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Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

Original o Paprika
200 g confezione

 7.45/kg

-28%

1.
49

2.09

-26%

0.
85

1.15

Petto di pollo a fette 
Max 2  di grassi
120 g confezione

 14.92/kg

-25%

1.
79

2.39

t acc ino
Solo latte italiano

2x 100 g confezione
 4.25/kg

ettine di lon a  
di suino 
Ideali per preparare  
le scaloppine ai funghi
400 g confezione

 6.73/kg

-25%

2.
69

3.59

Festbier 
0,5 l lattina

 1.58/l 0.
79

5,5  Vol.

alpina



-25%

1.
49

1.99

-29%

1.
05

1.49

15.02 - 17.02

18.02 - 21.02

15.02 - 17.02

18.02 - 21.02

Buona!
Amiamo prenderci cura di voi

con la mi lior utta e verdura
consegnata fresca ogni giorno.
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

inocc io 
Sfuso al kg

-33%

0.
99

1.49

imoni 
1 kg rete

Patate rosse
1,5 kg confezione

 0.70/kg

rance Navelina 
2 kg rete

 0.85/kg

-32%

1.
69

2.49



ar i 
Controllate e 
certi icate

Sulla via
del domani.

*Solo carne di pollo - no prodotti elaborati 
**Si fa riferimento all etichetta sulla confezione 
***Sono esclusi i centri distributivi e i punti vendita

-20%

3.
19

3.99

ont o iletti di pollo 
400 g confezione

 7.98/kg

ollo intero 
1150 g confezione

 2.77/kg
1150 g confezione

 2.77/kg

-20%

3.
19

3.99

Solo carne di pollo - no prodotti elaborati
Si fa riferimento all etichetta sulla confezione
Sono esclusi i centri distributivi e i punti vendita

Controllate e Controllate e 

Uso di 

luce 

naturale 

**

Arricchimenti 

ambientali  

per favorire i 

comportamenti 

naturali**

Filiera 

controllata 

***

Prodotto 

certificato 

**

I nostri fornitori

arantiscono

P
DA LUNEDÌ 15/02 A DOMENICA 21/02
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-1.00€

3.
49

4.49

raciole di suino
Per un secondo piatto veloce e saporito
700 g confezione

 4.99/kg

Nu ets di tacc ino e pollo 
In croccante e dorata panatura
430 g confezione

 3.93/kg

-21%

1.
69

2.15

-23%

2.
29

2.99

ur er di salmone impanati 
180 g confezione

 12.72/kg

a i ambur er di pollo
Con zucchine, carote e salsa barbecue in bustina separata
180 + (30g salsa) g confezione

 8.52/kg

alsicce di tacc ino con suino e pollo
Senza pelle
400 g confezione

 4.98/kg

O

1.
99

O

1.
79

Sconto
alla

-24%

12.
79

16.99

Al 

ostata con osso di cottona 
Tenera e gustosa
Al kg



DA LUNEDÌ 15/02 A MERCOLEDÌ 17/02

P RO LUNEDÌ
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

-25%

1.
19

1.59

-25%

1.
49

1.99

-25%

1.
19

1.59

Speck
120 g confezione

 9.92/kg

alametto tipo ilano  
Solo carne italiana 
Gustoso e saporito
160 g confezione

 7.44/kg

or on ola  
dolce 
300 g confezione

 4.97/kg

camor a a umicata 
300 g confezione

 4.97/kg

-21%

1.
49

1.89

-21%

2.
99

3.79

ambur er  
di bovino 
10x 75 g confezione

 3.99/kg

esto alla enovese 
Con o senz aglio
140 g confezione

 6.07/kg

-22%

0.
85

1.09

uadrucci alla car e
200 g confezione

 3.95/kg

O

0.
79

Code di  
ma ancolle t opicali
Scottate, con guscio
300 g confezione

 13.30/kg 13.30/kg

O

3.
99



DA GIOVEDÌ 18/02 A DOMENICA 21/02

P RO GIOVEDÌ
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mmental rattu iato
No mangimi OGM
200 g confezione

 5.95/kg

-20%

1.
19

1.49

-25%

1.
49

1.99

pianata piccante 
Con peperoncino calabrese
Solo carne italiana
120 g confezione

 12.42/kg

r osto di man o 
Max. 2  di grassi
100 g confezione

 23.90/kg

-20%

2.
39

2.99

-25%

0.
59

0.79

Fiocchi di latte 
Classici o light
200 g confezione 

 2.95/kg

o urt alla  
reca cremoso

1000 g confezione

-20%

2.
39

2.99

-20%

0.
79

0.99

ista sottile
Prodotto fresco, pronto da condire
180 g confezione

 4.39/kg

-25%

1.
49

1.99

i a ar erita 
Cotta in forno a legna
390 g confezione

 3.82/kg

-23%

1.
29

1.69
astoncini di polpa di pesce 

18 pezzi
450 g confezione

 2.87/kg



O
SUPER

DA LUNEDÌ 15/02 A DOMENICA 21/02
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anna  
da cucina
Cremosa e omogenea
200 ml confezione

 2.25/l

-23%

0.
45

0.59

Cous Cous 
1 kg confezione

-25%

1.
19

1.59

-25%

0.
59

0.79

Succo e polpa  
di pesca 
1 l confezione

andorle intere
200 g confezione

 9.45/kg

-20%

1.
89

2.39

ceto alsamico  
di odena 
In anfora
250 ml confezione

 15.96/l

-24%

3.
99

5.29

O

0.
59Speedy Roll

120 g confezione
 4.92/kg

Cuore di brodo
In diversi gusti
112 g confezione

 8.48/kg

O

0.
99Zuppe

Passato tradizionale,  
minestrone con pasta, zuppa  
di verdure o pasta e fagioli
88/90/91/94 g confezione

 11.25/11.00/10.88/10.53/kg

orti lioni
1 kg confezione

O

1.
35

da giovedì
 febbraio

O

0.
95
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-31%

0.
28

0.41

c ua minerale  
e ervescente  
naturale 
1,5 l bottiglia

 0.19/l

Fior di  
cioccolato
Frollini
700 g confezione

 1.99/kg

-22%

1.
39

1.79

-22%

1.
39

1.79

atte deter ente
250 ml confezione

 5.56/l

-20%

1.
11

1.39
Cioccolato  
mandorle e arancia
125 g confezione

 8.88/kg

14  Vol.18–20 °C

-21%

1.
79

2.29

rimitivo alento  
Puglia 
Da abbinare a piatti piccanti di pasta, 
carne o formaggi maturi
0,75 l bottiglia

 2.39/l

14,5  Vol.16–18 °C

-1.00€

2.
99

3.99

rimitivo di  
anduria 

0,75 l bottiglia
 3.99/l

-22%
2.19

1.
69eta lt a  

assorbenti
9-8-11-12 pezzi
Alla confezione

O

2.
69

amomilla 
solubile 
con melatonina
64 g confezione

 42.03/kg

O

2.
69

ini i
300 g confezione

 8.97/kg

ar etta i
Ai mirtilli rossi,  
alla frutta o  
ai frutti di bosco
30 g confezione

 26.33/kg

O

2.
49

c ua micellare 
utto in 

400 ml confezione
 6.23/l

da giovedì
 febbraio

O

0.
79

ran  
or esa

41 g confezione
100g   7.05 kg

ran 
or esa

41 g confezione
100g   7.05 kg

ran  
or esa

41 g confezione
100g   7.05 kg

O

2.
89



Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021

8

 , 
    

   
La nuova carta  di itale che premia la tua fedeltà.

Solo se sei cliente Lidl Plus,
uesta settimana puoi risparmiare su

Maggiori informazioni su lidlplus.it

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

e istrati

Per ogni spesa scansiona la carta 
e ottieni i numerosi vanta i

2
3

carica l applicazione1

Start 
icaric e

4 pezzi 
Alla confezione

Carote
1 kg confezione

-24%

0.
75

0.99

ACE Nettare  
in bri
6x 200 ml confezione

 0.66/l

alame  
n erese 

125 g confezione
 9.52/kg

-25%

1.
19

1.59
orma io  
esco

Classico, light o alle erbe 
200 g confezione

 2.95/kg

-21%

0.
59

0.75

avesini
200 g confezione

 6.95/kg

-22%

1.
39

1.79

-24%

5.
99

7.89

-20%

0.
79

0.99
Start
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ttiva i coupon e ottieni
ancora pi  vanta i

Offerte valide
dal 15/02 al 21/02ttiva i coupon

ttiva  
i oupon

etti i prodotti  
nel car ello

21

Clicca su

ATTIVAATTIVA

denti icati  
alla cassa

3

 , 
    

   
La nuova carta  di itale che premia la tua fedeltà.

esciamella
500 ml confezione

 1.30/l

iselli inissimi
280 g confezione

 1.39/kg

ttiva e rispar ia

-30%

con oupon

1.
25

1.79

ttiva e rispar ia

-23%

con oupon

0.
65

0.85

ttiva e rispar ia

-29%

con oupon

0.
39

0.55
iscotti al cacao  

con crema alla vani lia
180 g confezione

 3.83/kg

ttiva e rispar ia

-30%

con oupon

0.
69

0.99

ttiva e rispar ia

-22%

con oupon

0.
69

0.89

ro ie o  
orecchiette
Pasta fresca di semola di grano duro
500 g confezione

 1.38/kg

ttiva e rispar ia

-27%

con oupon

2.
69

3.69

Cosce di pollo 
Da polli allevati con:
Uso di luce naturale
Arricchimenti ambientali, quali balle 
di paglia,  
per favorire i comportamenti naturali
1050 g confezione

 2.56/kg

live all ascolana o 
occoncini di mo arella 

250 g confezione
 5.00/kg

ttiva e rispar ia

-24%

con oupon

1.
27

1.69
Mele rosse Fuji
Sfuse al kg



DA LUNEDÌ 15/02DA LUNEDÌ 15/02

Una nuova esperienza in cucina 
con sapori orti e t adi ionali 

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021
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lpenfest t le

nocc etti di patate o 
c bisc e p t le  

Con uova da galline allevate a terra
500 g confezione

 2.58/kg

1.
29

lpenfest t le

pecialit   ust iac e
Carr  arrosto affumicato o  
salame affumicato
100 g confezione

 16.90/kg
1.

69
lpenfest t le

Salsiccia di  
car e suina a umicata
280 g confezione

 8.89/kg 2.
49

lpenfest t le

tinco di suino marinato 
e precotto
600 g confezione 

 6.65/kg 3.
99

lpenfest t le

Leberkäse
125 g confezione 

 7.92/kg 0.
99

lpenfest t le

accottini di patate
Agli spinaci e mozzarella o  
con formaggio ed erbe aromatiche
600 g confezione

 3.32/kg
1.

99

lpenfest t le

occoncini di orma io 
Di Emmental o Brie
Con salsa ai mirtilli rossi
250 g confezione

 9.16/kg
2.

29

1.
79

4.
99

lpenfest t le

otolette di suino in 
stile viennese 
In croccante e dorata panatura
750 g confezione

 6.65/kg

lpenfest t le

orma io aust iaco
Classico o affumicato
200 g confezione

 8.95/kg
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lpenfest t le

rin er  
Rostbratwurst IGP  
 alsicce di car e suina  

ori inarie della urin ia 
Precotte
500 g confezione

 5.98/kg

2.
99

lpenfest t le

rstel di car e  
suina tipici bavaresi 
Con bustina di senape dolce
351 g confezione

 7.09/kg

2.
49

lpenfest t le

alsicce di car e suina 
Bollite e speziate
400 g confezione

 6.98/kg 2.
79

2.
49

lpenfest t le

alsiccia di suino  
a umicata alla bir a 
Ideale in padella o alla griglia
4x 85 g confezione

 7.32/kg

lpenfest t le

ane croccante  
di se ale con cumino 
e inocc io
200 g confezione

 5.95/kg

1.
19

lpenfest t le

on etture
Lamponi e rabarbaro, amarene 
e ribes rossi o uva spina
450 g confezione 

 3.98/kg
1.

79

9.
99

lpenfest t le

t eusel uc en o  
eeseca e olce di pasta olla

Con uova da galline allevate a terra
1250 g confezione

 3.19/kg

3.
99

lpenfest t le

re eln  al stan en
280 g confezione 

 4.25/kg 1.
19

lpenfest t le

enape dolce
250 ml confezione

 2.76/l 0.
69

lpenfest t le

Torta Sacher
Con uova da  
allevamento a terra
500 g confezione

 8.98/kg
4.

49

nftler

c uavite  
di pru na
Invecchiata 4 anni
0,7 l bottiglia

 14.27/l

40  Vol.

lpenfest t le

Leberkäse 
pecialit  a base di car e 

400 g confezione
 4.98/kg 1.

99
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Gusto   
enessere
Gusto  
enessereenessere

DA LUNEDÌ 15/02

ur er di soia 
Con pomodoro e olive
2x 100 g confezione

 9.95/kg

uppa oscana  
Bio
300 g confezione

 5.97/kg

o urt di soia 
Pesca e ananas
4x 100 g confezione

 4.23/kg

O

1.
79

O

1.
99

O

1.
89

O

0.
99

O

0.
89

O

2.
39

O

1.
79

i No  
rian olini io di mais  

con le umi 
160 g confezione

 11.19/kg

o u al naturale
2x 125 g confezione

 7.56/kg

icotta o t acc ino  
sen a lattosio 
2x 100/100 g confezione

 4.95/ 9.90/kg

o arella  
sen a lattosio  
100 g confezione

 8.90/kg

eitan naturale
Ricco di proteine vegetali
Senza OGM
2x 110 g confezione

 10.86/kg

o palmabile
Classico
125 g confezione

 9.52/kg

O

1.
69

O

1.
19

Focaccia alla  
pala con ac ua  
di mare
250 g confezione

 7.16/kg

O

1.
79
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roissant  
sen a ucc eri  
a iunti
5x 40 g confezione

 6.45/kg

Pappa reale  
esca

10 fiale
150 ml confezione

 29.93/l

O

2.
69

Aloe  
ampoo

250 ml confezione
 10.76/l

loe ermo el  
per il viso
75 ml confezione

 39.87/l

otassio   
a nesio

20 bustine
140 g confezione

 36.79/kg

Aloe Vera
500 ml confezione

 10.98/l

a nesio
30 compresse
39 g confezione
100 g   7.67

alviettine delicate  
st uccanti viso occ i
25 pezzi
Alla confezione

l udino
Al cacao o al caramello
2x 115 g confezione

 4.30/kg

O

0.
99

O

2.
99

a retti rollino  
con occe  
di cioccolato
260 g confezione

 5.73/kg

O

1.
49

evanda  
di vena
100  vegetale 
1 l confezione

evanda  
di riso
1 l confezione

evanda  
alla Soia  
con alcio
1 l confezione

O

1.
39

O

2.
99

O

4.
49

O

1.
49

O

1.
59

O

5.
15

O

1.
29

O

5.
49

Scopri  
nel nostro reparto  

rutta  erdura  
tutto l assortimento io

O

1.
79
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DA GIOVEDÌ 18/02

occoncini  
in salsa o  
in elatina 
4x 100 g confezione

 3.98/kg

Offerta 
valida
dal 15/02 
al 21/02

Party Mix  
snac  per atti 
Diversi gusti a scelta
60 g confezione

 16.50/kg

O

0.
99

O

4.
79

roccantini per 
atti sterili ati 

Con anatra
1500 g confezione

 3.19/kg

O

1.
39

emptations 
snac
105 g confezione

 13.24/kg

O

1.
39

occoncini  
in elatina 
4x 100 g confezione

 3.48/kg

O

1.
89nac  li uido  

per atti 
90 g confezione

 21.00/kg

O

0.
75

uper remium  
bocconcini per atti 
Con tonno e pollo  
o tonno e salmone
80 g confezione

 9.38/kg

roccantini  
per atti adulti 
Con pollo
400 g confezione

 3.48/kg

O

1.
39

-20%

1.
59

1.99

at tic  lassic con 
tacc ino e a nello o 
salmone 
3 pezzi
Alla confezione

O

0.
65

O

0.
99risp  runc   

uper ood con  
anat a o tacc ino
60 g confezione 

 16.50/kg
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Chews  
sso da masticare

14 cm 
Alla confezione 

O

2.
49

rocc ette per cani 
adulti di piccola  
ta lia con salmone 
800 g confezione

 3.11/kg

O

0.
59

at  per cani unior 
con tonno o per cani 
adulti con anat a 
150 g confezione

 3.93/kg

O

0.
59

Paté e  
bocconcini con  
pollo o a nello
150 g confezione

 3.93/kg

ee  tic   
di man o  
o tacc ino
12 g confezione 
100 g   3.75

ee  tic  ustico
55 g confezione

 21.64/kg

O

1.
19

uc  
t isce di car e  

di anat a
80 g confezione

 24.88/kg

O

1.
99 e  its  

snac  carota
40 g confezione

 37.25/kg

O

1.
49

O

1.
29

Paté  
monoproteico  
con car e e utta
300 g confezione

 4.30/kg

iletti di pollo
80 g confezione

100 g   2.24

O

1.
69eli i

500 g confezione

 3.38/kg

icnic snac
126 g confezione

 15.00/kg

O

1.
99

ic en o uc  
onas tic  con 

pollo o anat a
80 g confezione 

 24.88/kg

O

1.
79

O

1.
49

O

0.
45

O

1.
89



TV!PROD
OTTO

49.
00*

Alla confezione

ompressore portatile
Funzionamento senza olio
In dotazione: pistola di gonfiaggio con manometro, 
tubo con chiusura rapida a leva,  
set di 9 pezzi tra adattatori e ugelli

ati tecnici
Potenza del motore: 1100 W

Pressione operativa: max. 8 bar

Numero di giri: 3550 min-¹

Aspirazione: 180 l/min

Cavo: 5 m 

Tubo ad aria compressa: 3 m

ati tecnici
Potenza: 60 W

Portata: olio motore (max. 60 °C) 0,2 L/min; 
diesel e olio combustibile 1,5 L/min

In dotazione:

cavi a spirale con morsetto di  
allacciamento, tubo di aspirazione  
(1,2 m), tubo di scarico (2 m)  
e 2 fascette 14.

99*
Al set

et pompa di 
aspira ione olio
Per pompare olio motore, 
diesel e olio combustibile
Funzionamento tramite 
batteria dell‘auto da 12 V

Per la mia auto  
solo il 

14.
99*

Alla confezione

aricabatterie per auto e moto
4 programmi per adattare la ricarica al tipo di batteria
Display LCD per programmi di carica, valori di tensione  
e stato di carica
Protetto contro l'inversione di polarità, il corto circuito  
ed il sovraccarico

ati tecnici
Tensione d'esercizio: 220-240 V - 50 Hz

Corrente di carica: max 5 A

Temperatura ambientale: -20 °C / + 50 °C

Cavi: 1x 1,95 m e 1x 2 m 

TV!PROD
OTTO

TV!PROD
OTTO

3.
99*

Alla confezione

ester per batterie alter atore 
o c iave per ilt o olio

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.16
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elecamera endoscopica con displa
Funzione di salvataggio fino a 2000 foto  
e zoom a 4 livelli
Uscita micro-USB per inviare foto via cavo a dispositivi
In dotazione: accessori di ampliamento  
(rilevatore magnetico, specchio, gancio),  
batterie, cavo micro-USB e custodia

ampada da lavoro ricaricabile
Base con magnete

ati tecnici

Flusso luminoso: 250 lm (luce laterale)/ 100 
lm (faretto frontale)

Temperatura colore: 6500 K

Allacciamento USB: 5 V , 1 A

Batteria agli ioni  
di litio integrata: (3,7 V / 2000 mAh) 

In dotazione: cavo di ricarica USB tipo C

ati tecnici

Flusso luminoso: 250 lm (luce laterale)/ 100 
lm (faretto frontale)

Temperatura colore: 6500 K

Allacciamento USB: 5 V , 1 A

(3,7 V / 2000 mAh) 

12.
99*

Alla confezione

49.
00*

Alla confezione

19.
99*

Al set

et c iavi a bussola, 
 pe i

4.
99*

Al set

et lampadine di ricambio 
per auto

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

39.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17
07/2021
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et tappetini  
per auto
4 pezzi 9.

99*
Al set

et rivestimento  
volante e cintura  
di sicure a
3 pezzi

7.
99*

Al set

et coprisedili per auto
Misura universale – adatto anche  
per sedili posteriori divisibili
14 pezzi

ispositivo vivavoce 
luetoot  per auto

Accensione automatica
Clip a magnete per montarlo e smontarlo al 
parasole dell‘auto
Ricarica tramite l‘accendisigari per auto
In dotazione: adattatore di carica USB per 
auto e cavo di ricarica micro USB

19.
99*

Al set

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18
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lt i  
modelli

14.
99*

Alla confezione



Indossa  
la le ere a

   
    

 

iacca  
i t ei t   

da uomo
Misure: S-XL

17.
99*

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

iacca 
i t ei t   

da donna
Misure: 40-48

3.
99*

Alla confezione

s irt da uomo
Misure: S-XL

12.
99*

Alla confezione

eans lim it  
da uomo
Misure: 46-56

12.
99*

Alla confezione

elpa da uomo
Misure: S-XL

9.
99*

Alla confezione

antaloni sportivi 
da uomo
Misure: S-XL

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 19
07/2021

da lunedì
15 febbraio



asco modulare
Sicurezza certificata secondo la norma  
ECE-R 22.05 (omologazione E1)
Con mentoniera ribaltabile e bloccabile  
e visiera parasole integrata
Imbottitura estraibile e lavabile
Deflettore fiato integrato e antivento sul mento
In dotazione: sacchetto porta casco, 
colletto confortevole invernale a 360°,
imbottitura acustica e ulteriori guanciali

asco et
Sicurezza certificata secondo la norma ECE-R 22.05
Visiera chiara e resistente ai graffi con meccanismo 
a più livelli
Fodera interna in materiale antibatterico  
e anti-odore
In dotazione: sacchetto per il casco  
e imbottitura acustica

aino o borsa da moto
Protezione antipioggia in scomparto separato inclusa

elo coprimoto
Misure M: 200 x 80 x 115 cm (L x L x A)
Misure L: 245 x 80 x 145 cm (L x L x A)

     cm      
20 L

    ,  cm      
18 L

49.
00*

Alla confezione

29.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

29.
99*

Alla confezione

sicure a  
sulle  ruote

On the road 

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.20
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iacca  da uomo
Misure: 46-56

al ama lia  
da motociclista
Misure: M-XL

a lia intima  
da motociclista
Misure: M-XL

14.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

ascia lombare  
da motociclista
Misure: M-XXL

7.
99*

Alla confezione

assamonta na  
sottocasco
Misure: S-XL

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 21
07/2021
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99.
00*

Alla confezione

onda sturatubi per 
idropulit ice 
Con scala continua e anello di demarcazione 
per segnalare l‘avanzamento nel tubo
Adattatore per idropulitrici ad alta pressione 
di uso comune incluso

19.
99*

Alla confezione

ati tecnici
Max. pressione: 180 bar

Max. temperatura  
di alimentazione: 

60 °C

Lunghezza: 15 mt

TV!PROD
OTTO

dropulit ice ad alta pressione 
Sistema di avvio-arresto automatico a risparmio energetico
Serbatoio del detergente integrato con miscelazione 
automatica nel funzionamento a bassa pressione
In dotazione: impugnatura della pistola, lancia, ugello 
standard vario, fresa turbo, spazzola rotante, ago per la 
pulizia dell‘ugello, raccordo per l‘acqua con filtro, raccordo 
rapido con adattatore per tubo flessibile da giardino, 10 m 
tubo flessibile per alta pressione e bottiglia di detergente 
(500 ml)

ati tecnici
Potenza: 2400 Watt

Portata: max. 500 l/h

Pressione operativa/nominale: max. 11,5 MPa (115 bar)

Pressione: max. 17 MPa (170 bar)

Cavo: 5 mCavo:

rodotti per puli ia
Per l‘utilizzo con idropulitrici ad alta 
pressione
1L 3.

99*
Alla confezione

TV!PROD
OTTO

Pulizia e precisione 
per il tuo iardino

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021
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locco multipresa
4 prese con coperchio ribaltabile a 
chiusura automatica
Con avvolgicavo

12.
99*

Alla confezione

ontenitore per 
composta io,   
61 x 61 x 83 cm (L x L x A)

24.
99*

Alla confezione

pru atore manuale a 
pressione,   

9.
99*

Alla confezione

an a, orca o pala 
In acciaio con manico in legno 
di faggio

14.
99*

Alla confezione

24.
99*

Alla confezione

er a
Rivestimento antistrappo resistente  
agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Con finestra a rete e 2 aperture di aerazione
Giunti ad incastro, montaggio senza viti

180 cm

140 cm

94
 c

m

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 07/2021
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9.
99*

Alla confezione

el protettivo per le no ,   
Color Teak, douglas, rovere chiaro, larice 
o noce

5.
99*

Alla confezione

er ice martellata,  
per portone del ara e 
o lacca protettiva
per inco

lio protettivo 
per le no,  
3 L
Color Teak o trasparente 

11.
99*

Alla confezione

et mini ser a
Set costituito da 4 vaschette, 
4 inserti da 24 scomparti e 
 4 coperchi trasparenti 4.

99*
Al set

E' un dispositivo medico CE 
Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l'uso.

Autorizzazione su domanda  
del 2 Dicembre 2020

or ettore posturale
Correttore posturale: 
- Può evitare posture sbagliate e sovraccarichi
Cinghia di supporto per la schiena:
- La fascia stabilizzante può contribuire a scaricare
  il peso della schiena
- Con 5 astine stabilizzanti integrate e rivestimento antiscivolo
Regolabile grazie alla chiusura a strappo e alla cinghia per le spalle
Misure: S-M/L-XL

Per lavorare 
al me lio

9.
99*

Alla confezione

rembiule  
da iardina io 
Puro cotone
80 x 80 cm

2.
99*

Alla confezione

tt e o da  
iardina io

Alla confezione

-2.00€

7.
99*

9.99

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021
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ollice erde

5.
99*

Al vaso

iacinti in vaso  
di metallo
Vaso ovale 26 x 10,5 x 14,5 cm

da luned    ebbraio

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

rimula 
Vaso Ø 13 cm
Altezza 16 cm 

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

da luned    ebbraio 1.
49*

Al vaso

2.
99*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

Rosa, blu, bianco

da luned    ebbraio

iacinti
Vaso Ø 15,7 cm
Altezza 12 cm

3.
49*

Alla confezione

ulbi da iore 
autunnali
Confezione in cartone Ø 24 cm

da luned    ebbraio

emi da orta i 
pecialit  italiane

da luned    ebbraio 0.
55*

Alla confezione

ulbi da iore
Vaso Ø 13 cm
Altezza 14 cm

da ioved   ebbraio

1.
99*

Al vaso

5.
99*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

0.
79*

Al vaso

rimula caulis
Vaso Ø 9 cm
Altezza 14 cm

da ioved   ebbraio

omposi ione  
iorita

Vaso di vetro Ø 19 cm
Altezza 8 cm

da ioved   ebbraio
Kalanchoe, Edera, Narcisi

1.
99*

Al vaso

iantine iorite
Vaso di ceramica Ø 8 cm
Altezza 14 cm

da ioved   ebbraio
Kalanchoe, Campanula

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

1.
99*

Al vaso

risantemi
Vaso Ø 12 cm
Altezza 20 cm

da ioved   ebbraio
er iccio universale  

per iori
20 l

al nost o  
assortimento

1.
39*

Alla confezione

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

Giacinti,Narcisi,Muscari e Tulipani

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 07/2021
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rullatore ad 
immersione
400 W

29.
99*

Alla confezione

ostapane 
Funzioni: scongelamento, 
riscaldamento e auto-spegnimento
6 livelli di doratura regolabili  
Vano raccogli-briciole estraibile
920 W

19.
99*

Alla confezionealt i colori 
disponibili

19.
99*

Alla confezione

ollitore elett ico
Con filtro anticalcare rimovibile
Capacità: max. 1,7 L
3100 W

BUREAU
VERITAS

7.
99*

Alla confezione

Quando design italiano 
e funzionalità si incontrano.

alt i colori 
disponibili

Per una  
cucina antasiosa

ilancia di itale da cucina
Batteria inclusa 

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021
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17.
99*

Alla confezione

iro ila,  o  pe i
Resistente in forno fino a 230 °C

adella   cm 4.
99*

Alla confezione

adella   cm                        
Resistente alla cottura in forno fino a 160 °C

Inducción
Induzione

INDUZIONE

ostiera con coperc io  
Resistente in forno fino a 240 °C

34.
99*

Alla confezione

on sistema a occia
nella scanalatura del coperc io il 
li uido di cottura si deposita in occe  
l alimento da cuocere viene inumidito 
in modo continuo e uni orme

olori 
disponibili

Inducción
Induzione

INDUZIONE

6.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

operc io universale  
  cm    

In vetro e silicone
Resistente in forno fino a 210 °C 

rticoli da cucina      

4.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 07/2021
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orsa termica                 
Organizer per bottiglie estraibile e 
apertura aggiuntiva nella parte 
superiore
Volume: 35 L
43 x 33,5 x 27 cm (L x A x P) 9.

99*
Alla confezione

esto portaspesa termico
Supporto integrato con chip  
per carrello degli acquisti
Portata fino a 25 kg
48 x 28 x 26 cm (L x L x A)

8.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

or accia termica ,   
Isolamento a doppia parete, 
mantiene le bevande calde 
o fredde a lungo (6 h)

4.
99*

Alla confezione

ontenitori 
salva esc e a,  pe i

ontenitori 
salva esc e a,  pe i

tensili da cucina 2.
49*

Alla confezione

et bicc ieri,  pe i 
o cara a in vet o

Alla confezione

-2.00€

3.
99*

5.99

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021
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uce bianca calda
3000 K

   lm

iantana  
Dimmerabile in modo continuo
Altezza: 165/187 cm

49.
00*

Alla confezione

ampadina multicolore a  
2 modalità di illuminazione: illuminazione 
dell‘ambiente o decorazione luminosa
colorata (15 colori singoli o 4 programmi di 
sequenze cromatiche)
Con telecomando (batteria inclusa)  
e funzione di memorizzazione

ampada da tavolo ouc  it
Paralume in vetro satinato e base in metallo
3 livelli di luminosità impostabili
Lampadina LED 6 W / E27 inclusa
2700 K
max. 470 lm

5.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

  
 lm

3 W>35 W

 
 lm

9 W>60 W
Accendi 
l atmos era

  ,  
cm   

  ,  
cm   ontenitori

salva esc e a,  pe i

upporto per cellulare
In silicone, con adesivo 3M 
4,9 x 7,7 cm

2.
49*

Alla confezione

ltoparlante luetoot  
indossabile
Funzione vivavoce integrata
Portata Bluetooth® v5.0, fino a 10 m
Cavo di ricarica micro-USB incluso

19.
99*

Alla confezione

Alla confezione

-5.00€

24.
99*

29.99

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 07/2021
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da giovedì
18 febbraio

ltoparlante luetoot
Suono a 360° con funzione BassBoost
Musica in streaming wireless (Bluetooth® v5.0)
Microfono integrato per rispondere alle chiamate
Batteria integrata da 2.000 mAh
Cavo di ricarica Micro-USB  
e cavo AUX (Ø 3,5 mm) inclusi
10 W



Un'app individuale come 
te: con la nostra app Lidl 
Home controlli,  
automatizzi e monitori  
i tuoi dispositivi.  
Comodamente ovunque 
tu sia.

uper mart  cont olla tutta la tua 
tecnolo ia con un clic

   
N N

   
N N

SMART

LIVARNO LUX 
ampada a  smart per ester i

Luminosità, colori e tonalità di luce bianca 
regolabili tramite App o comandi vocali
Compatibile con l‘Assistente Google
Materiale per il fissaggio incluso 
10 W 
2200–6500 K

LIVARNO LUX 
ampadina  colorata 

Colori e tonalità di luce bianca regolabili tramite 
app o comandi vocali               
Compatibile con l'Assistente Google
2200-6500 K
Possono essere utilizzate anche tramite  
interruttore

9.
99*

Alla confezione
 

  
,  ,  lm

 
 

 ,  lm

 
  
 ,  ,  lm

39.
99*

Alla confezione

LIVARNO LUX 

t iscia luminosa   
colorata  m                     
Luminosità, colori e tonalità di luce bianca 
regolabili tramite App o comandi vocali
Compatibile con l'Assistente Google
Autoadesiva e accorciabile a piacere
In dotazione: nastro adesivo 3M™ e 10 cm di 
cavo di allacciamento (per il collegamento 
con un‘altra striscia LED)
22 W

24.
99*

Alla confezione

 lm

 lm

 lm

Prodotti versatili e convenienti 
per la tua casa

a ami lia di prodotti  
mart ome porta la iusta 

atmos era nella tua vita.  
e si t atti di una casa  

o un appartamento, abbiamo 
la solu ione iusta per o ni 
ambiente.

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.07/2021
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a nost a app idl ome

12.
99*

Alla confezione

SILVERCREST 
dattatore  

per presa di cor ente         
Per integrare i dispositivi elettronici 
nel sistema Lidl Home
Funzioni app: programmi con timer, 
conto alla rovescia, accensione/
spegnimento automatici (al 
tramonto e all‘alba) e cambio 
automatico dell‘ora (estate/inverno)
3840 W (max)

ulsante per 
accendere  
e spe nere

SILVERCREST 
resa multipla                

Per integrare i dispositivi elettronici nel sistema 
Lidl Home
Funzioni app: programmi con timer, conto alla 
rovescia, accensione/spegnimento
automatici (al tramonto e all‘alba) e cambio 
automatico dell‘ora (estate/inverno)
Con 4 porte USB-A e spia LED dello stato
3840 W (max)

27.
99*

Alla confezione

rotocollo di colle amento sen a ili  
i bee .
stensione della copertura   m 

super icie piana
n olo della copertura  
olle amenti  in resso micro , 

et er et 
imensioni  ,   ,   ,  cm

SILVERCREST

ate a  idl ome                 
Per collegare le lampade Smart Home, il 
sensore di movimento, l‘adattatore e  
molto altro ancora 24.

99*
Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

l ate a   l elemento di cont ollo cent ale
dei prodotti mart ome di idl. 
.

LIVARNO LUX

tarter et ate a  idl ome
Luminosità, colori e tonalità di bianco regolabili tramite 
app o comandi vocali
Compatibile con l'Assistente Google
In dotazione: gateway, telecomando (batteria inclusa)  
3 lampadine e materiale per il montaggio
E27, 9W

re tipi di cont ollo
. ramite pp

Controllo, automazione e 
monitoraggio dei dispositivi. 

. ramite telecomando
La tua luce universale  
a portata di mano

. ramite cont ollo vocale  
con il tuo Assistente Google 

* Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.  
L' Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi. 

tarter et per il vost o net or   
mart ome  sistema di illumina ione 

automati ato con tecnolo ia radio 
i bee .

Con la nostra App Lidl Home 
organizzi intere stanze e puoi 
accendere o spegnere tutte 
le lampade di una stanza o 
modificarne la luminosità e il 
colore contemporaneamente.

ro etta la  
tua casa del uturo

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 07/2021
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0471 806678
Per l erogazione dei servizi di viaggio  responsabile/direzione tecnica Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (B ) P.IVA 01652670215. Lidl Italia S.r.l. non  organizzatore  
n  venditore del servizio viaggio, ai sensi dell articolo 83 del Dlgs 206/2005.  venditore Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (B ) P.IVA 01652670215.  
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

lidlvia i.it
da luned  a venerd  dalle 09:00 alle 12:00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza

Montagna

71*
da € 89

a persona per  notti
145*

da €

a persona per  notti

u lia
Gallipoli L

otel ellavista lub  «««
ensione completa  servi io spia ia

rentino lto di e
osta di ol aria TN

otel illa io Nevada  «««
e a pensione  bevande ai pasti  utili o del centro benessere

SUPER
T  L   RD  A DO *

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.07/2021
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Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 31/03/21

-20%

* PARTENZE FINO AL 28/10/2021* PARTENZE FINO AL 28/10/2021* PARTENZE FINO AL 28/10/2021* PARTENZE FINO AL 28/10/2021* PARTENZE FINO AL 28/10/2021* PARTENZE FINO AL 28/10/2021 * PARTENZE FINO AL 10/09/2021* PARTENZE FINO AL 10/09/2021

e a pensione  bevande ai pasti  utili o del centro benessere

* PARTENZE FINO AL 10/09/2021* PARTENZE FINO AL 10/09/2021* PARTENZE FINO AL 10/09/2021* PARTENZE FINO AL 10/09/2021

Speciale  

 notti

da € 329!

esa di tacc ino a ette 
Per secondi piatti leggeri e delicati
450 g confezione

 6.20/kg

-30%

2.
79

3.99

-1.00€

3.
19

4.19

rosciutto crudo al t ancio 
Stagionato minimo 9 mesi
Al kg

-40%

4.
95

8.29

l 

Sconto
alla

-31%

0.
75

1.09

orma io  
rattu iato italiano

100 g confezione
 7.50/kg

lio e t a ver ine  
di oliva elicato
1 l bottiglia

-33%

1.
58

2.37 3 pezzi

3 pezzi

ero o ri inal
3x 0,5 l

 1.05/l
1 pezzo non in promozione  0.79 

P

3x2
R




