
75

0.99

1 l bottiglia

-23%

1.
99

2.59
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da lunedì
13/09 al 19/09

e atte con o og rt o em icemente a
nat ra e. ni ia a gior ata con a gi ta carica
e g to. farti ri ar iare ci en iamo noi

Liquore  
Limoncino  
di Sorrento 

ro nfield

Barrette di müesli 
n diversi sfi iosi gusti

8x 25 g confezione

-23%

1 kg = 6.45 €

1.
29

1.69

ro nfield

Müesli 
Al cioccolato 
o alla frutta

750 g confezione

-20%

1 kg = 2.65 €

1.
99

2.49
ro nfield

Müesli integrale 
Alla frutta o uva sultanina 
e frutta a guscio

1000 g confezione

-20%

1.
79

2.25

ro nfield

Choco Rice
iso soffiato ricoperto di cioccolato

500 g confezione

-21%

1 kg = 2.98 €

1.
49

1.89

ro nfield

Fiocchi d’avena 

ro nfield

Fiocchi di 
frumento e riso
Con cioccolato

425 g confezione

-22%

1 kg = 4.45 €

1.
89

2.45

ro nfield

Fiocchi integrali  
con crusca 

500 g confezione

-22%

1 kg = 2.78 €

1.
39

1.79

ro nfield

Cereali neo 

500 g confezione

-20%

1 kg = 3.18 €

1.
59

1.99

*Abbiamo ridotto  
lo zucchero  
di almeno

Sulla via
del domani.

rispetto 
alle ricette  
precedenti.

-30%
ro nfield

Fiocchi  
di frumento  
e riso*

Con frutti rossi

425 g confezione

-22%

1 kg = 4.45 €

1.
89

2.45

ro nfield

Cornflakes*

850 g confezione

-24%

1 kg = 1.64 €

1.
39

1.85

500 g confezione

1 kg = 0.90 €

0.
45

-23%
0.59



SAPORI
DAL

MONDO

affinati  
sapori francesi   
Bon appétit!

1 kg = 8.76 €

2.
19

250 g confezione

uc e oeur  
p cialit s ran aises

Camembert 
le Caractère 

ormaggio a pasta 
molle

banco frigo

banco frigo

1 kg = 7.16 €

1.
79

250 g confezione

1 l = 3.72 €

2.
79

0,75 l bottiglia

uc e oeur p cialit s ran aises

Formaggio Carre de l’Est 
ormaggio a pasta molle

 Vol

6–  C

bba e de auclair

Birra IPA

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezione
p cialit s ran aises

Saucisse de 
Montbéliard IGP 

alsicce di suino cotte e affumicate

banco frigo

rench t le

Salame di 
carne suina 
essiccato 
all’aria
 salami

1 kg = 11.93 €

1.
79

150 g confezione

banco frigo

rench t le

Filet Mignon - Filetto 
di maiale affumicato
Affumicato con legno di faggio
Classico o con pepe grigio

1 kg = 18.78 €

1.
69

90 g confezione

banco frigo

rench t le

Salame 
con fichi

rench t le

Polpette  
di carne suina
Con formaggio fresco  
ed aglio o con ripieno  
alle verdure

rench t le

Salame 
con fichi

banco frigo

1 kg = 11.96 €

2.
99

250 g confezione

1 kg = 7.11 €

1.
99

280 g confezione

banco frigo

uc e oeur rench t le

Fagottini  
di pasta sfoglia

6 pe i

banco frigo

1 kg = 6.16 €

2.
99

485 g confezione

rench t le

Paté di suino 
con erbe 
aromatiche 

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione

banco frigo
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1 kg = 10.95 €

2.
19

200 g confezione

es ourtena

Brie de Meaux DOP 
ormaggio a pasta molle di latte 

crudo con crosta fiorita

1 l = 3.32 €

2.
49

0,75 l bottiglia

1 l = 3.32 €

2.
49

0,75 l bottiglia

1 l = 6.65 €

4.
99

0,75 l bottiglia

1 l = 6.65 €

4.
99

0,75 l bottiglia

Pays D’Oc IGP  
Viognier Muscat
rancia/ anguedoc  
oussillon

Vino bianco, secco

Côtes de 
Gascogne 
Sauvignon 
Le Héron IGP

Brie de Meaux DOP 
ormaggio a pasta molle di latte 

1 kg = 17.90 €

1.
79

4x 25 g confezione

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione

Crouzat

Roquefort DOP 
ormaggio di latte di pecora crudo
tagionato in grotte naturali

uc e oeur pecialit s rancaises

Formaggio erborinato  
a pasta molle 

banco frigo

laudel Istara

Formaggi 
tipici francesi  

ormage de ormadie,  
omme du a s as ue,  
ormage de retagne  g  . . .  

2.
39

150/200/220 g conf.

banco frigo

1 ,  Vol

16–1  C

1 ,  Vol

16–1  C

12  Vol

–1  C

1 ,  Vol

–1  C

Médoc AMC
rancia/ ordeau

Abbinamento con secondi
di carne rossa, selvaggina  
e formaggi stagionati

Chateu Haut 
Redon  
Bordeaux  
Superieur
rancia/ ordeau

aiterie de la ontagne

Tomme de 
Montagne 

ormaggio francese  
a pasta semidura

banco frigo

1 kg = 8.30 €

2.
49

300 g confezione

1 kg = 5.87 €

1.
79

305 g confezione

uc e oeur  
p cialit s ran aises

Specialità 
spalmabile  
a base di fichi 

er accompagnare 
formaggi

200 g confezione

es ourtena

Brie de Meaux DOP 
ormaggio a pasta molle di latte 

crudo con crosta fiorita

banco frigobanco frigo

uc e oeur rench t le

Rotolino al  
formaggio di capra 
Aromati ato in diversi gusti

1 kg = 12.90 €

1.
29

100 g confezione banco frigo

da lunedì
 settembre

banco frigo

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 37/2021
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SAPORI
DAL

MONDO
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Cenetta gourmet  
in stile francese?

uc e oeur  la ran aise

Patate Noisettes 
Contorno perfetto  
per ogni piatto

1.
49

1 kg confezione

surgelato

uc e oeur rench t le

Lumache precotte 
e speziate 
Con ripieno a base di burro 
con aglio e pre emolo

uc e oeur rench t le

Fagottini di pasta sfoglia 
ripieni di prosciutto e 
formaggio Emmental 

ova da allevamento all aperto

uc e oeur rench t le

Ratatouille 
i  di verdure 

con patate prefritte
1 kg = 31.35 €

2.
79

89 g confezione

1 kg = 5.73 €

2.
29

4x 100 g confezione

surgelato

uc e oeur rench t le

Flammkueche  
à l’Alsacienne
n due sfi iose e saporite ricette 

uc e oeur rench t le

Flammkueche 

1 kg = 7.37/7.11 €

1.
99

270/280 g confezione

surgelato

uc e oeur rench t le

Senape 
n grani tipo otisseur 

o tipo Di on

1 kg = 2.95 €

0.
59

200 g confezione

surgelato

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

rench t le

Torta salata 
Con cipolla e pancetta
Con uova da galline  
allevate a terra

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

surgelato

uc e oeur rench t le

Mini gratins 
Con patate, panna e formaggio,  
carote, ucc ine e broccoli 
o con cavolfiori 

surgelatobanco frigo

uc e oeur rench t le

Quiche - Torta salata 
Con cr me fra c e e pancetta
Con uova da galline  
allevate a terra

1 kg = 6.23 €

2.
99

480 g confezione

1 kg = 8.21 €

3.
49

425 g confezione
uc e oeur rench t le

Snack Box a base 
di formaggio

ova da allevamento a terra

surgelato

surgelato

 g  . . . .  

1.
99

65/55/50/45 g conf.

uc e oeur  
rench t le

Miscele  
di spezie 
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uc e oeur  la ran aise

Patate Noisettes 
Contorno perfetto  
per ogni piatto

uc e oeur rench t le

Crème Caramel 
Con salsa di ucc ero caramellato
Con uova da galline allevate a terra

1 kg = 3.23 €

1.
29

4x 100 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

2x 90 g confezione
banco frigo

Gelato al gusto di  
mandorle e macarons 
Con uova da galline allevate all aperto

1 kg = 4.67 €

2.
29

490 g confezione

surgelato

uc e oeur rench t le

Gelato variegato 
al gusto Profiterol 
Con uova da galline allevate a terra

uc e oeur rench t le

Specialità 
spalmabile 
con latte

uc e oeur rench t le

Muesli croccante 
Con cioccolato e caramello
o con mele

uc e oeur rench t le

Macarons 
Diversi gusti

1 kg = 6.52 €

1.
99

305 g confezione

1 kg = 5.97 €

1.
79

300 g confezione

1
300 g confezione

uc e oeur 
p cialit s ran aises

Crêpes  
al gusto  
di vaniglia 
Con uova da galline  
allevate a terra

banco frigo

1 kg = 5.69 €

1.
99

350 g confezione

1 kg = 26.32 €

3.
79

144 g confezione

1 kg = 10.44 €

4.
49

430 g confezione

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione
uc e oeur rench t le

Biscotti con ripieno 
Con uova da galline  
allevate all aperto

da lunedì
 settembre

surgelato

uc e oeur rench t le

Torta ai frutti  
di bosco 

banco frigo

uc e oeur rench t le

2 Soufflé 
Al cioccolato fondente o 
cioccolato fondente e caramello

1 kg = 5.35 €

0.
99

185 g confezione

uc e oeur rench t le

Preparato 
per crêpe 
Con uova da 
allevamento a terra
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banco frigo

apori e storie
del vecchio west

The Italian ringo

Galoppata nella Prateria  
o Urlo del Pellerossa

amburgerone di suino  
classico o piccante

1 kg = 10.43 €

2.
19

210 g confezione

The Italian ringo

Sigari affumicati
camor a affumicata al naturale

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

The Italian ringo

Fagioli  
da Sparo
Con salsiccia  
e pancetta

banco frigo

1 kg = 8.97 €

2.
69

300 g confezione

surgelato

The Italian ringo

La Razione del Fuorilegge
atate grigliate e salsiccia dolce

The Italian ringo

I Totem  
degli Apache

rissini multicereali  
con olio di riso

The Italian ringo

Manette 
dello Sceriffo 
arallini al grano 
enatore Cappelli

1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione

1 kg = 3.18 €

1.
59

500 g confezione

The Italian ringo

Lo Spuntino  
del Mandriano
Crostini al gusto pancetta e pepe

Lo Spuntino 

1 kg = 6.60 €

0.
99

150 g confezione

The Italian ringo

Fette infuocate
ortadella al peperoncino

1 kg = 12.90 €

1.
29

100 g confezione

banco frigo

The Italian ringo

Fagiolo Selvaggio
Vegg  burger con fagioli neri

The Italian ringo

Tortillas di Pollo con salsa 
Cheddar-Jalapeno

1 kg = 5.53 €

2.
49

450 g confezione

1 kg = 10.56 €

1.
69

160 g confezione

1 kg = 7.55 €

2.
49

330 g confezione

banco frigo
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da giovedì
 settembre

The Italian ringo

Il Boccale
irra American 
ager non filtrata

The Italian ringo

Il Rodeo
amburger 
anc ero

The Italian ringo

Il cacciatore 
di taglie

amburger lac  
Angus

,  Vol

1 l = 3.58 €

1.
79

0,5 l bottiglia

1 kg = 7.37 €

1.
99

270 g confezione

The Italian ringo

Pizza Pala

The Italian ringo

La Razione  
del Furfante

atate grigliate  
con buccia  
alla paprica

surgelato

1 kg = 3.09 €

1.
39

450 g confezione

1 kg = 6.20 €

2.
79

450 g confezione

The Italian ringo

Il Pasto del 
bandito

iletti di petto di 
pollo arrosto e 
peperoni grigliati

surgelato

lla confezione

1.
79

80 strappi

The Italian ringo

Pasta del pistolero o  
Un pasto da Apache

asta e  e  o C ili con carne
1 kg = 6.19 €

0.
99

160 g confezione

1 kg = 8.30 €

2.
49

300 g confezione

1 kg = 9.30 €

2.
79

300 g confezione

The Italian ringo

La Taglia del Bandito
asagne con salsa di pomodoro,  

pancetta affumicata, peperoni,  
fagioli rossi e mais

1 kg = 3.98 €

1.
79

450 g confezionesurgelato

surgelato

surgelato

surgelato

1 kg = 4.52 €

1.
49

330 g confezione

1 kg = 3.91 €

1.
29

330 g confezione

1 kg = 3.00 €

0.
99

330 g confezione



TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

19.
99*

Alla confezione

Lavabile in 
lavatrice

SILVERCREST PERSONAL CARE

er oforo per sc iena  
e cervicale
Regolazione della temperatura a 6 livelli

pegnimento automatico dopo  minuti
Cintura regolabile in vita e c iusura a 
strappo sul collo

TV!PRODOTTO

14.
99*

Alla confezione

Lavabile in 
lavatrice

peciale 
benessere

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato37/2021
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OPTISANA

lui o ter ico  
o cre a attiva artiglio  

el iavolo, 100 l

SILVERCREST PERSONAL CARE

Scal aletto
Regolazione temperatura a 6 livelli

pegnimento automatico a scelta  
dopo 1/3/6/12 ore
Dimensioni: 1    cm

0 

100 

È un dispositivo medico C

Leggere attentamente le avvertenze  
o le istru ioni per l uso

Autori a ione del  Agosto 2 21

ea bulatore con ruote     
ieg evole
loccaggio sicuro

Alte a della seduta:  cm
Altezza della maniglia regolabile  
da 1 a 1 cm

oggia sc iena removibile
Capacità di tenuta fino a 11  g

79.
00*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione



4.
99*

Alla confezione

Se uta per vasca a bagno, sgabello 
per occia o sgabello a bagno
Telaio in alluminio anodizzato

22,5 cm

41,5 cm

max. 
50

KG
100

41
,5

 c
m

22,5 cm

max. 
50

KG
110

48 cm

32
 c

m

36
-5

3 
cm

max. 
50

KG
110

Regolabile 
in altezza

41
,5

 c
m

19.
99*

Alla confezione

Pinza raccogli oggetti 
o bastone telescopico 

a passeggio

4 in 1: pinza prensile 

integrata con freno, gancio, 

magnete e calzascarpe

Altezza 
regolabile: 

75-100,5 cm
Con piedino 
antiscivolo

SENSIPLAST 
Set cuscini cal o f e o, 2 pezzi
Adatto per forno a microonde o bagnomaria,  
frigorifero o congelatore

iutili abile
Custodia avvolgibile inclusa

È un dispositivo medico C

Leggere attentamente le avvertenze  
o le istru ioni per l uso

Autori a ione su domanda del 2  Aprile 2 21

2.
99*

Al set

4.
99*

Alla confezione

appetino per occia  
o vasca

issaggio con ventose

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato 37/2021
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da lunedì
13 settembre
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Polident 
Pasta adesiva  
ultra fresca 

usto menta fresca

40 g confezione

Offerta

100 g = 9.98 €

3.
99

4.49

20 pezzi confezione

Offerta

 pezzo  .  

3.
49

3.99

quilibria 
Magnesio

 compresse

Offerta

100 g = 7.67 €

2.
99

39 g confezione

Offerta

1 l = 29.93 €

4.
49

150 ml confezione
quilibria 

Pappa reale  
fresca
1  fiale

Offerta

1 l = 26.50 €

2.
65

100 ml confezione
Parodonta  
Dentifricio 
Aiuta a fermare e  
a prevenire il 
sanguinamento  
delle gengive

FORMATO 
SPECIALE 
75 + 25 ml

Parodonta  
Collutorio 
Extra Fresh 

rote ione gengive

Offerta

1 l = 7.98 €

3.
99

500 ml flacone

quilibria 
Immuno energy 
con potassio e 
magnesio
1  pe i

Offerta

4.
99

Alla confezione

quilibria 
Vitamina D3

 pe i

Offerta

4.
99

Alla confezione

quilibria 
Vitamina 
C 500 MG

 pe i

Offerta

3.
99

Alla confezione

quilibria 
Propoli 
spray

quilibria

Propoli 
vitamina C 
compresse

da lunedì
13/09 al 19/09

da lunedì
13/09 al 19/09

peciale 
benessere

Polident 
Pulitore  
effervescente 
3 minuti

6 compresse

Offerta

2.
79

Alla confezione

Offerta

2.
49

Alla confezione

r ica Patch 
Cerotti  
per dolori  
articolari,  
muscolari  
e mestruali
 pe i

Offerta

 ml  .  

4.
49

20 ml confezione
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da lunedì
 settembre

ines pecialist

Assorbenti per  
incontinenza leggera
1 /12/1 /2  pe i

plend’ r 
Lacca forte

da lunedì
13/09 al 19/09

500 ml flacone

-20%

1 l = 3.78 €

1.
89

2.39

Offerta

1 l = 2.97 €

0.
89

300 ml flaconeplend’ r 
Shampoo o  
Balsamo

Alla confezione

-27%

2.
29

3.15

ivea

Hyaluron  
Cellular Filler  
Crema giorno o 
notte anti-età

Offerta

 ml   .  

8.
49

50 ml confezione

ines pecialist

Assorbenti  
sagomati o rettangolari
12 o 2  pe i

Offerta

4.
89

Alla confezione

ivea

Maschera 
Plus C 
antirughe 
in tessuto

Offerta

1 l = 25.90 €

2.
59

100 ml confezione

Intesa 
Dopo barba  
antirughe 

ivea

Q10 
Maschera 
viso 
antirughe

Offerta

 ml  .  

1.
39

15 ml confezione

Offerta

1.
79

Alla confezione

da lunedì
13/09 al 19/09

ines pecialist 

Pants Discreet  
 pe i taglia /  pe i taglia 

Pants Unisex  
 pe i taglia /

Offerta

5.
49

Alla confezione

Offerta

2.
79

50 ml confezione 

 ml  .  

enus 
Crema viso 
giorno 
idratante

ivea

Crema 
viso Q10

Offerta

 ml  .  

6.
79

50 ml confezione

Offerta

10.
49

Alla confezione
ivea

Q10 Power Cushion  
Crema colorata 
contorno occhi 
o Nivea Q10 Cushion

Offerta

1 l = 15.92 €

1.
99

125 ml confezione

Intesa

Deodorante 
spray 

Intesa 
Bagnodoccia

Offerta

1.
95

500 ml confezione 

1 l = 3.90 €

Offerta

1.
39

100 ml confezione 

1 l = 13.90 €

alizia 
Deodorante 
spray
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CRIVIT

Set luci  i 
segnalazione
1 luce rossa e 1 bianca  
ciascuna con 2 D 2.

99*
Al set

JLAB

uffie ireless nere  
con custo ia i ricarica

Alla confezione

45.
00*

A tutto 
sportsport



La convenienza
è Multipack

ESMARA

Top da donna, 3 pezzi
Misure: S-L

6.
99*

Alla confezione

ESMARA

Canotta da donna 
con pizzo, 3 pezzi
Misure: S-L

LIVERGY

Boxer da uomo, 3 pezzi
Misure: M-XL 7.

99*
Alla confezione

Cotton made in Africa
Con il suo lavoro, l'iniziativa Cotton made in Africa  
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.

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 37/2021
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da lunedì
13 settembre

2.
99*

Al set

LIVARNO HOME

Set sacchetti salvabucato  
o per lavaggio reggiseni
2 o 3 pezzi
Lavabili in lavatrice  
fino a 60 °C

8.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

Set sacchetti salvabucato Set sacchetti salvabucato 
o per lavaggio reggiseni
2 o 3 pezzi
Lavabili in lavatrice 
fino a 60 °C



Scopa elett ica 
ricaricabile 2 in 1

ino a  minuti di autonomia
16 V

17.
99*

Alla confezione

Sterilizzatore  con base  
per ricarica ireless

rocesso di disinfe ione:  minuti
Dimensioni interne: 1 ,6 cm
Cavo di ricarica da  a pe C incluso

per ricarica ireless
rocesso di disinfe ione:  minuti

Dimensioni interne: 1 ,6 cm
Cavo di ricarica da  a pe C incluso

a tua casa 
se pre  
al op

2 livelli  
i potenza

ullo i spazzole 
per par uet

da lunedì
13 settembre

Alla confezione

119.
00*

Batteria agli 
ioni i litio
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risante i
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cm

Mini actus
Vaso Ø 5,5 cm
Varietà assortite

avan a
Vassoio da 6 piantine

icus ben a in,  
icus elastica robusta,  
icus rata,  
racaena arginata, 
ucca, Sc ef era,  
icus binnen i i

nnaffiare poco

mbiente luminoso

a inter o

Muscari, rocus, 
ulipani, arcisi, Scilla

Pollice er e
Bulbi 

i ulipano
Confezione 37x19x9 cm
Colori assortiti

al  ettembre

7.
99*

Alla confezione

Bulbi a fiore 
pri averili
Confezione 
60x12x5 cm

al  ettembre

4.
99*

Alla confezione

Bulbi a fiore
Confezione 17,2x18,5x7,6 cm
Colori disponibili: rosso,  
rosa, blu/viola, 
arancione, giallo

alluna 
ulgaris

Vaso Ø 9 cm
Altezza 20 cm

Piante ver i
Vaso Ø 21 cm
Altezza 96 cm

al  ettembre

0.
99*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Piante ver i 
a appen ere

Vaso Ø 14 cm
Altezza 30 cm

actus
Vaso in terracotta Ø 12 cm
Altezza 10 cm

Mi  i fiori
Vassoio da 6 piantine 
assortite
Vaso singola piantina  
Ø 9 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

al  ettembre

2.
99*

Alla confezione

al  ettembre

4.
49*

Alla confezione

al  ettembre

3.
19*

Al vaso

al  ettembre

2.
99*

Al vaso

al  ettembre

0.
99*

Al vaso

al  ettembre

4.
99*

Al vassoio

al  ettembre

4.
99*

Al vassoio

al  ettembre

2.
99*

Al vaso

o posizioni cro atic e 
assortite

11.
99*

Al vaso

al  ettembre

GRANDIOL

orteccia per 
paccia atura 
40 

Scin apsus,  
e era eli , 

lorop tu ,
ep rolepis

puntia, a ort ia 
Ma ilaria, rassula, loe, 
Stapelia, c inocactus

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno
Piante ver i
Vaso Ø 17 cm
Altezza 50 cm

al  ettembre

7.
49*

Al vaso

racaena e on i e, 
racaena anet raig 

co pacta,
racaena anet in , 
racaena ora o,
racaena Massangeana, 
ucca, at a aponica, 
racaena San eriana, 
roton i , racaena 
ol en oast

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Per ogni vassoio   
Bu us, alluna vulgaris,  

ebe green globe,  
alocep alaus,  

r sant e e

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato 37/2021
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TV!PRODOTTO

PARKSIDE

Martello e olitore
nserimento degli utensili con sistema D ma
nterruttore di bloccaggio per il fun ionamento continuo
ung e a cavo:  m

69.
00*

Alla confezione0

TV!TV!PRODOTTO
PRODOTTO

0

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato37/2021

*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.

2

PARKSIDE

oten a nominale: 1  

nergia d urto: 1  oule

umero di colpi:  min 1

Velocità del nastro a vuoto: 1 2  m/min

Dimensioni del nastro: ,   ,  cm

n dota ione:

scatola per raccolta delle 
polveri, adattatore con 
riduttore per aspiratore 
esterno, 2 morsetti, nastro 
abrasivo grana 

PARKSIDE

evigat ice a nast o
un ione di aspira ione integrata 

e velocità del nastro regolabile
6  

34.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

P
CON
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
16 settembre

PARKSIDE

Set pinze  
per i raulica,  pezzi 
o pinza poligrip 9.

99*
Al set

PARKSIDE

Set pennelli,  pezzi
C108925C020963

TV!PRODOTTO

3.
49*

Al set

11.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

ilet a lavoro  
per uo o

isure:  

ato posteriore  
pi  lungo

PARKSIDE

Pantaloni a lavoro  
per uo o

isure: 

LIVERGY

alze a lavoro 
per uo o,  paia

isure: 6 4.
99*

Alla confezione



ndispensabili
in cucina

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

Pentola per cottura lenta,  
Con pentola estraibile in ceramica
Coperc io in vetro termoresistente fino a 1  C  
con manico Cool ouc
2 livelli di cottura lo / ig  e fun ione  
di mantenimento del calore

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

ostapane
6 livelli di doratura regolabili
Vano raccogli briciole  
estraibile

 

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

ostapane
6 livelli di doratura regolabili
Vano raccogli briciole 

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

congelare

Set pa elle, 
24 e 2  c

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato37/2021

*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.

2

20 

nc so ib o i icette

2 .
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

2 .
99*

Al set

19.
99*

Alla confezione

Passare

Mi are

S inuzzare

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

rullatore a i ersione  in1
Funzione turbo
Velocità regolabile in modo continuo

icc iere misuratore e  ricette inclusi
6  



Scopa a vapore
16  
n dota ione: 

panno in microfibra 
e cartuccia decalcificante 99.

00*
Alla confezione

Lama a 
griglia
(larga)

Lama a griglia
(fitta)Grattuggia

Inserto per affettare 
(sottile)

Inserto per affettare 
(spesso)

Inserto 
Julienne

ERNESTO

rattugia ultifunzione
ettine di puli ia per pulire  

gli intersti i incluso
11.

99*
Alla confezione

00 1  congelare

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato 37/2021
2

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
16 settembre

59.
00*

Alla confezione
SILVERCREST KITCHEN TOOLS

Microon e
 programmi automatici e  livelli di poten a
iatto girevole in vetro incluso



MARABU CREABOX

Set vernice  
per Blob Paint
4 x 90 ml

MARABU CREABOX

Paste o colori 
acrilici

8.
99*

Alla confezione

CRELANDO

Matite colorate, 
40 pezzi

UNITED OFFICE

Pennarello a punta 
fine o con punta  
a pennello, 12 pezzi

Batterie stilo 6.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

CRELANDO

Set per bricolage 3.
99*

Al set

Asseconda sempre 
la tua creatività

9.
49*

Al set

2.
99*

Alla confezione

ASTUCCIO
in silicone con logo in rilievo

25,00€

DIARIO AGENDA 16 MESI 
con stickers all’interno

17,90€

BLISTER 3 MATITE
oro rosa e glitter

6,90€

BLISTER 4 GOMME
con logo in rilievo

7,70€

QUADERNO A4 E A5
con trattamenti di stampa e interni personalizzati

A4 2,10€  | A5 1,90€

CARTELLA AD ANELLI
con anelli fi nitura oro giallo

4,90€

QUADERNO SPIRALATO
con trattamenti di stampa

4,90€

pigna.it

LA PRIMA COLLEZIONE
CHIARA FERRAGNI X PIGNA

Seguire i propri sogni e credere in se stessi con un tocco super pop. 
È questo il messaggio dietro la prima collezione di cartoleria fi rmata 
Chiara Ferragni per Pigna. Quaderni, matite, astucci e il diario agenda da 
Boss Babe sono i must have del prossimo back to work e back to school 
all’insegna del colore e del buon umore. Una collezione gender-ageless 

per diventare la versione migliore di se stessi.

#chiaraferragnixpigna    #cfbacktoschool    #cfbacktowork

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato37/2021

*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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PLAYTIVE

ioco a  incast o 
in legno

UNITED OFFICE

Pennarello a punta fine  
o con punta a pennello,  
12 pezzi

ibro a colorare per a ulti 4.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

ASTUCCIO
in silicone con logo in rilievo

25,00€

DIARIO AGENDA 16 MESI 
con stickers all’interno

17,90€

BLISTER 3 MATITE
oro rosa e glitter

6,90€

BLISTER 4 GOMME
con logo in rilievo

7,70€

QUADERNO A4 E A5
con trattamenti di stampa e interni personalizzati

A4 2,10€  | A5 1,90€

CARTELLA AD ANELLI
con anelli fi nitura oro giallo

4,90€

QUADERNO SPIRALATO
con trattamenti di stampa

4,90€

pigna.it

LA PRIMA COLLEZIONE
CHIARA FERRAGNI X PIGNA

Seguire i propri sogni e credere in se stessi con un tocco super pop. 
È questo il messaggio dietro la prima collezione di cartoleria fi rmata 
Chiara Ferragni per Pigna. Quaderni, matite, astucci e il diario agenda da 
Boss Babe sono i must have del prossimo back to work e back to school 
all’insegna del colore e del buon umore. Una collezione gender-ageless 

per diventare la versione migliore di se stessi.

#chiaraferragnixpigna    #cfbacktoschool    #cfbacktowork

iario agen a 1  esi
€ 15.99

stuccio 
€ 22.99

Blister  atite 
€ 5.99

Blister 4 go e 
€ 7.49

artella a  anelli 
€ 4.79

ua erno spiralato 
€ 4.79

ua erno 4 
€ 1.99

ua erno  
€ 1.79

on ca biare stile i vita,       ca bia super ercato 37/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
16 settembre



SUPER
ee end

da venerdì
17/09 al 19/09*

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.37/2021

32

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Assistenza Clienti
www.lidl.it/supportoalcliente

Filetto di petto 
di pollo a fette

2 kg confezione

1 kg = 0.85 €

1.
69

-32%
2.49

oca ola®

Regular

Italiamo

Provolone  
Valpadana DOP 
piccante

tagionatura minima 6 mesi

400 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
39

-40%
3.99

125 g confezione

1 kg = 7.60 €

0.
95

-31%
1.39

2x 1,75 l confezione

1 l = 0.68 €

2.
39

-33%
3.59

300 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.
49

-34%
2.29

al alumiere

Prosciutto cotto 
Alta Qualità

banco frigo

banco frigo

i e

Tonno al naturale

150 g (sgocc.) confezione

 g  .   sgocc.

1.
11

-30%
1.59

Mele rosse Gala




