
da lunedì
23/08 al 29/08

or ato grande  
con enienza ancora pi  grande

Cotolette  
di pollo  
e tacchino
Con spinaci

1 kg = 3.88 €

2.
99

770 g confezione

or ato 
Con enienza

34/2021

1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

Bio-Organic

da giovedì
26 agosto

O er a

1 kg = 9.90 €

0.
99

100 g confezione

erivio  
Scamorza  
a umicata  
a fette Bio

banco frigo

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

3 ml R S

1 l = 0.56 €

1.
11

2 l confezione

olevita

evanda 

on elati

elato al usto  
vani lia ourbon
Ricoperto di cioccolato  
al latte e mandorle

 gelati R S gelati R S

1 kg = 3.85 €

2.
59

8x 84 (672) g confezione

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 10.38 €

2.
49

240 g confezione

inder 

in u  
8 pezzi

Mele rosse Gala
Nuovo raccolto 
2 kg + 500 g

banco frigo

surgelato

Freeway

Thé alla 
pesca  
o limone 
zero

Promozione

3x2
 R S

1 l = 0.31 €

1.
38

2.07

con Coupon

3x 1,5 l

-33%
Attiva e risparmia!

1 pezzo non  
in promo  .  

g R Sg R S

1 kg = 1.20 €

2.
99

2,5 kg confezione
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2

or ato grande  
con enienza ancora pi  grande

g R Sg R S

1 kg = 4.16 €

4.
99

1200 g confezione
ulano election

Schwarzwälder 
Schinken IGP 
Prosciutto crudo affumicato
Stagionato minimo 12 settimane

ilbona

ouda a ette

33g R S33g R S

1 kg = 4.86 €

2.
59

533 g confezione

ilbona

orma ino 
32 pezzi

1 kg = 11.16 €

2.
79

250 g confezione

or ato 
Con enienza

banco frigo banco frigo

banco frigo

ulano

rosciutto cotto 
o petto di tacchino
Affumicati, a fette

g R Sg R S

1 kg = 9.48 €

3.
79

400 g confezione

banco frigo

banco frigo

g R Sg R S

1 kg = 2.35 €

1.
29

550 g confezione

hef elect

Pasta 
per pizza

banco frigo

g R Sg R S

1.
39

1 kg confezione

g R Sg R S

4.
79

1 kg confezione

onna ia

ro ie

ilbona

orma io esco
Light o con erbe aromatiche

g R Sg R S

1 kg = 2.97 €

0.
89

300 g confezione

banco frigo

g R Sg R S

1 kg = 8.29 €

1.
99

240 g confezione         banco frigo

ulano

Salame a umicato 
assortito

ulano

rstel a umicati 
di car e suina

banco frigo

con enienza ancora pi  grande

Nu ets  
di pollo e 
tacchino XXL

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 3.74 €

2.
99

800 g confezione
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3

da lunedì
23 agosto

olden un

Riso  
asmati

Baresa

live verdi  
i anti 

Denocciolate

g R Sg R S

 g  .  sgocc.  

1.
59

320 g (sgocc.) confezione

Baresa

arcio i  
a spicchi in olio  
di semi di girasole 

g R S

 g  .   sgocc.

1.
49

332 g (sgocc.) conf.

Certossa 
Tarallini 
multipac
Gusto classico

 pac  R S pac  R S

1 kg = 2.78 €

1.
39

500 g confezione

cean ea

iletti di merlu o 
d las a impanati
6 pezzi

1 kg = 5.20 €

4.
99

960 g confezione

or ato 
Con enienza

a i cotoletta

1 kg = 5.98 €

2.
99

500 g confezione

ulinea

Cotolette  
di pollo impanate

surgelato

Nu ets di pollo 
Con salse al curry e  
al peperoncino dolce

surgelato

1 kg = 7.03 €

2.
39

340 g confezione

or ato 
Con enienza

olevita

ucco di mela

ml R S

1 l = 0.70 €

1.
39

2 l confezione

olevita

ucco d arancia 
da spremitura 
diretta

ml R S

1 l = 1.59 €

1.
99

1,25 l bottiglia

banco frigo

ilbona

o urt remoso 
Bianco, caffè, fragole o amarena

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 1.60 €

0.
79

495 g confezionebanco frigo

g R Sg R S

1 kg = 3.88 €

3.
49

900 g confezione

cean ea

astoncini di iletto  
di merlu o d las a

surgelato
surgelato

autica

almone norve ese  
a umicato 

1 kg = 19.95 €

4.
39

220 g confezione

g R S
banco frigo

1 kg = 1.49 €

6.
69

4,5 Kg confezione

or ato 
Con enienza
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or ato grande  
con enienza ancora pi  grande

on elati

elati ini i  lassic 
16 gelati al gusto di vaniglia  
Bourbon in 4 diverse coperture

 gelati R S gelati R S

1 kg = 4.95 €

2.
85

16x 36 (576) g confezione

onde

a er o iscotti
1 kg = 3.39/2.71 €

1.
49

440/550 g confezione

or ato 
Con enienza

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 2.99 €

3.
59

4x 300 g confezione

Trattoria lfredo

i a ar erita

surgelato

surgelato

hoco nussa

rema uo 
Spalmabile bigusto  
al latte e cacao

g R Sg R S

2.
69

1000 g confezione

i o

rian olini io  
di mais  
con le umi

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

or ato 
Con enienza

avazza

uerte  
caffè in grani 
Contiene 4 pacchi da 1 g l’uno

on elati

elati ricoperti 
Al gusto di vaniglia Bourbon  
ricoperti di cioccolato al latte

 gelati R S gelati R S

1 kg = 3.85 €

2.
59

8x 84 (672) g confezione

surgelato

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 5.24 €

20.
97

4x 1 kg confezione

astrecce

a ottini all albicocca
Con uova da galline allevate a terra

 agot ini R S

1 kg = 3.18 €

1.
59

500 g confezione

 gelati R S gelati R S

1 kg = 3.32 €

1.
99

8x 75 g confezione

surgelato

on elati

or etti alla vani lia 
e a ola

ilbona 

o urt  
da bere

g R Sg R S

1.
19

1 kg confezione

banco frigo
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da lunedì
23 agosto

lesto

Noci di acagiù 
Tostate e salate

g R Sg R S

1 kg = 13.96 €

6.
98

500 g confezione

entalu

Spazzolino  
da denti  
Professional 
Soft o medium

upilu

alviettine deter enti 
umidi icate per neonati 
Comfort o sensitive

lesto

andorle s usciate 
1 kg = 11.96 €

5.
98

500 g confezione

g R S

1 kg = 3.96 €

0.
99

250 g confezione

g R S

1.
29

3 pezzi

lla confezione

 spazzolino 
R S

lla confezione

1.
79

100 salviettine

 sal iettine 
R S

lesto

Noci

nac  da

Chips

g R Sg R S

1 kg = 10.98 €

5.
49

500 g confezione

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 l = 15.92 €

1.
99

125 ml confezione

entadent 
 enti icio

ove 
Deospray 

ri inal 

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 l = 9.95 €

1.
99

200 ml confezione

nac  a

ortilla   
Snack di mais 
Salate o al formaggio

1 kg = 3.17 €

1.
19

375 g confezione

or ato 
Con enienza  irre R S

1 l = 1.00 €

3.
99

8x 0,5 l confezione

Perlenbacher

ir a  
remium ils 4,9% Vol.

Perlenbacher

Radler 2,5% Vol.

1 l = 0.89 €

1.
77

4x 0,5 l confezione

 radler 
R S

iempre

Proteggi slip
Normal

lla confezione

2.
19

80 pezzi

 pezzi 
R S



acelleriarutta e erdura

allericca

attu ino 
Prodotto fresco,  
pronto da condire
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Sfoglia mela con crema

O er a

1 kg = 4.33 €

0.
39*

90 g pezzo

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

Fagiolini
500 g + 150 g

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 1.98 €

1.
29

650 g confezione

va bianca
1 kg + 250 g

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 1.83 €

2.
29

1,25 kg confezione

attu ino 
Prodotto fresco, 
pronto da condire

allericca

attu ino 

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

reccia multi rain 
con patate e un i

O er a

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115 g pezzo

banco frigo

rutta e erdura

Fagiolini
500 g + 150 g

Principale fonti di Beta-carotene e vitamina C hanno  
proprietà antiossidanti, utili nel contrastare i radicali  
liberi e nel rafforzare il sistema immunitario 

La beta carotene, inoltre, è utile nella formazione e nel  
mantenimento della pelle, dei tessuti cartilaginei e delle  
mucose, tra cui quelle dei polmoni, della bocca e del naso 

La carota possiede un buon apporto di fibre alimentari  
e aumenta il senso di sazietà ed evita che vengano  
assunti altri alimenti e altre calorie durante il giorno 

Aiuta a regolare le funzioni intestinali

Carote
1 kg + 250 g

or ato 
Con enienzaCon enienza

1 kg = 0.79 €

0.
99

1,25 kg confezione

dal  al 

125 g confezione

-30%

1 kg = 5.52 €

0.
69

0.99



acelleria
da lunedì

23/08 al 29/08

ri liata mista 
di suino e pollo

O er a

1 kg = 7.88 €

4.
49

570 g confezione

Al kg

-23%

12.
99

16.99

Sconto 
alla 

cassa

Coscia  
di pollo

ambur er  
di scottona

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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-23%

99

ambur er 
di scottona

-25%

1 kg = 7.45 €

1.
49

1.99

2x 100 g confezione

1.

acelleria

400 g confezione

-23%

1 kg = 5.73 €

2.
29

2.99

Macinato di  
fesa di tacchino

ettine per  
pizzaiola di 
scottona

Sconto 
alla 

cassa

Al kg

-3.00€

7.
49

10.49

O er a

1 kg = 5.85 €

1.
99

340 g confezione

Salamelle  
aperte  
con tacc ino,  
pollo e suino

Tomahawk  
di suino marinata

O er a

11.
99

Al kg

da giovedì
26 agosto

1050 g confezione

-24%

1 kg = 2.66 €

2.
79

3.69

ettine  
di vitello



l’Eccellenza
PROVA

O er a

1 kg = 31.13 €

2.
49

80 g confezione

al alumiere

rosciutto crudo 
eneto erico  
u aneo 

18 mesi

Il Prosciutto Veneto nasce dal 
perfetto equilibrio climatico 
della Pianura Padana, 
dall’antica tradizione rurale e 
dalla lavorazione artigianale 
di selezionate cosce italiane. 
È un prodotto di alta 
gastronomia che si distingue 
per gusto e morbidezza.  
Un vero classico per i palati  
più raffinati.

da lunedì 23/08 a mercoledì 25/08
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S P R O er e D

al alumiere

Petto di pollo  
o di tacchino 
Cotto al forno

100 g confezione

-27%

1 kg = 7.90 €

0.
79

1.09

Italiamo

Piadina  
Romagnola IGP 
alla Riminese

200 g confezione

-25%

1 kg = 2.95 €

0.
59

0.79

ilbona

Fiocchi di latte 
Classici o light

onna ia 
Sfoglia per lasagne
Con uova da allevamento a terra

banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigo

250 g confezione

-25%

1 kg = 3.56 €

0.
89

1.19

160 g confezione

-23%

1 kg = 8.06 €

1.
29

1.69

hef elect 
Crêpes
Pomodoro e mozzarella o  
prosciutto e mozzarella

 est eggie 
ur er ve etali

Con verdure grigliate

banco frigo surgelato

al alumiere 
ent icina 

Piccante

100 g confezione

-25%

1 kg = 8.90 €

0.
89

1.19

banco frigo

banco frigo

600 g confezione

-23%

1 kg = 1.65 €

0.
99

1.29

250 g confezione

-24%

1 kg = 1.96 €

0.
49

0.65



da giovedì 26/08 a domenica 29/08

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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S P R O er e O D

ovagnati

 irmati  
Salame Milano

500 g confezione

-23%

1 kg = 3.18 €

1.
59

2.09

cean ea

Anelli di totano  
gigante  
in pastella 

ilbona 
atte di e ir

Con fermenti lattici vivi

lgida 
a num ouble 

oconut o ub

2x 480 g

-28%

1 kg = 1.03 €

0.
99

1.38

alumeo

Mortadella  
con pistacchio

150 g confezione

-25%

1 kg = 3.93 €

0.
59

0.79

banco frigo

astronomia di are

iletti di alici 
marinate
Ricchi di Omega-3

180 g (sgocc.) confezione

-20%

1 kg = 13.28 € (sgocc.)

2.
39

2.99

banco frigo

banco frigo

surgelato

surgelato

surgelato

elatelli

Ghiaccioli 
Space Runners 

O er a

1 kg = 2.48 €

1.
49

600 g confezione

O er a

1 kg = 11.53/11.37 €

2.
49

216/219 g confezione

lgida

or etto  
Cioccolato
8 pezzi

O er a

1 kg = 5.40 €

2.
59

480 g confezione

surgelato

P   
 SO2

0.
99

 pezzo non in 
promo    .

O er a

1 kg = 19.89 €

1.
79

90 g confezione

banco frigo
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O er e
S P R

4x100 g confezione

1 kg = 3.73 €

1.
49

1.99

io are 
iletti di s ombro

All’olio di oliva

125 g confezione

-30%

1 kg = 11.12 €

1.
39

1.99

125 g confezione

-30%
1.991.99

Pizzoli

PataSnella

900 g confezione

-27%

1 kg = 1.77 €

1.
59

2.19

750 g confezione

-22%

1 kg = 1.13 €

0.
85

1.09

Tastino

Pane per 
sandwich
Classico o integrale

Danone

ctimel 
ulti utti 

o alla a ola

banco frigo

375 g confezione

-1.00€

1 kg = 5.31 €

1.
99

2.99
Cameo 
Pizza Regina 

ar erita alta

surgelato

surgelato

235 g confezione

-31%

1 kg = 8.43 €

1.
98

2.89

onzies

roccantini  
di mais  
al orma io

Al kg

-3.00€

9.
99

12.99

Italiamo 
alame iacentino  banco frigo

O er e

Al kg

-3.00€
12.9912.99

Sconto 
alla 

cassa

Philadelphia 

Light

banco frigo

-26%

1 kg = 7.32 €

1.
39

1.89

190 g confezione
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da lunedì
23/08 al 29/08

0,75 l bottiglia

 

1 l = 4.65 €

3.
49

4.49

0,75 l bottiglia

-21%

1 l = 1.99 €

1.
49

1.89

11,5% Vol.

10–12 °C

iulio Pasotti

oave   
Classico
Veneto

0,5 l lattina

-21%

1 l = 1.50 €

0.
75

0.95

5% Vol.

Tuborg 
ir a

0,66 l bottiglia

-20%

1 l = 1.20 €

0.
79

0.99

4,8% Vol.

irrificio ngelo Poretti

ir a  uppoli
Equilibrata e maltata

0,75 l bottiglia

-21%

1 l = 1.99 €

1.
49

1.89

16–18 °C

12,5% Vol.

Negroamaro  
Salento IGP
Puglia
Vino ideale con primi 
piatti saporiti, arrosti e 
carni alla griglia

ag caff

Caffè Classico  
decaffeinato

avazza

rema e usto 
Classico

2x 250 g confezione

-25%

1 kg = 7.58 €

3.
79

5.09

ellarom

spresso 
orte lun o

10 capsule

56 g confezione

-23%

1 kg = 23.04 €

1.
29

1.69

llini 
Conegliano 
Valdobbiadene  

rosecco uperiore  
 t a r

Veneto

6–8 °C

11% Vol.

albusera

uonpertutti rac er 
io con arina di le umi

O er a

1 kg = 8.29 €

1.
99

240 g confezione

O er a

1 kg = 7.87 €

0.
59

75 g confezione

O er a

0.
99

1 l confezione

Granarolo

Accadì latte  
alta di eribilit  
senza lattosio
100% latte italiano

auli

Mini croissant
Albicocca o cioccolato

rlando

Bocconcini per cani 
Diversi gusti a scelta

Promozione

3+1
 R S

4x 1250 g

-25%

1 kg = 0.53 € pezzo non in 
promo    .

2.
67

3.56

O er a

1 kg = 7.16 €

1.
79

250 g confezione
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O er e
S P R

da lunedì
23/08 al 29/08

Benessere e bellezza
DA GIOVEDÌ 26 AGOSTO

or il

etersivo  
li uido 
aloe o lavanda

uprema arta enica
3 veli

40 
la aggi

2200 ml confezione

-24%

1 l = 1.00 €

2.
19

2.89

bellezza
linians

Hydra Basic  
crema viso  
idratante

O er a

ml  .  

2.
99

50 ml confezione

linians

Hydra Basic  
Gel detergente  
esfoliante

O er a

1 kg =  13.27 €

1.
99

150 ml confezione

linians

alviette  
st uccanti

O er a

lla confezione

1.
59

25 pezzi confezione

linians

c ua micellare

O er a

1 kg =  6.98 €

2.
79

400 ml confezione linians

rema viso  
illuminante  
Vitamina C

linians

Gel detergente  
viso itamina   
illuminante

O er a

 ml   .  

6.
99

50 ml confezione

O er a

1 l =  23.27 €

3.
49

150 ml confezione

linians

rema viso  
antiru e

ien

i uido  
detergente  
per le mani 

150 ml confezione

-22%

1 l = 9.27 €

1.
39

1.79

O er a

lla confezione

2.
99

12x 170 strappi

O er a

ml  .  

7.
49

50 ml confezione
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S P R
ercoled

solo mercoledì
25 agosto

oca ola 

Zero

0,5 l lattina

1 l = 1.00 €

0.
50

-36%
0.79

al alumiere

Speck Alto Adige IGP 
Affumicato con legno di faggio

astrecce

Croissant integrale
Con farina integrale e zucchero di canna

6x 40 g confezione

1 kg = 3.29 €

0.
79

-33%
1.19

100 g confezione

1 kg = 9.90 €

0.
99

-41%
1.69

300 g confezione

1 kg = 4.30 €

1.
29

-31%
1.89

ilbona

Scamorza bianca

banco frigo banco frigo

or il

etersivo  
li uido 
aloe o lavanda
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Le offerte della settimana

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

cancella vinci *

u ce l ai
SCARICALA ORA!

CON  
LIDL PLUS 
SCONTI 
FINO AL

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

40%

lla confezione

1.
29

1.69

-23%

1 kg = 1.63 €

0.
49

0.65

-24%
300 g confezione

1 kg = 2.38 €

1.
19

1.49

-20%
500 g confezione

1 l = 3.38 €

1.
69

2.19

-22%
500 ml bottiglia

Certossa

rissini torinesi

Fichi d’India

olevita I  rganic

evanda  
di mirtillo io
Solo zuccheri della frutta

Certossa 
Pane per  
brusc etta 

Floralys 
a i  

rotolo 
casa
1 rotolo con 
400 strappi

Cesar 
Bocconcini per cani

cean ea

u i di mare 
Alle cozze o alle vongole

1 kg = 5.40 €

1.
89

2.49

-24%
350 g confezione

1 kg = 1.99 €

1.
39

1.89

-26%
700 g confezione

ealfor o

Frollini
Con farina di grano 
saraceno e 
zucchero di canna

surgelato

1 kg = 3.48 €

1.
39

1.85

-24%
4x 100 g conf.

1 kg = 5.36 €

0.
75

0.99

-24%
140 g confezione

0.
99

1.49

-33%
500 g confezione

1 kg = 1.98 €

erivio 
rovoletta dolce o 

a umicata a ette
Solo latte italiano

banco frigo
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ttiva i coupon e ottieni ancora pi  vanta i

da lunedì
23/08 al 29/08

Certossa

uccia  
salentina

al alumiere 
Bresaola della 
Valtellina IGP
Punta d’Anca

usine scure

i e 
iletti di tonno  

a pinne gialle

ntichi aestri

Grana Padano DOP 
14 mesi

banco frigo

banco frigo

1 kg = 19.90 €

1.
99

2.99

con Coupon

100 g confezione

-1.00€
Attiva e risparmia!

 g  .   sgocc.

1.
79

2.55

con Coupon

140 g (peso sgocc.) 
confezione

-29%
Attiva e risparmia!

1 kg = 3.00 €

0.
69

1.09

con Coupon

2x 115 g conf.

-36%
Attiva e risparmia!

1.
39

1.99

con Coupon

Sfusa al kg

-30%
Attiva e risparmia!

1 kg = 8.17 €

2.
45

3.35

con Coupon

300 g confezione

-26%
Attiva e risparmia!

Coca Cola®
1 l = 0.77 €

2.
69

3.59

con Coupon

2x 1,75 l

-25%
Attiva e risparmia!

ilbona 
icotta esca

banco frigo
1 kg = 1.32 €

0.
33

0.55

con Coupon

250 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

1 kg = 9.92 €

1.
19

1.99

con Coupon

120 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

al alumiere

rosciutto  
cotto  
ar osto  

lta ualit  

banco frigo

Crea la tua
tor a salata

1 kg = 1.64 €

0.
45

0.75

con Coupon

275 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!banco frigo

hef elect  ou 
Pasta sfoglia  
rettangolare

Costata  
con osso di 
scottona

Sconto 
alla 

cassa

11.
55

16.99

con Coupon

Al kg

-32%
Attiva e risparmia!



io  buono per noi
e per l’ambiente.

Con la dicitura bio  si intende un metodo di agricoltura 
o allevamento che rispetta rigorosi parametri per la salute 
dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. Le ragioni per  
scegliere di consumare prodotti biologici sono molte:

- maggiore garanzia di rispetto dell’ambiente 
  e dei suoi delicati equilibri  
- minore inquinamento del suolo e delle acque  
- utilizzo responsabile delle risorse naturali e
  attenzione alla biodiversità.

Sulla via
del domani.

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021
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Conosciamo meglio...

erivio

t acc ino io

ilbona

orma io  
esco in iocc i bio

banco frigo

erivio

o arella di bu ala 
campana DOP

banco frigo

1 kg = 8.76 €

1.
49

170 g confezione

Italiamo

Gorgonzola dolce DOP

Baresa

omodori  
secchi bio
Sott’olio

 g  .   sgocc.

1.
99

95 g (sgocc.) conf.

banco frigo

ovilio

Mini mozzarella bio

1 kg = 5.16 €

1.
29

2x 125g confezione

ilbona

essert a base di avena  
o mandorle Bio

1 kg = 7.90 €

0.
79

100 g confezione

banco frigo

1 kg = 11.92 €

1.
49

125 g confezione

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezione

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione

banco frigo banco frigo

onna ia

Gnocchi Bio integrali

ister hoc

ur o di  
arachidi Bio

banco frigo

1 kg = 3.23 €

1.
29

400 g confezione

1 kg = 7.91 €

2.
69

340 g confezione



From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
26 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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Tastino

ette croccanti inte rali

nac  a

Chips di  
verdure bio

1 kg = 19.90 €

1.
99

100 g confezione

lesto

emi di ucca

onde

iscotti bio con semi  
di c ia e mirtilli

ilbona

e ir bio

1 kg = 1.98 €

0.
99

500 g confezione

ro nfield

Müsli croccante bio
1 kg = 6.98 €

3.
49

500 g confezione

Baresa

live biolo ic e 
denocciolate  
in salamoia

 g  .   sgocc.

1.
99

160 g (sgocc.) conf.

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

1 kg = 14.92 €

1.
79

120 g confezione

lesto

Banane  
a ettine io
Snack croccante e goloso

1 kg = 8.60 €

1.
29

150 g confezione

lesto

i  di semi
Con semi di girasole, semi di zucca,  
pinoli sgusciati 

1 kg = 13.27 €

1.
99

150 g confezione

1 kg = 11.93 €

1.
79

150 g confezione

ucc ine io
1 kg = 2.58 €

1.
29

500 g confezione

Pomodoro  
ciliegino bio

1 kg = 4.48 €

1.
79

400 g confezione

Mele bio rosse
1 kg = 2.98 €

1.
79

600 g confezione

banco frigo



PARKSIDE

et punte da t apano

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled

5.
99*

Al set

PUOI
FARCELA!

CON

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

ATTREZZO COMPATIBILE  
CON LE BATTERIE DELLA SERIE  

"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

PARKSIDE

rapano battente 
ricaricabile
Meccanismo a percussione 
disattivabile
Alloggiamento degli utensili con 
sistema SDS-plus
Rotazione oraria e antioraria
Lampada da lavoro LED integrata

29.
99*

Alla confezione

Energia della percussione: 1 Joule

Numero di percussioni: 0–5000 min-¹

Numero di giri a vuoto: n0 0–900 min-¹

Max. ditametro della 
punta: 

10 mm per calcestruzzo e pietra /  
8 mm per metallo / 16 mm per legno

TV!PRODOTTO

PARKSIDE

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

19.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.
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PARKSIDE

tt e o multi un ione 
ricaricabile  in 
Rapida sostituzione degli accessori, 
senza attrezzi
Regolazione continua del numero di 
giri incl. rotazione in senso
orario o antiorario (per il trapano 
avvitatore) e arresto rapido

49.
00*

Alla confezione

DETTAGLI RIFLETTENTIDETTAGLI RIFLETTENTI

14.
99*

Alla confezione

PARKSIDE PERFORMANCE

antaloni da lavoro  
per uomo
Misure: 48-56

4.
99*

Alla confezione

LIVERGY

s irt da uomo
Misure: S-XL

PARKSIDE

pru atore ricaricabile  
a pressione,  
Getto continuo - senza pompaggio 
manuale
Ugello a cono cavo in ottone -  
regolabile dalla nebulizzazione al 
getto puntiforme
Recipiente con supporto per lancia 
e scala graduata

Max. pressione: 1,5 bar

Raggio d‘azione: 50-60 cm

Lunghezza del tubo flessibile: 1 m

Lunghezza della lancia  
dello spruzzo:

60 cm

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

ATTREZZO COMPATIBILE  
CON LE BATTERIE DELLA SERIE  

"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

ATTREZZO COMPATIBILE  
CON LE BATTERIE DELLA SERIE  

"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

27.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

da lunedì
23 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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8.
99*

Alla confezione

Semplice
con stile

11.
99*

Alla confezione

Sulla via
del domani.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
IL SIMBOLO DELLA PRODUZIONE TESSILE SOSTENIBILE 
Il cotone I  certificato T  garantisce la produzione secondo 
criteri ecologici in tutta la filiera tessile.  
In altre parole, le fibre naturali prodotte derivano da coltivazioni 
biologiche controllate.
I vantaggi  ssenza di sostanze nocive, rispetto  
per le risorse naturali, materie prime sicure.

LIVERGY

antaloni 
sportivi da 
uomo
Con cotone biologico 
Misure: S-XL

LIVERGY

elpa da uomo
Con cotone biologico 
Misure: S-XL

29.
99*

Alla confezione

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

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021

*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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9.
99*

Alla confezione

ESMARA

ullover  
da donna
Misure: S-L

ESMARA

e in s da donna
Con cotone biologico
Misure: S-L

3.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

ESMARA

antaloni 
culotte in lino 
da donna                                         
Misure: 38-48

8.
99*

Alla confezione

Sulla via
del domani.

MENO ACQUA, COLORI PIÙ BRILLANTI
Il processo di colorazione Dope Dyed avviene  
durante il processo di filatura delle fibre.  
e consente di aumentare la solidità del colore e di proteggerlo da un’asciugatura 
troppo rapida.  
Rispetto al processo di colorazione classico, inoltre,  
il Dope Dyed consente di risparmiare  
preziose risorse naturali. Questo si traduce in un minor consumo di acqua, in 
minori emissioni  
di CO2 e in un ridotto consumo di energia.

ESMARA

ardi an da donna
Con cotone biologico
Misure: S-L

da lunedì
23 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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ttacco 

uri icatore 
d aria per auto
Catalizzatore TiO2

Per chi è sempre
in via io

39.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

dropulit ice ad alta pressione
Sistema di avvio-arresto automatico a risparmio 
energetico:
Azionamento del motore solo tramite pressione 
sull‘impugnatura a pistola
Impugnatura della pistola ergonomica con sicura 
per bambini
1300 W
In dotazione: lancia, ugello standard Vario, tubo 
per alta pressione (3 m), raccordo rapido per tubo  
e ago per pulizia dell‘ugello

Alla confezione

19.
99*

-5.00€
24.99

max. 11 MPa 
(110 bar)

MAX PRESSIONE:

max. 6,0 l/ 
min (360 l/h)

PORTATA:

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021
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TI T  P

oprisedile 
ventilato per 
auto
Intensità della 
ventilazione regolabile 
in continuo
Funzionamento tramite 
adattatore per 
accendisigari (12 V)

24.
99*

Alla confezione

ompatibile  
con li airba   
laterali

12.
99*

Alla confezione
TI T  P

avolino da via io
Con supporto integrato per tablet e pellicola 
trasparente riscrivibile e cancellabile per colorare
14 tasche incl. 8 porta pennarelli
40 x 33 x 15 cm (L x P x A)

da lunedì
23 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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i iama corto 
da bambino  

ic e  ouse, 
piderman,  

NASA" 
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

Sogni
pieni di 
avventure

cc iali da sole per bambini  
ro en, a  at ol, 

5.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021

*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo.   
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i iama corto  
da bambino  

ar  otter, N , 
piderman  

Misure: 6-12 anni

LUPILU

o er da bambino,  
 pe i o slip,  pe i

Misure: 1-6 anni
2.

99*
Alla confezione

5.
99*

Alla confezione



ESMARA

i iama intero  
estivo da donna       
Misure: S-L

.
99*

Alla confezione

Delicatezza
sulla tua
pelle

ompleto 
len uola sin ole  

eppa i , 
urassic ar , 
atman, a  
at ol, pirit, 
iraculous

Puro cotone
Con federa double-face

arure copripiumino sin olo 
om and er                   

50 x 80 cm, 155 x 200 cm

19.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

PIACEVOLMENTE MORBIDA E CONFORTEVOLE 
a fibra   prodotta confor emente  

agli standard del marchio di qualità ecologica 
dell nione uropea colabel .

iscosa ecosostenibile
Impiego di fonti di legno naturali
Processo di produzione ecologico
Trasparenza nella catena di for itura

Sulla via
del domani.

Federa: 50 x 80 cm
Lenzuolo superiore: 160 x 280 cm
Lenzuolo con angoli: 90/100 x 200 cm

da lunedì
23 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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14.
99*

Alla confezione

T

e ame   cm con 
coperc io in vet o
Misure: S-XL

Inducción
Induzione

Inducción
Induzione

Prodotta senza sostanze tossiche
e con un impiego efficiente  

delle risorse

T

adella   cm
Con corpo in alluminio riciclato 
al 100%
Manico in resina fenolica 
ECO+®riciclata e senza coloranti

Alla confezione

12.
99*Aprox./ 

ca.  

39

Con corpo in 
alluminio realizzato 

riciclando circa  
39 lattine

19.
99*

Alla confezione

I T IT  T

ini i it ice
In acciaio
Temperatura impostabile fino a 
max. 190 °C
Coperchio rimovibile con finestra 
e filtro per il grasso
850 W

Quantità olio: 1,2 litri

Capienza cestello: 0,89 litri

Fantasia
in cucina

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021
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    ,  cm

I T IT  T

acc ina si illasacc etti
Attacco con valvola di depressione per mettere 
sottovuoto contenitori salvafreschezza e buste

Per rotoli di pellicola di uso comune di  
max. 30 cm di larghezza
In dotazione: guarnizione di ricambio, rotolo di 
pellicola da 3 m e 3 adattatori per valvola di 
depressione  

125 W   

T

ritatutto a corda
Con raschietto per staccare i residui  
dal coperchio

 
650 ml

Con raschietto per staccare i residui 
dal coperchio

T

et contenitori 
salva esc e a,  pe i

4.
99*

Alla confezione

CRELANDO

et orbici,  pe i                                            

T

e lia da or o
Superficie antitaglio e antigraffio 4.

99*
Alla confezione

     cm

MAX.  
400 °C

17.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

2.
79*

Al set

3.
99*

Al set

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
26 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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5.
99*

Alla confezione

AQUAPUR

ocio con manico 
telescopico

5.
99*

Alla confezione

AQUAPUR

icambi per 
mocio,  pe i

er o da stiro a vapore
4 impostazioni del vapore
Anticalcare e con piastra antiaderente

Funzione spray 
integrata

Colpo di vapore Vapore continuo Serbatoio acquaPotenza

17.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

I  

ar a  per inter i,  
 pe i

Batterie incluse
Dimensioni: 15,0 x 3,4 x 3,1 cm  
ciascuna (L x L x A).
20000 K (bianco freddo)
2 W (ciascun modulo LED)

Tasto On/Off

Autoadesivo

I  

or ice porta oto 
multipla o set
cor ice porta oto,  

 pe i
Con chiusura in vetro

9.
99*

Alla confezione

Tutto 
in ordine

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021
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I T

raccialetto activit  t ac er
Con display a colori TFT
Misurazione di: frequenza cardiaca, passi, calorie 
consumate, durata dell‘attività
e monitoraggio del sonno
Orario e indicazione della data, indicazione del meteo, 
indicazione delle chiamate, dei messaggi, degli impegni 
sul calendario e delle attività sui social media
Batteria ai polimeri di litio integrata
Ricarica diretta tramite spina USB integrata
App gratuita per Android o iOS inclusa

Alla confezione

24.
99*

-3.00€
27.99

Per lo 
sport e il  
tempo libero

4.
99*

Al set
I IT

et asce 
elastic e,  pe i
2 fasce elastiche e 2 fasce 
elastiche ad anello
Istruzioni di allenamento 
incluse

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
26 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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Pollice Verde

ilium rientale
Vaso Ø 19 cm
Altezza 40 cm

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o ester o
al  gosto

.
99*

Al vaso

ose in vaso
Vaso Ø 10,5 cm
Altezza 27 cm

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o ester o

al  gosto

1.
99*

Al vaso

er iccio  
per rose
20 L

i  di piante iorite
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cm

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o ester o

Kalanchoe, Rosa

al  gosto

1.
99*

Al vaso

al  gosto

1.
49*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.34/2021
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Scopri le nostre splendide  composizioni  floreali  e i nostri recisi   

al  gosto

2.
99*

Al vaso

al  gosto

2.
99*

Al vaso

pati illo
Vaso di ceramica Ø 10,5 cm
Altezza 25 cm

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o

eperoncini
Vaso di zinco Ø 12,5 cm
Altezza 25 cm
Ad uso decorativo

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o ester o

iante verdi o iorite
Vaso Ø 12 cm
Altezza 32 cm

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o

Guzmania, Vriesea, Dracaena, Ficus, 
Zamioculcas,Anthurium, Livistona

al  gosto

3.
99*

Al vaso

iclamini
Vassoio da 4 piantine
Vaso singola piantina Ø 9 cm
Altezza 18 cm

nnaffiare regolar ente

mbiente luminoso

a inter o

al  gosto

4.
99*

Al vassoio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 34/2021
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* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.34/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

S P R
ee end

da venerdì
27/08 al 29/08*

al alumiere

rosciutto cotto  
lta ualit   

Sgrassato
Max. 2% di grassi

120 g confezione

1 kg = 9.25 €

1.
11

-32%
1.65

500 g confezione

1 kg = 10.98 €

5.
49

-1.00€
6.49

lesto 
Pistacchi  
cali or iani
Tostati e salati

al alumiere

rosciutto cotto 

Petto di  
pollo intero

Al kg

4.
49

-31%
6.55

Italiamo

ur ata 
in foglia

200 g confezione

1 kg = 5.95 €

1.
19

-40%
1.99

banco frigo

banco frigo

ottilette

Classiche

banco frigo

285 g confezione

1 kg = 5.23 €

1.
49

-31%
2.19

Sconto 
alla 

cassa

ee end

Sconto
alla

cassa

Al kg

0.
65

-34%
0.99

n uria erla Nera




