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1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA 
DI PIÙ CON

tutto pronto
tutto pronto
tutto pronto

Natale
tutto pronto
tutto pronto

NataleNataleper il

NataleNataleNataleNatale

da lunedì
22/11 al 28/11

1 kg confezione

-33%

1.
99
.

Deluxe

attuto di 
olive leccino
Con acciughe e capperi

Deluxe

aut  di mare
Con cozze, vongole e gamberi

Deluxe

ortelloni 
ontina e spinaci o 

sacc ettini al tartu o
Con uova da galline allevate a terra

Deluxe

Dessert
A scelta tra diversi gusti

1 kg = 5.98 €

2.
99

500 g confezione

1 kg = 16.58 €

1.
99

2x 60 g confezione

surgelato

banco frigo

banco frigo

esa di 
tacchino a fette

Kiwi

450 g confezione

-24%

1 kg = 7.53 €

3.
39

.

1 kg = 4.30 €

1.
29
.

con Coupon

300 g confezione

ttiva  rispar ia

-31%

Milbona

Scamorza 
a umicata

banco frigo

250 g confezione

1 kg = 3.00 €

0.
75

-24%
.

180 g confezione

1 kg = 6.17 €

1.
11

-25%
.
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Specialità
Natalizie

1 kg = 26.26 €

4.
99

190 g confezione

Deluxe

ar accio di un i 
porcini a ette
Con olio di oliva 1 kg = 9.06 €

2.
99

330 g confezione

Deluxe

ocaccia con salmone, 
mo arella e st acciatella 
di bur ata

surgelato

1 kg = 11.71 (sgocc.) €

1.
99

170 g (sgocc.) conf.

Deluxe

arcio i ri liati 
con arance candite

1 kg = 17.16 €

4.
29

250 g confezione
Deluxe

alame di 
cin iale al pepe

banco frigo

Deluxe

ur ata con 
latte di u ala

1 kg = 11.92 €

1.
49

125 g confezione
banco frigo

1 kg = 23.69 €

1.
99

3x 28 g confezione
Deluxe

alse senapate di papa a, 
man o e ananas
Da gustare con carni e formaggi

Deluxe

orma io alla 
bir a enabrea
Con latte piemontese 1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezionebanco frigo

1 kg = 22.38 €

1.
79

80 g confezione

Deluxe

alame 
con tartu o

banco frigo

.
99

Al kg

Deluxe

ecorino sta ionato 
al miele o alla pera

banco frigo

1 kg = 14.90 €

1.
49

100 g confezione

Deluxe

ortadella al tartu o

banco frigo
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da lunedì
22 novembre

I Prodotti elu e
ele ione ambero osso

In esclusiva solo da Lidl

Esperti del ambero osso altamente quali cati hanno assaggiato e valutato 
i prodotti DELUXE che rappresentano le Eccellenze di Lidl.

Deluxe

Crema 
ianduia 

ondente 
Con il 33% di nocciole

Deluxe

iramis  con savoiardi 
Con uova da galline allevate a terra

Deluxe

a  di 
assona di ra a 

Piemontese

Deluxe

un i 
porcini interi 
Selezionati a mano

Deluxe

a  alla 
Norcina

Deluxe

o urt al 
miele italiano e 

appa eale

Deluxe

Chicco 
di capra

Deluxe

anettone con crema al 
mascar one e utti di bosco
Con uova da galline allevate all’aperto

Deluxe

i a bianca con salsa 
al tartu o nero e 
prosciutto cotto

1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione

1 kg = 14.14 €

0.
99

70 g confezione

1 kg = 10.95 €

2.
19

200 g confezione

1 kg = 16.63 €

4.
99

300 g confezione

1 kg = 7.72 €

5.
79

750 g confezione

1 kg = 6.38 €

2.
49

390 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

1 kg = 22.64 €

2.
49

110 g confezione

1 kg = 6.32 €

0.
79

125 g confezione

surgelato surgelato

surgelato

banco frigo banco frigo

Deluxe

ou  al cioccolato
Con ripieno all’arancia
Con uova da galline allevate a terra

1 kg = 15.50 €

2.
79

180 g confezione

surgelato



Specialità
Natalizie
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Specialità
Natalizie

1 kg = 26.63 €

7.
99

300 g confezione

Deluxe

rota iridea 
a umicata e marinata
Al naturale o con aneto

banco frigo

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione

Deluxe

ettuccine 
al nero di 
seppia
Semola 100% italiana

Scopri la ricetta nella 
broc ure di Natale

1 kg = 23.27 €

3.
49

150 g confezione

1 kg = 34.90 €

3.
49

100 g confezione

1 kg = 20.75 €

2.
49

120 g confezione

Deluxe

ar accio 
di polpo

Deluxe

nsalata di mare

Deluxe

almone 
a umicato 
norve ese
Con semi di papavero

banco frigo

banco frigo

banco frigo

Deluxe

unette al nero di seppia 
con ripieno al salmone
Con uova da galline allevate a terra

1 kg = 5.56 €

1.
39

250 g confezione
banco frigo

1 kg = 7.98 €

3.
99

500 g confezione

Deluxe

olpi indopaci ici
In salsa

surgelato
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da lunedì
22 novembre

1 kg = 3.73 €

1.
49

400 g confezioneDeluxe

nocc i con 
limone e en ero
Con uova da galline allevate a terra

banco frigo

Deluxe

eda lioni ripieni 
ai un i e tartu o
Con uova da galline allevate a terra 1 kg = 6.36 €

1.
59

250 g confezionebanco frigo

Deluxe

enticc ie di ltamura 
Per accompagnare arrosti e bolliti

1 kg = 3.73 €

1.
49

400 g confezione

1 kg = 9.98 €

3.
99

400 g confezione

1 kg = 18.09 €

1.
99

110 g confezione

1 kg = 8.30 €

2.
49

300 g confezione

Deluxe

ini s ormati di patate 
con tartu o nero estivo
Con uova da galline allevate all’aperto

Deluxe

rema di lardo di 
suino nero di alabria

Chef Select Limited Edition

a ottini di 
pasta s o lia
Diversi ripieni a scelta
Con uova da galline allevate a terra

surgelato

surgelato

Deluxe

rian olini di 
pasta s o lia
Diversi gusti a scelta

1 kg = 18.31 €

1.
19

65 g confezione

1 kg = 10.68 €

2.
99

280 g confezioneDeluxe

piedini di verdure ri liate
Cipolle grigliate con peperoni e capperi o 
di zucchine e peperoni

1 kg = 9.50 €

3.
99

420 g confezione

Deluxe

al emma
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Specialità
Natalizie
Specialità
Natalizie
Specialità
Natalizie

Deluxe

or oncini teneri 
In diversi gusti

Deluxe

rac idi, nocciole o 
mandorle pralinate

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

1 kg = 10.95 €

2.
19

200 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.
49

300 g confezione

Deluxe

pecialit  spalmabile
Ottime per farcire biscotti e torte

1 kg = 15.74 €

2.
99

190 g confezione

Deluxe

rema spalmabile 
al pistacc io

1 kg = 14.90 €

1.
49

100 g confezione

Deluxe

or one morbido a 
orma di si aro

Con uova da galline allevate a terra
1 kg = 22.45 €

4.
49

200 g confezione

Deluxe

ette di tor one tenero
Diversi gusti

1 kg = 8.04 €

2.
29

285 g confezione

Deluxe

rema di mar oni
Ideale come ripieno per crepes e torte

1 kg = 14.90 €

1.
49

100 g confezione

Deluxe

essert o urt  uar
Fresco e goloso

banco frigo

Deluxe

asticcini morbidi
Alle mandorle o 
alle mandorle e pistacchi

1 kg = 14.60 €

2.
19

150 g confezione

1 kg = 5.06 €

3.
29

650 g confezione

Deluxe

elato o sorbetto
Gelato variegato al cioccolato o 
sorbetto ai frutti di bosco e vaniglia

surgelato



Per partecipare

ATTIVA e 

PASSA 

IN CASSA
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Natale sostenibile
#CiPensaLidl!

Scansionando la carta Lidl Plus con una spesa 
di almeno 25€ e 2 prodotti a marchio Deluxe

PUOI VINCERE

ino al  icembre

OGNI GIORNO

BUONO
SPESA

100€100€

BUONO
SPESA

25€

BUONO

25€
BUONOSPESA

50€

   BUONO 
   SPESA da1 5BICICLETTE 

ELETTRICHE
ATALA
E-WAY

OGNI SETTIMANA

5 ELETTRICHEELETTRICHE E-WAY5 ELETTRICHEELETTRICHE E-WAY

ESTRAZIONE  FINALE

Grande Concorso Deluxe Natale 2021  valido dal 1  Novembre fino alle ore 23.59 del 27 Dicembre 2021 - tutte le settimane del gioco avranno durata dal luned  a domenica, ad eccezione dell’ultima settimana 
di partecipazione che durerà dal 20/12/2021 al 27/12/2021 compreso. Montepremi totale 73.296,25  iva esclusa o esente. Estrazione finale entro il 17/01/2022. e olamento completo su .lidl.it.
Il concorso  dedicato ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o ua ei Appgallery per i clienti Android.

1NUOVA MINI Full Electric
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da lunedì
22 novembre

1 kg = 5.61 €

4.
49

800 g confezione

Deluxe

andoro 
panna e 
cioccolato

Deluxe

iramis  super esco 
al cioccolato

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezionebanco frigo

Deluxe

Panettone con 
crema al pistacc io
Con uova da galline 
allevate all’aperto

1 kg = 7.32 €

5.
49

750 g confezione

1 l = 8.56 €

5.
99

0,7 l bottiglia

Deluxe

i uore 
con panna e 

is  al 
caramello 
salato

15% Vol.



Specialità
NatalizieNatalizie

tutto pronto
tutto pronto
tutto pronto

Natale
tutto pronto
tutto pronto

NataleNataleNataleNataleper il

NataleNataleNataleNatale
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9.
99

1000 g confezione

Favorina

iscotti
Squisita selezione di biscotti
Con uova da galline allevate a terra 

Sperlari

Zanzibar 
lassico o 
ondente

Con nocciole intere 

Sperlari

or one alla 
mandorla
Tenero o classico 

Kinder

Deco Tin
Kinder

i ura cava 
di cioccolato

Offerta

1 kg = 18.60 €

2.
79

150 g confezione

Offerta

1 kg = 17.95 €

3.
59

200 g confezione

Offerta

100 g = 8.79 €

2.
99

34 g confezione

Ferrero

on ri
30 pezzi 

Ferrero

resti e
21 pezzi 

Perugina

e pecialit  
cioccolatini 

Perugina

Baci 
lassico

Offerta

1 kg = 19.02 €

5.
99

315 g confezione

Offerta

1 kg = 28.41 €

6.
99

246 g confezione

Offerta

1 kg = 16.15 €

5.
49

340 g confezione

Offerta

1 kg = 19.97 €

5.
99

300 g confezione

Regalidea

t enna Natali ia 
olci u uri

Offerta

100 g = 4.14 €

1.
49

36 g confezione

Regalidea

t enna Natali ia 
ran o taliano

Giardino dei Sensi

o anetto re alo 
iordaliso o co io r an

Fiordaliso (profumo  docciaschiuma)
Eco Bio Argan 
(doccia shampoo  crema uido cor o) 

Offerta

9.

Alla confezione

Offerta

6.
99

Alla confezione

Offerta

9.

Alla confezione
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Offerte
SUPER

da lunedì
22/11 al 28/11

230 g confezione

-27%

1 kg = 5.61 €

1.
29
.

occoncini di iletto 
di pollo panati

Vallericca Bio Organic

ellutata bio 
di broccoli e ucc ine

350 g confezione

-27%

1 kg = 3.69 €

1.
29
.

350 g confezione

-25%

1 kg = 4.26 €

1.
49
.

Vallericca

Pasta e ceci
Con olio extra vergine di oliva

banco frigo

Citterio

a lio esco 
pec  lto 
di e 

Parmacotto

ccattatevillo 
ortadella con pistacc io

Eva

c ua 
minerale 
naturale

Garnier

lt a olce 
ampoo

Dove

eo pra

banco frigo

banco frigo

6–8 °C

7% Vol.

Allini

Moscato 
pumante 
olce

0,75 l bottiglia

-23%

1 l = 1.72 €

1.
29
.

Offerta

1 kg = 22.71 €

1.
59

70 g confezione

Offerta

1 kg = 12.50 €

1.
25

100 g confezione

Offerta

1 l = 0.33 €

1.
99

12x 0,5 l confezione

Lavazza

apsule 
ualit  

Rossa
10 capsule
Compatibile con 
macchine Nespresso® Original*

*non è un marchio di propietà Lidl

Kinder

Panecioc
10 merendine

290 g confezione

-31%

1 kg = 6.86 €

1.
99
.

300 ml flacone

-33%

1 l = 6.17 €

1.

.

150 ml confezione

-30%

1 l = 11.93 €

1.
79
.

banco frigo

55 g confezione

-20%

1 capsula = 0.28 €

2.
79

.



e couponCon offerte
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*Operazione a premi Cancella e Vinci  valida dal 11/01/2021 al 31/12/2021. 
egolamento completo disponibile su .lidl.it

u ce l ai
SCARICALA ORA!

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

cancella vinci *

CON 
LIDL PLUS 
SCONTI 
FINO A

1.
11

.

con Coupon

Sfuso al kg

ttiva  rispar ia

-37%

1 kg = 11.96 €

2.
99
.

-21%
250 g confezione

1 l = 0.50 €

0.
75

.

-24%
1,5 l confezione

22/40/42 pezzi

1.
99
.

-20%
Alla confezione

Ocean Sea

iletti di tonno 
a pinne ialle

li di pollo 
spe iate cotte

ompelmo

Antichi Maestri

armi iano 
e iano 

16 mesi

Campo Largo

a ioli borlotti
Lines

ntervallo 
salvaslip

Solevita

Arancia 
rossa

banco frigo

surgelato

1 kg = 4.98 €

2.
49

.

-24%
500 g confezione

1 kg = 0.97 
(sgocc.) €

0.
70

.

-33%
3x 240 g (sgocc.)

1 pezzo non in 
promo = 0.35 €

Promozione

3x2
1 GRATIS

1 kg = 13.30 €

3.
99
.

-1.00€
300 g confezione

-20%

e couponofferte

ttiva  rispar ia

-37%



d o ni spesa utili a l app per ottenere ancora pi  vanta i

Scopri di pi  su 
www.lidl.it

Come funziona

Per te prodotti omaggio e sconti sulla 
tua spesa... accetta di partecipare, 
ti aspettiamo nei nostri negozi

3 I premi
Scarica l’app Lidl Plus e partecipa alla nuova Operazione a 
premi “Coupon Plus”*. ai un mese per ra iun ere le so lie 
di spesa e ricevere i premi cor ispondenti.

1 os 2 osa ar
Ad o ni spesa passa la tua carta Lidl Plus in cassa 
e avvicinati, ogni volta sempre di pi , ai tuoi 
obiettivi, per ricevere i relativi coupon speciali.

75€

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa di

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa di

250€
Raggiunta

una spesa di

5%
di sconto su tutta

la tua spesa

i l lus  
pi  la usi 
pi  ti pr ia

d o ni spesa utili a l app per ottenere ancora pi  vanta i

75€

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa dipi  ti pr ia

*Operazione a premi “Coupon Plus” valida dal 01/10/2021 al 30/11/2021. Regolamento completo disponibile su www.lidl.it. L’operazione  dedicata ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, scaricabile 
gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o ua ei Appgallery per i clienti Android.

-3€

ottieni sempre pi  vanta i
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da lunedì
22/11 al 28/11

ottieni sempre pi  vanta i

1 kg = 5.40 €

1.

.

con Coupon

350 g confezione

ttiva  rispar ia

-36%

12 rotoli

1.

.

con Coupon

Alla confezione

ttiva  rispar ia

-34%

1 kg = 14.36 €

3.
59

.

con Coupon

250 g confezione

ttiva  rispar ia

-32%

Floralys

Carta 
i ienica, 

 veli

Dal Salumiere

resaola della 
altellina 

Punta d’Anca

Gastronomia di Mare

iletto di salmone 
con pelle

Ritter Sport

ioccolato
Tanti gusti da 
provare

banco frigo

1 kg = 8.90 €

0.

.

con Coupon

100 g confezione

ttiva  rispar ia

-25%

uori di carcio o

1 kg = 21.50 €

2.
15

.

con Coupon

100 g confezione

ttiva  rispar ia

-28%
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Frutta e VerduraOfferte
valide per

TUTTA LA

SETTIMANA!

Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Ricca di fibre tra cui la pectina 
che aiuta a ridurre il colesterolo

Ricca di acqua (circa 85%) aiuta 
a perdere peso e a sentirsi più sazi

Ricca di fruttosio, ha proprietà 
antiossidanti e depurative

TUTTA LA

SETTIMANA!

Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Al pezzo

-24%

0.
75

.

500 g pezzo

-24%

1 kg = 1.50 €

0.
75

.

Sfusi al kg

-27%

1.
29
.

Treccia con 
spinaci e eta

Offerta

1 kg = 4.64 €

0.
39*

84 g pezzo

Offerta

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115g pezzo

or etto 
bi usto alla 
crema e amarena
Con lievito madre

Offerta

1 kg = 9.50 €

0.
95

100 g confezione

Vallericca

istican a bio
Pronta da condire

banco frigo

roccoli

nsalata ceber

ele rosse ala

ac i mela

2 kg confezione

1 kg = 0.90 €

1.
79

-28%
.

Val Venosta IGP/
Trentino IGP
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acelleria e Pesce
da lunedì

22/11 al 28/11

piedino di 
mare panato

Offerta

1 kg = 15.96 €

3.
99

250 g confezione

rame ini di 
suino arciti
Con prosciutto e formaggio

alsicce di 
pollo e tacc ino
Senza pelle

Offerta

1 kg = 9.48 €

1.
99

210 g confezione

Offerta

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

ettine di coppa 
di suino sen osso

Costata con osso 
di scottona

Bocconcini 
di salsiccia

ambur er di pollo

Sconto
alla

cassa

400 g confezione

-24%

1 kg = 5.48 €

2.
19

.

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

.

250 g confezione

-25%

1 kg = 5.96 €

1.
49
.

Al kg

-26%

12.
49

.

ollo uarto 
posteriore

2450 g confezione

-1.50€

1 kg = 1.83 €

4.
49

.

acinato ma ro

400 g confezione

-28%

1 kg = 6.23 €

2.
49

.

-25%
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da lunedì 22/11 a mercoledì 24/11
S PER Offerte LUNEDÌ

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

surgelatosurgelato

250 g confezione

-22%

1 kg = 6.76 €

1.
69
.

250 g confezione

-20%

1 kg = 4.76 €

1.
19
.

200 g confezione

-20%

1 kg = 5.55 €

1.
11

.

3 kg confezione

-23%

1 kg = 0.76 €

2.
29

.

100 g confezione

-20%

1 kg = 23.90 €

2.
39

.

200 g confezione

-25%

1 kg = 7.45 €

1.
49
.

450 g confezione

-20%

1 kg = 2.64 €

1.
19
.

Freshona

ontor o 
ri liato

Italiamo

or on ola 
 piccante

Harvest Basket

atatine itte

Dal Salumiere

r osto di man o
Max. 2% di grassi

Italiamo

eda lioni con 
basilico e pinoli
Provali con burro fuso e salvia

Salumeo

rstel di pollo, 
suino e tacc ino
Senza pelle

Salumeo

astone di salame
Dolce o piccante

Chene d’Argent

rie

3x 100 g

-33%

1 kg = 2.33 €

0.
70

.

1 pezzo non in 
promo = 0.35 €

Promozione

3x2
1 GRATIS
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da giovedì 25/11 a domenica 28/11
S PER Offerte IOVED

banco frigo

banco frigobanco frigo

surgelato surgelato

Toblerone

orta di cioccolato 
con sca lie 
di oblerone

Nautica

almone norve ese 
a umicato

Valpizza

a ala 
rstel e patatine

Valpizza

a ala 
mar erita

20g GRATIS20g GRATIS

1 kg = 19.95 €

4.
39

220 g confezione

Offerta

1 kg = 8.87 €

3.
99

450 g confezione

Offerta

1 kg = 8.14 €

1.
79

220 g confezione

Offerta

1 kg = 7.95 €

1.
59

200 g confezione

banco frigo banco frigo

125 g confezione

-25%

1 kg = 9.52 €

1.
19
.

150 g confezione

-26%

1 kg = 13.27 €

1.
99
.

Dal Salumiere

rosciutto 
crudo sta ionato
Minimo 11 mesi

Dal Salumiere

alame ilano

banco frigo

350 g confezione

-20%

1 kg = 6.54 €

2.
29

.

Salumeo

r osto di 
petto di tacc ino

banco frigo

6x 28 g confezione

-25%

1 kg = 5.30 €

0.

.

Milbona

nac  al latte
Con latte fresco e miele

400 g confezione

-20%

1 kg = 5.98 €

2.
39

.

Ocean Sea

iletti di 
merlu o 
d las a
In porzioni
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Riempi la 
DISPENSA
alla convenienza, ci pensa Lidl!

3x 200 g 

-33%

1 kg = 2.50 €

1.
50
.

1 pezzo non in 
promo = 0.75 €

Snack Day

atatine 
ri liate

Promozione

3x2
1 GRATIS

PEZZI 
A SOLI2

1.
99

PEZZI 
A SOLI2

1.
65

2x 450 g 

-22%

1 kg = 2.21 €

1.
99
.

1 pezzo non in 
promo = 1.29 €

2x 300 g 

-24%

1 kg = 2.75 €

1.
65
.

1 pezzo non in 
promo = 1.09 €

3x 324 g 

-33%

1 kg = 2.04 €

1.

.

1 pezzo non in 
promo = 0.99 €

2x 1 l 

-24%

1 l = 0.83 €

1.
65
.

1 pezzo non in 
promo = 1.09 €

3x 200 ml 

-33%

1 l = 2.30 €

1.

.

1 pezzo non in 
promo = 0.69 €

3x 1200 ml 

-33%

1 l = 0.66 €

2.

.

1 pezzo non in 
promo = 1.19 €

Certossa

iadina oma nola 
 alla riminese

All’olio extra vergine di oliva

Latteria

anna da cucina  
sen a lattosio

Milbona Bio Organic

io soia drin
Con solo soia italiana

Solevita

ucco e 
polpa di pera

Certossa

ette biscottate ai cereali
Maribel

on ettura 
e t a esca

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

PEZZI 
A SOLI2

1.
65



FAI UN GESTO CONCRETO
Partecipa anche tu alla 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare per aiutare chi è in difficoltà.

Vai su colletta.bancoalimentare.it e scopri di più

PUOI FARLO 
FACENDO LA SPESA

Il 27 NOVEMBRE
nei supermercati aderenti

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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da lunedì
22/11 al 28/11PEZZI 

A SOLI2
2.

49

PEZZI 
A SOLI2

1.
99

PEZZI 
A SOLI2

3.
99

Promozione

3+1
1 GRATIS

3x 0,5 l 

-33%

1 l = 1.05 €

1.

.

1 pezzo non in 
promo = 0.79 €

4x 150 g 

-25%

1 kg = 2.25 €

1.
35
.

1 pezzo non in 
promo = 0.45 €

2x 700 g 

-26%

1 kg = 1.78 €

2.
49
.

1 pezzo non in 
promo = 1.69 €

2x 350 g 

-28%

1 kg = 2.84 €

1.
99
.

1 pezzo non in 
promo = 1.39 €

2x 400 g 

-25%

1 kg = 4.99 €

3.
99
.

1 pezzo non in 
promo = 2.69 €

Coca-Cola®

attina

Orlando Gourmet

at  per cani di 
piccola ta lia
A scelta diversi gusti

Nastrecce

Oranchoc 
farcite 
all arancia

Sondey

maretti morbidi
icetta di Mombaruzzo

Realforno

ior di rano
Con uova fresche

Promozione

3x2
1 GRATIS

16–18 °C

13% Vol.

16–18 °C

12% Vol.

10–12 °C

12% Vol.

Corte Aurelio

uin ano 
 iserva

Puglia
Ottimo con carni ovine 
e formaggi saporiti

arbera lt ep  
avese 

Lombardia
Ottimo con carni arrosto, 
salumi e formaggi 
semi stagionati

Corte Aurelio

n olia 
er e iciliane 

Sicilia
Ottimo con piatti a base 
di pesce e carni bianche

0,75 l bottiglia

-23%

1 l = 3.05 €

2.
29

.

0,75 l bottiglia

-22%

1 l = 1.85 €

1.
39
.

1,5 l bottiglia

-21%

1 l = 1.46 €

2.
19

.
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Pulizie e igiene 
in tutta la casa

1 l = 3.98 €

1.
99

2x 250 ml confezione

W5

eter ente 
cura lavat ice

W5

asti lie per 
lavastovi lie 
100 tabs

W5 ECO

etersivo per piatti
Al limone, aloe vera o lampone

1 kg = 3.17 €

4.
75

1500 g confezione

1.
99

Alla confezione

1 kg = 3.73 €

1.
49

16x 25 g confezione

W5

avolette per 
Lemon o Ocean Breeze

W5

et con piumino 
cattura polvere
1 manico  10 piumini

2 pezzi

0.
99

Alla confezione

1 l = 3.23 €

1.
29

400 ml confezione

1 l = 2.48 €

1.
49

600 ml confezione

W5

pa ole 
per stovi lie

W5

c iuma 
deter ente 
per vet i o 
deter ente per 
ba no e vasca

W5

c iuma 
deter ente 
per or o e 

ri lie

Ace

etersivo 
i ieni ante

30
lavaggi

20
pastiglie
GRATIS

1650 ml flacone

-20%

1 l = 2.12 €

3.
49
.

da lunedì
22/11 al 28/11 

1 l = 1.98 €

0.
99

500 ml flacone
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da lunedì
22 novembre

1.
49

Alla confezione

Clean Pill

ande ina 
in pasti lie
32 pastiglie

Taysan

Disinfettante 
per il bucato

Coccolatevi

ro uma bucato 
e pavimenti
Diverse profumazioni a scelta 1 l = 11.16 €

2.
79

250 ml flacone

1 l = 1.33 €

1.
99

1500 ml flacone

40
lavaggi

20 pezzi

1.
19

Alla confezione

0.
99

Alla confezione

20 pezzi

1.
29

Alla confezione

1 l = 6.63 €

1.
99

300 ml confezione

1 l = 2.39 €

1.
79

750 ml confezione W5

et per la cura 
delle scar e

Purio

Sacchi 
pattumiera 
pro umati 
con mani lie di 
c iusura,  

W5

Sbiancante 
per u e
Per le fughe di 
piastrelle e pavimenti

W5

eodorante per ambienti
Diverse profumazioni a scelta

W5

eodorante 
per ambienti 
spra
Diverse profumazioni 
a scelta

W5

macc iatore el, 
pasta deter ente o 
deter ente con spu na

W5

pu nette con 
ero atore 
di detersivo o 
spu nette 
di ricambio

W5

eodorante 
per ambienti 
alla ma nolia

Aromata

acc etti per 
con elatore ric iudibili, 
Ideali anche per il trasporto di liquidi in aereo

1 o 3 pezzi

0.
99

Alla confezione

1 kg = 3.51 €

1.
49

425 g confezione

1 l = 26.53 €

1.
99

75 ml flacone

1 kg = 6.63/4.98/3.98 €

1.
99

300/400/500 g conf.
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solo mercoledì
24 novembre

SUPER
ercoled

Fanta

ibita assata
Merivio

Scamorzine 
a umicate
Solo latte italiano

omodoro 
iccadill

Dal Salumiere

pec  
lto di e 

Affumicato con legno di faggio

Alesto

rac idi 
tostate e salate

Lenor

mmorbidente
Oro e Fiori di Vaniglia o 

isveglio Primaverile

Dash

ctili t 
etersivo li uido

0,5 l lattina

1 l = 1.00 €

0.
50

-36%
.

200 g confezione

1 kg = 4.45 €

0.

-40%
.

100 g confezione

1 kg = 11.10 €

1.
11

-34%
.

550/575 ml flacone

1 l = 2.16/2.07 €

1.
19

-33%
.

1,76 l flacone

1 l = 2.84 €

4.
99

-34%
.

500 g confezione

1 kg = 2.58 €

1.
29

-31%
.

banco frigo banco frigo

22
lavaggi

23
lavaggi

32
lavaggi

ercoled

omodoro 
iccadill

500 g confezione

1 kg = 2.78 €

1.
39

-30%
.
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da giovedì
25 novembreChiudi gli occhi e gusta 

la cucina in stile orientale
SAPORI 

DAL 
MONDO

De Angelis

don Noodles 
2 porzioni

De Angelis

don Noodles 
2 porzioni

De Angelis

im um 
Carne e zenzero, gamberetti ed erba 
cipollina, salmone e avocado o 
formaggio fresco e mandorle

De Angelis

im um 
Carne e zenzero, gamberetti ed erba 

Asiaki

avioli con car e o 
involtini primavera 
Piatti freschi e saporiti pronti da gustare

Asiaki

iso alla antonese 
o spa etti di soia 
Piatti freschi e saporiti pronti da gustare

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

1 kg = 3.95 €

0.
79

200 g confezione

1 kg = 12.44/11.71 €

1.
99

160/170 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione banco frigobanco frigo

banco frigo

banco frigo

Vitasia

ele ione di antipasti 
asiatici con salsa dip
Perfetti per iniziare la serata  

Vitasia

o a
Fagottini con ripieno piccante a 
base di verdure e tofu precotti 1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

1 kg = 17.27 €

4.
49

260 g confezione
surgelato surgelato

Kania

iso alla cantonese 
o all indiana

Vitasia

iso per sus i
Pronto in 10 minuti 

Vitasia

o li di riso per 
involtini primavera

1 kg = 1.78 €

0.

500 g confezione

1 kg = 6.76 €

1.
69

250 g confezione

1 kg = 4.79 €

0.
79

165 g confezione

Vitasia

pecialit  asiatica
ami oren  o 

Nasi oren
Con pollo e verdure 

Vitasia

damame
Fagioli di soia con o 
senza baccello

1 kg = 3.45 €

2.
59

750 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
39

400 g confezione

surgelato surgelato



8.
99*

Alla confezione

PEPPERTS

Pullover natalizio 
da bambino
Misure: 6-14 anni

Con effetti sonori e/o luminosi

Elettronica lavabileTV!PRODOTTO

7.
99*

Alla confezione

LUPILU

Pullover natalizio 
da bambino
Misure: 1-6 anni

Con effetti sonori e/o luminosi

Elettronica lavabile

TV!PRODOTTO

Sulla via
del domani.Sicurezza nel tessile

IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE
olo gli articoli che in tutti i loro componenti 

soddisfano i requisiti di sicurezza T  
possono entrare nel tuo ar adio
- sicurezza per la salute testata
- sicurezza per l'ambiente testata
- uso responsabile delle sostanze chimiche

PEPPERTS

Pullover natalizio 
da bambina
Misure: 6-14 anni

8.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO Con effetti sonori e/o luminosi

Elettronica lavabile

Vesti al meglio il tuo Natale

7.
99*

Alla confezione

LUPILU

Pullover natalizio 
da bambina
Misure: 1-6 anni

Con effetti sonori e/o luminosi

Elettronica lavabile

TV!PRODOTTO
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5.
99*

Alla confezione

LUPILU

Leggings natalizi 
da bambina
Misure: 1-6 anni

7.
99*

Alla confezione

PEPPERTS

Leggings natalizi 
da bambina
Misure: 6-14 anni

3.
49*

Alla confezione
I  

Candela profumata 
in bicchiere
Con 100 % cera riciclata e oli 
profumati vegani

da lunedì
22 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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Puzzle 3D, 216 pezzi

SOB SG 76
Querformat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 – 0 1 2 – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

827657

82
76

57

827657

827657

Sturdy
plastic pieces

Pièces stable
s en

pl
as

ti
qu

e

Stabile Kunststo�teile

U
seful insert tray

Bac de remplis
sa

ge
ét

an
ch

e

M

it praktischem Einlegefach

 23 cm

 13 cm

 16 cm

No. 12 084 0

Au�ewahrungsbox
Co�ret de rangement

Box portaoggetti
Storage Box
Opbergdoos

Caja de almacenaje

© 2016 
Illustration: Sascha Duis
Design: Harnickell Design

No. 12 084 0

ca./approx.
22,6 x 15,6 x 13,4 cm
8.9 x 6.1 x 5.3 inches

No. 12 084 0
Made in Czech Republic

Alla confezione

12.
99*

or e a pirale 
10 pezzi 

Età
1-4

Giochi 
per tutte 
le età!

Età
9+

Alla confezione

14.
99*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021

*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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Mosaico Jumbo Peggy
20 pezzi 

Età
2-5

Migoga 
45 pezzi 

Alla confezione

11.
99*

Età
4-10

FantaColor Basic
100 pezzi 5.

99*
Alla confezione

Età
3-6

7.
49*

Alla confezione

Sassofono gioco, 
16 pezzi

Età
2-4 6.

99*
Alla confezione

da lunedì
22 novembre
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Attrezzati
per tutto

Alla confezione

24.
99*

I

Massaggiatore plantare
Con funzione di mantenimento del calore 
dell‘acqua e funzione massaggio a secco
In dotazione: rimuovi calli, spazzola, 
accessorio per massaggio

I

ulsossimet o
Indicazione dell‘indice di perfusione PI 
(intensità impulso)
Luminosità dello schermo regolabile 
(10 livelli) 
7 diversi tipi di visualizzazione
Spegnimento automatico dopo 8 secondi
Batterie e laccio 
da trasporto inclusi

È un dispositivo medico CE

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Autorizzazione del 3 Agosto 2021

Alla confezione

17.
99*

9.
99*

Al set

T I

Set supporto 
smart one per auto
Morsetti laterali regolabili
Spina e cavo di ricarica inclusi

7.
99*

Alla confezione

I  

Lampada LED sottopensile con sensore
Accensione automatica in caso di movimento (solo al buio) e
spegnimento automatico
In dotazione: batterie e materiale di fissaggio

Luce bianca 
fredda

10000 K
 30 lm

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.  
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9.
99*

Alla confezione

P I

Pistola sturatubi a pressione
Con vite di fuoriuscita dell‘aria
In dotazione: inserto WC, inserto doccia, 2 inserti 
lavandino e
isolamento per il trabocco

avasciu a pavimenti a batteria
Sistema a due serbatoi: acqua pulita e acqua sporca
Con modalità Eco, modalità Turbo e Tank Control 
Technology
Erogazione dell’acqua regolabile

Sistema a due serbatoi: acqua pulita e acqua sporca

Pulizia
e ordine

Alla confezione

199.
00*

-20.00€
219.00

-9%

da lunedì
22 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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I IT

Fune battle rope
Lunghezza: 10 m, Ø: 3 cm
Peso: 5,6 kg

Sempre 
in forma 
con

I IT

ampada ontale  
con sensore
Angolo d'illuminazione regolabile in verticale
6 modalità di illuminazione (LED bianco: 
funzione sensore e 3 gradi di luminosità, LED 
rosso: luce continua e lampeggio)
Fascia elastica regolabile e batteria integrata 
Cavo di ricarica USB-C incluso

u ie auricolari 
bluetooth con 
custodia di ricarica    
Controllo touch e microfono integrato

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.  
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Alla confezione

12.
99*

lm 40 200

Con sensore per il comando luce automatico -

l'intensità luminosa si adatta all'ambiente

Fischietto di 
segnalazione SOS

Portata illuminazione
max. 60 m

Alla confezione

-25%

29.
99*

-10.00€
39.99

Alla confezione

-14%

29.
99*

-5.00€
34.99



Alla confezione

17.
99*

Tuta intera 
da donna
Misure: S-L

L'intimo sportivo

Comodità 
in casa

Canotta da uomo, 2 pezzi
Puro cotone
Misure: S-XXL

Slip da uomo, 2 pezzi
Puro cotone
Misure: S-XL

Calzini da uomo, 3 paia
Misure: 39-46

Boxer da uomo, 2 pezzi
Misure: S-XL

da lunedì
22 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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9.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione



Scopri le nostre splendide composizioni floreali e i nostri recisi

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021
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Pollice Verde

Stella di Natale 
grande
Vaso Ø 17 cm
Altezza 37 cm 

iori secc i
decorativi
Lunghezza min. 40 cm

ent otavola dell vvento
Ovale 12x27 cm,
Tondo Ø 20 cm / Ø 25 cm

da lunedì
 novembre

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

4.
99*

Al vaso

Rosa di Natale Helleborus
Vaso Ø 17 cm
Altezza 33 cm 

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

9.
99*

Alla confezione
Ghirlanda 
natalizia
Ø 25 cm1.

99*
Alla confezione

Bonsai
Vaso di ceramica Ø 14,5 cm
Altezza 35 cm 

Bonsai Ficus 
Microcarpa

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

9.
99*

Al vaso

10.
99*

Alla confezione

6.
99*

Al vaso



da lunedì
22 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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da giovedì
 novembre

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Stella di Natale
Vaso Ø 12 cm

Altezza 29 cm 2.
49*

Al vaso

17.
99*

Al vasoAlberello di Natale
in cestino di le no
Cesto tondo in legno / sacco di 
juta Ø 22cm
Altezza 56 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

Picea Conica

Immagine solo a 
scopo illustrativo

iacinti in vaso 
di vet o
Vaso: 7,5x7,5 cm 

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

1.
49*

Al vaso

2.
49*

Al vaso
Kalanchoe in vaso 
di vet o
Vaso 7,5x7,5 cm
Altezza 11 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

4.
99*

Al vaso

Amaryllis
Vaso in ceramica Ø 14 cm
Altezza 17 cm 

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno



P I

otose a elett ica
Motore alloggiato da entrambi i lati su cuscinetti a sfera
Scorrimento della catena delicato e senza scatti 
grazie al sistema "Soft Start"
Sistema di lubrificazione automatica della catena
2200 W

55.
00*

Alla confezione

Velocità della catena: max. 15,3 m/s

Lunghezza taglio: 39,5 cm

In dotazione: fodero per la lama e bottiglietta 
di olio ecologico per catene

nter uttore di sicure a 
a  mani con ar esto 

immediato 
della catena

P I

Set punte da 
t apano o set raspe 
e mole per legno
10 o 12 pezzi

P I

Set punte da 
t apano o set raspe 
e mole per legno
10 o 12 pezzi

7.
99*

Al set

di

Sfrutta tutta la
potenza

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021

*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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3.
99*

Alla confezione

P I

ccessori per 
levi at ice 
multi un ione

P I

evi at ice a penna 
multi un ione ricaricabile
Numero di giri regolabile
In dotazione: 44 inserti, 5 mandrini, 1 
chiave per la sostituzione degli inserti

Alla confezione

29.
99*

P I

ca ale  ripiani
Con piani regolabili in altezza
Capacità di carico di 175 kg per ripiano
In dotazione: materiale di fissaggio e 
tappi di protezione

180 cm

9
2 cm

46 cm

Alla confezione

22.
99*

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
25 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021

*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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I  

arure copripiumino mat imoniale
Federe: 50 x 80 cm
Copripiumino: 250 x 200 cm

I  

Lenzuolo con angoli 
mat imoniale
Adatto anche per materassi alti fino a 25 cm
Dimensioni: 180-200 x 200 cm

7.
99*

 Alla confezione

Double 
face

Double 
face

Lidl vi augura 
so ni d oro

14.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

Alla confezione

27.
99*

E14 
max. 4 W

470 lm
2700 K

I  

ampada decorativa
Cavo di collegamento con interruttore manuale
Lampadina LED con luce bianca calda inclusa



LUPILU

Pigiama intero 
da neonata
Puro cotone biologico
Misure: 2-24 mesi

LUPILU

Pigiama intero 
da neonato
Puro cotone biologico
Misure: 2-24 mesi

Con o senza piedini Con o senza piedini

4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

Alla confezione

14.
99*

I

Stazione meteorologica 
radiocont ollata
Indicatore di temperatura e umidità 
dell‘ambiente interno ed esterno
Sensore radio per esterno con 50 m 
di raggio d‘azione 
(in campo aperto)
Batterie e materiale per montaggio 
a parete inclusi

Alla confezione

12.
99*

Schermo touch

I  

Vasino per bambini
Coperchio rimovibile, inserto 
estraibile per svuotare  il vasino e lato 
inferiore antiscivolo
43,5 x 26 x 30,5 cm (L x L x A)

Indicazione della qualità 

dell‘aria, Valutazione del clima 

ambientale, Allarme antimuffa

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
25 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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Pantaloni 
relax da donna
Misure: S-L

Pantaloni 
pigiama da donna
Puro cotone
Misure: S-L

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

7.
99*

Alla confezione

Maglia pigiama 
da donna
Misure: S-L6.

99*
Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.47/2021

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.  
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
25 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 47/2021
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LUPILU

antaloni sportivi 
da bambino
Misure: 1-6 anni

antaloni sportivi 
da bambino "Sam 
il Pompiere, Paw 

at ol, atman
Misure: 1-6 anni

Felpa da bambino 
"Sam il Pompiere, 

a  at ol, atman
Misure: 1-6 anni

Maglia da bambino 
"Sam il Pompiere, 

a  at ol, atman
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

4.
79*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

4.
79*

Alla confezione
Maglia da bambina 
"My Little Pony, Hello 

itt , a  at ol
Misure: 1-6 anni

Vesti i tuoi
eroi



-30%
ino al

di sconto
Il 26 NOVEMBRE

arriva il lac  rida  di Lidl Viaggi. 
Approfitta degli sconti ino al 

su tante offerte. 
Vai su lidlvia i.it

blac ida lidlvia i

BLACK
FRIDAY

 

* La promozione è valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.47/2021

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

SUPER
Wee end

da venerdì
26/11 al 28/11*

ostine di suinolementine

Dal Salumiere

rosciutto cotto alta 
ualit  s rassato

Max. 2% di grassi

Star

l io ado
Classico e vegetale
30 dadi

Nixe

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

Antichi Maestri

rana adano  
blocc etto
Stagionatura 16 mesi

banco frigo

banco frigo

2,3 kg confezione

-34%

1 kg = 1.00 €

2.
29

.

600 g confezione

-33%

1 kg = 3.98 €

2.
39

.

120 g confezione

-40%

1 kg = 8.25 €

0.
99

.

300 g confezione

-32%

1 kg = 5.63 €

1.
69
.

150 g confezione

-31%

1 kg = 9.93 €

1.
49
.

140 g (sgocc.) confezione

-21%

1 kg = 14.21 (sgocc.) €

1.
99
.

Cassetta
2,3kg




