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1Prezzi validi salvo errori ed omissioni   
Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

Offerte valide
dal 25/01 al 31/01

SUPER
O erte-26%

1.
99
.raciole di suino

Per un secondo piatto  
gustoso e veloce
350 g confezione
€ 5.69/kg

1.

cenned

Pancake
Con uova da  
allevamento a terra
6x 50 g confezione
€ 5.63/kg

Scopri 
all interno le nostre specialit  a marchio MCENNEDY!

Offerta

1.
59

2x 1,5 l bottiglia
€ 0.53/l

lio e t a ver ine di oliva 
1 l bottiglia

-1.00€

2.
79

.

-35%

1.
29
.

rosciutto cotto  
alta ualit  nost ano

Solo carne italiana
120 g confezione - € 13.25/kg

-32%

1.
59
.

i t
190 g confezione - € 6.79/kg
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

r a
e e a-31%

1.
49
.

.   .

.   .

.   .

.   .

re a
ra
a

Amiamo prenderci cura di voi
con la mi lior utta e verdura
consegnata fresca ogni giorno.

-28%

1.
79
.

Kiwi 
1 kg confezione

inocc io 
Sfuso al kg

-33%

.
99

.

-26%

.
95

.

arote del ucino 
800 g confezione 
€ 1.19/kg

Arance Tarocco
1,5 kg rete
€ 0.99/kg
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a e er a
DA LUNEDÌ 25/01 A DOMENICA 31/01

Offerta

7.
99

USA 
L’ingrediente che sta alla base della cucina statunitense  
è la carne. D’altra parte, se si pensa alla cucina degli Stati niti, 
la prima cosa che viene alla mente è il barbecue: un vero e  
proprio rito, quasi sacro, uno dei must imprescindibili per  
qualsiasi occasione conviviale. Dagli Stati niti, pertanto,  
provengono carni di ottima qualità. La carne americana è famosa 
per il suo alto livello di marezzatura, ovvero per la diffusione 
uniforme del grasso. Caratteristica che rende la carne  
particolarmente morbida, succosa e dal sapore deciso e gustoso.
I bovini vengono allevati in maniera totalmente naturale e sono 
nutriti con un’alimentazione vegetariana a base di granturco 
senza l’utilizzo di ormoni integrativi, stimolatori di crescita  
nè additivi.
Da gustare cotta al fuoco o in ricette pi  elaborate, la carne  
americana permette di portare un tocco a stelle e strisce  
sulle vostre tavole.

oastbee   
di bovino n us 
200 g confezione
€ 39.95/kg

-22%

1.

.

-20%

4.
79

.

otoletta di tacc ino con spinaci 
440 g confezione
€ 3.84/kg

ollo uarto posteriore
Da polli allevati con:

so di luce naturale
Arricchimenti ambientali, quali balle di paglia,  
per favorire i comportamenti naturali
2450 g confezione
€ 1.96/kg

occoncini di pollo con spinaci
300 g confezione
€ 6.63/kg

acinato di esa di tacc ino 
Per sfiziosi hamburger o polpettine
400 g confezione
€ 5.73/kg

-23%

2.
29

.

ambur er di cottona
Facili e veloci da cucinare, pronti in pochi minuti
2x 100 g confezione
€ 7.95/kg

-20%

1.
59
.

ettine scelte di e uino 
icche di ferro e proteine!

300 g confezione
€ 10.97/kg

-21%

3.
29
.

Offerta

1.
99
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

DA LUNEDÌ 25/01 A MERCOLEDÌ 27/01

P ROfferte LUNEDÌ

-26%

1.
99
.

-1.00€

2.
99
.

-22%

.

.

rosciutto crudo
Stagionatura minima  
garantita 11 mesi
150 g confezione
€ 13.27/kg

o arella
4x 250 g confezione

urstel di car e suina
Affumicati
200 g confezione
€ 3.45/kg

-23%

.
99

.

iadina oma nola  
alla iminese
600 g confezione 
€ 1.65/kg

ri inal
Gustoso e morbido
200 g confezione
€ 8.95/kg

-23%

2.
29

.

iletti di alici marinate 
Ricchi di Omega-3
180 g (peso sgocc.) confezione
€ 12.72/kg (peso sgocc.)

-25%

1.
49
.

u i pronti 
Spaghettata di mare, mare e monti 
o zucchine e gamberi
300 g confezione
€ 4.97/kg

i  rattu iato esco 
150 g confezione
€ 5.67/kg

-22%

.
85

.

Offerta

1.
79
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DA GIOVEDÌ 28/01 A DOMENICA 31/01

P ROfferte GIOVEDÌ
etto di tacc ino o pollo 

cotto al or o 
100 g confezione
€ 8.90/kg

-25%

.
89

.

-21%

.
59

.

-24%

.
75

.

-25%

4.
49

.

-20%

1.
11

.

alame ilano 
150 g confezione
€ 7.40/kg

ur o tedesco
250 g confezione
€ 5.96/kg

-21%

1.
49
.

asta s o lia  
rettan olare 
275 g confezione
€ 2.15/kg

o urt ai super utti
Con pesca, maracuja e bacche  
di o i, con melograno e quinoa 
o con zenzero e tè verde
2x 125 g confezione
€ 2.36/kg

iletti di  
merlu o d las a 
950 g (peso sgocc.) confezione
€ 4.73/kg (peso sgocc.)

aleriana 
Prodotto fresco, pronto da condire
125 g confezione
€ 6.00/kg

Offerta

.
59

Offerta

3.
49

olpi  
con patate
400 g confezione
€ 8.73/kg
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Offerte
SUPER

DA LUNEDÌ 25/01 A DOMENICA 31/01

-24%

1.
89
.

l io ado  
lassico o  
e etale 

300 g confezione
€ 6.30/kg

live a iasc e 
denocciolate 
120 g (peso sgocc.) confezione
€ 12.42/kg (peso sgocc.)

-25%

1.
49
.

an bauletto  
bianco 
A fette
400 g confezione
€ 1.38/kg

-20%

.
55

.

assata di pomodoro
3x 1 kg
€ 0.50/kg
1 pezzo non in  
promozione = 0.75 €

-33%

1.

. 3 pezzi

3 pezzi

Pr e

3x2
R I

arcio ini a spicc i
Sott’olio
207 g (sgocc.) confezione
€ 5.75/kg (sgocc.)

-20%

1.
19
.

e a a a
fe e

e2 R I

c ua minerale 
naturale
6x 1,5 l
€ 0.16/l
1 pezzo non 
in promozione = 0.37 €

-33%

1.
48
. 6 pezzi

6 pezzi

-22%
.

.
Bio 

nac  i
40 g confezione

€ 17.25/kg

-23%
.

.
99andorle

Sgusciate e pelate
100 g confezione
€ 9.90/kg

ir a
3x 0,33 l confezione
€ 1.61/l

Offerta

1.
59

4,7% Vol.
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-33%

2.
39

.
o urt con ibre

Bianco-cereali, pera-cereali,  
avena-noci e kiwi-cereali
8x 125 g confezione

ortadella  
olo na 

Con pistacchi
120 g confezione
€ 9.92/kg

-25%

1.
19
.

-20%

1.
19
.

ior di nte rale
700 g confezione
€ 1.70/kg

ioccolato al latte
Con uvetta e nocciole
200 g confezione
€ 5.95/kg

-25%
.

1.
19

Cacao amaro o 
ucc erato

In polvere
250/300 g confezione
€ 5.96/4.97/kg

-25%

1.
19
.

evanda  
ve etale  
a base di riso  

1 l confezione

-25%

.
89

.

ior di anna
Con panna fresca italiana
700 g confezione
€ 1.70/kg

-20%

1.
19
.

-20%

1.
19
.

lbume d uovo  
da alline  
allevate a ter a
Pastorizzato e senza grassi
500 g confezione
€ 2.38/kg

ucc ero di canna 
Demerara
1 kg confezione

-25%

1.
19
.

o icini 
Prosciutto cotto e  
mozzarella o  
pomodoro e mozzarella
332,5 g confezione
€ 5.98/kg

-21%
.

1.
49

-31%

1.
99
.

arta da or o  
in o li
30 pezzi 
Alla confezione
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Offerte
SUPER

DA LUNEDÌ 25/01 A DOMENICA 31/01

dditivo  
otale

500 g confezione
€ 3.98/kg

-21%

1.
49
.

macc ia acile 
re t attante

500 ml flacone
€ 2.98/l

-25%

1.
49
.

rocc ette  
per atti
2 kg confezione
€ 0.75/kg

-21%

4.

.

13,5% Vol.

16-18 °C

ino Nobile di  
ontepulciano 

Toscana
Perfetto per carni rosse  
e cibi ricchi di sapore 
0,75 l bottiglia
€ 6.25/l

-20%

.
95

.

astoncini di car e 
essiccata per cani
88 g confezione
€ 10.80/kg

-21%

1.
49
.

10,5% Vol.

8-10 °C

Rosato Veneto  
 ri ante

0,75 l bottiglia
€ 1.99/l

etersivo  
li uido  

arsi lia 
2200 ml flacone
€ 0.90/l

-20%

1.
99
.

40
a a

-26%
.

3.
99Bobina XXL

2x 500 strappi
Alla confezione

-28%

1.
99
.

-27%

3.
99
.

38% Vol.

assari

ambuca 
0,7 l bottiglia
€ 5.70/l

evitali t  
crema viso
50 ml confezione
100 ml = € 14.58

Offerta

7.
29
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OFFERTE VALIDE SOLO MERCOLEDÌ 27 GENNAIO

SUPER
er e

mmorbidente 
concent ato
1,3 l flacone
€ 1.30/l

-31%

1.
29
.

alame iacentino  
Al kg

a a
a a

-25%

9.
99
.

Al kg

roissant crema  al cioccolato
500 g confezione
€ 2.58/kg

-41%

1.
29
.

-32%

1.

.

orma io ontal 
400 g confezione
€ 3.23/kg

52
a a
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copri il sogno
Americano
copri il sogno

3.
99

cenned

ulled ur e   
ount  arbecue

Carne di tacchino marinata e precotta 
500 g confezione
€ 7.98/kg

2.
49

cenned

lette o usi  
di pollo
300/400 g confezione
€ 8.30-6.23/kg

cenned

i e arcite
440 g confezione
€ 4.52/kg

2.
49

cenned

ortillas arcite
Il sapore del Tex-Mex  
direttamente a casa tua
190 g confezione
€ 13.11/kg

3.
49

cenned

merican t le nac  o
Il kit completo per una serata 
a casa come al fast-food
Con uova da galline allevate all’aperto
450 g confezione
€ 7.76/kg

3.
99

cenned

t isce di car e di pollo
Con salsa al curr
500 g confezione
€ 7.98/kg

1.
99

cenned

ostolette  
di suino marinate
500 g confezione
€ 8.98/kg 4.

49
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da lunedì
 gennaio

cenned

ot o  
rstel 

Di carne suina affumicati

300 g (peso sgocc.) conf.

€ 6.63/kg (peso sgocc.)

1.
99

cenned

alsa barbecue
per sand ic  
per ambur er
480/490/500 ml confezione
€ 3.10-3.04-2.98/l

cenned

ortillas arcite
Il sapore del Tex-Mex  
direttamente a casa tua
190 g confezione
€ 13.11/kg

1.
49

cenned

ondimento per insalate
Con uova da allevamento a terra
300 ml bottiglia
€ 3.30/l

1.
49

cenned

atate ta liate  
a spirale spe iate
Precotte in olio di semi di girasole
750 g confezione
€ 1.99/kg

Di carne suina affumicati

300 g (peso sgocc.) conf.

€ 6.63/kg (peso sgocc.)

.
79

cenned

rac idi
Ricoperte con diverse 
croccanti pastelle
200 g confezione
€ 3.95/kg

uff

ir a a er
4,9% Vol.

0,5 l lattina
€ 1.58/l

.
79

.
79

cenned

ipolle itte
Perfette su  
hamburger e hot dog 
150 g confezione 
€ 5.27/kg

.
99

4.
49

cenned

ulled or
Arrosto di carne suina
550g confezione
€ 8.16/kg

cenned

alsa barbecue
per sand ic
per ambur er 149

uff

ir a a er
4,9% Vol.

0,5 l lattina
€ 1.58/l

79

cenned

ipolle in panatura  
croccante
Da accompagnare con le salse 
americane Mcenned
450 g confezione
€ 2.87/kg

1.
29
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*Offerta valida nei punti vendita Lidl dove  
è attivo il servizio panetteria 1.

49

cenned

reparato per panca e
Aggiungere 400ml di latte,  
agitare e l’impasto è subito pronto!
Con uova da allevamento a terra
Per 12/14 pancake
200 g confezione
€ 7.45/kg

cenned

iscotti ollini 
ount  oo ies 

200/225 g confezione
€ 5.95/5.29/kg

1.
193.

79

cenned

ciroppo d acero
Immancabile da  
mettere sui pancake
250 ml confezione
€ 15.16/l

1.
79

cenned

ucco  
di pi  utti
750 ml confezione 
€ 2.39/l

2.
99

cenned

orta ro nie al cacao
Con uova da allevamento a terra
450 g confezione
€ 6.64/kg

cenned

il s a e   
evanda a base 

di latte e panna
230 ml confezione 
€ 3.00/l

.

.
99

cenned

evanda  
al mirtillo rosso
Da concentrato di  
mirtillo rosso
1 l confezione

cenned

o urt  
stile americano
Per una pausa  
golosa durante  
la giornata
150 g confezione
€ 3.27/kg

.
49

Offerta

.
49*

ars mallo  onut
54 g al pezzo
€ 9.07/kg
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da lunedì
 gennaio

2.
49

cenned

ur o 
di arac idi
Smooth o crunch  
454 g confezione
€ 5.48/kg

1.
29

cenned

 ars mallo s
300 g confezione
€ 4.30/kg

cenned

Pizza  
ocolate oo ie

na combinazione  
di dolcezza irresistibile
360 g confezione
€ 5.53/kg

cenned

ell  eans 
aramelle

250 g confezione
€ 3.96/kg

1.
49

cenned

reparato per mu in
Con 12 pirottini inclusi
310/325/340 g confezione
€ 4.81/4.58/4.38/kg

1.
99

.
99

.
99

cenned

Snacks
usto ketchup o curr   barbecue

175 g confezione
€ 5.66/kg

cenned

nac  a base di mais  
e arac idi
Sapore unico ed inconfondibile
450 g confezione
€ 3.98/kg

1.
79

1.

cenned

Snacks
Snack di mais in due sfiziosi gusti
150 g confezione
€ 7.27/kg

cenned

eeseca es
3x 100 g confezione
€ 6.63/kg 1.

99
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Tutto pi
Splendente

DA GIOVEDÌ 28/01

eter ente  
spra   
multiuso
750 ml flacone 
€ 1.72/l

1.
29

1.
491.

19

c iuma  
deter ente  
per vet i 
o deter ente  
per ba no  
e vasca
600 ml confezione
€ 2.48/l

c iuma  
deter ente per 
or o e ri lie

400 ml confezione
€ 2.98/l

1.
99

1.
49

Set con  
piumino cattura 
polvere
Per togliere la polvere in 
modo facile e veloce
Con 10 piumini
Alla confezione

uper ero  
leaner pra

750 ml flacone
€ 1.99/l

eter ente  
cura lavat ice
2x 250 ml confezione
€ 3.98/l

1.
99

1.
79 1.

49

Sbiancante  
per u e
Per le fughe di pavimenti  
e piastrelle
750 ml flacone
€ 2.39/l

eter ente  
per bo  doccia
750 ml flacone
€ 1.99/l

pu nette con  
ero atore di  
detersivo o  

 spu nette  
di ricambio
Ideale per griglie o piani  
cottura in  
vetroceramica o ghisa
Alla confezione

.
99

alviettine imbevute
Per la pulizia delle superfici in vetro
Pratiche ed efficaci 
40 pezzi a confezione 1.

19
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avoletta per 
16x 25 g confezione
€ 3.73/kg

asta deter ente  
universale, deter ente  
per piani cottura  
o smacc iatore el
300/400/500 g confezione
€ 6.63/4.98/3.98/kg

1.
49

1.
99

acc i 
spa atura  
pro umati
Alla lavanda
Capacità 30L
55x 60 cm
20 pezzi a confezione

1.
19

eodorante 
per ambienti
425 g flacone
€ 3.51/kg

uro  
codetersivo  

acido cit ico
Ammorbidente, anticalcare, 
detergente, brillantante 
250 g confezione 
€ 11.96/kg

uro  
Percarbonato  
di sodio
Igienizzante e 
sbiancante 
250 g confezione 
€ 11.96/kg

uro  
codetersivo  

in polvere  
per lavat ice
250 g confezione 
€ 11.96/kg

ro uma  
bucato bio
120 g confezione 
€ 24.92/kg

1.
49

eodorante  
per ambienti
75 ml confezione
€ 26.53/l 1.

99

1.
19

c iuma  
attiva  
per 
500 ml confezione
€ 2.38/l

Offerta

2.
99

Offerta

2.
99

Offerta

2.
99

Offerta

2.
99

1.
49

lean Pill 
ande ina  

in pasti lie
32 pezzi a confezione

Wave 
etersivo  

in o li
Alla confezione

.
992.

99

Ta san

isin ettante e 
s rassatore
750 ml confezione
€ 1.32/l

16
a a



Sega circolare  
per tagli obliqui 
Laser per l'indicazione della linea di taglio
Testa della sega inclinabile a piacere (da 0° a 45°)
Dispositivo di bloccaggio e aletta di appoggio laterale  
per il fissaggio del pezzo di lavorazione

59.
00*

Alla confezione

a io di rileva ione  
del sensore di movimento   m

n olo di rileva ione  
 lm

6500 K

aro  ad ener ia solare, 
con sensore di movimento 
Per esterni e con sensore crepuscolare 
Materiale di montaggio e batterie inclusi

9.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

ama per se a circolare  
  mm 

Adatta per le comuni seghe circolari
2 anelli riduttori (20 e 16 mm) inclusi 
42, 60 o 80 denti 

ati tecnici
Potenza: 1500 W

Numero di giri a vuoto: 5000 min-¹

Lunghezza di taglio: max. 120 mm

Profondità di taglio: 
max. 60 mm  
(35 mm a 45°)

n dota ione  lama    mm   denti i  montata , 
sacc etto di raccolta delle polveri, utensile per  
il cambio della lama, utensile per l imposta ione  
della battuta,  spa ole di ricambio al carbonio,  
batterie per il laser

Entra  
nella tua 
o icina  
personale

TV!PROD
OTTO

TV!PROD
OTTO

*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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69.
00*

Alla confezione

rapano a colonna
Profondità del foro regolabile a piacere 
(scala inclusa)
Trasmissione a doppia cinghia con 9 
velocità di foratura regolabili
Con 2 laser (batterie incluse)  
e morsa regolabile
Interruttore protetto e arresto di 
emergenza sul lato anteriore

et punte 
per t apano
2, 3, 4 o 5 pezzi .

99*
Al set

9.
99*

Alla confezione

lte a del supporto   cm
a  portata   

avalletto di supporto
Costruzione in acciaio con banche chiudibili 
senza attrezzi
2 ulteriori profili di supporto per estendere le 
opzioni di fissaggio

59.
00*

Alla confezione

ati tecnici
Potenza: 500 W

Velocità: 500-2500 min-¹

Corsa: 0–50 mm

Mandrino (chiave per 
mandrini inclusa): 

B16 (1,5–16 mm)

Angolo di inclinazione 
del piano di foratura: 

da -45° a +45°

uadre da ale name 
 o  pe i, uida 

an olare o livella 
millimet ata

6.
99*

Alla confezione

TV!PROD
OTTO

uadre da ale name 699*
Alla confezioneAlla confezione

6.
99*

Al setet utensili a 
percussione 
combinati o set 
cacciachiodi e 
pun oni,  pe i

iave a bussola 
multi un ione con 
cricc etto
Leva di cambio per 
funzionamento in senso orario  
e antiorario

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 04/2021

da lunedì
25 gennaio



19.
99*

Alla confezione

ini aspirapolvere li uidi 
ricaricabile
Batteria agli ioni di litio: 7,4 V, 2200 mAh
Capienza: polvere, max. 400 ml  
/ liquidi max. 150 ml
In dotazione: filtro per polvere,  
ugello aspirazione liquidi e ugello per fughe, 
stazione di ricarica

evi at ice a disco 
Motore silenzioso a basse 
vibrazioni con velocità di 
levigazione a regolazione 
continua
Piatto abrasivo con applicazione  
a strappo
Piano di lavoro inclinabile a 
piacere

ati tecnici
Potenza: 140 W

Numero di giri a  
vuoto del motore:

 max. 3600 min-¹

Angolo di levigatura: da -10° a +50°

Disco: Ø 125 mm

29.
99*

Alla confezione

lett outensile multiuso
Per segare, tagliare, raschiare e levigare
Sostituzione senza attrezzi degli accessori

ati tecnici
Potenza: 310 W

Numero di giri  
nominale a vuoto: 

0 15000–min  
21000 -¹

Cavo: 4 m

29.
99*

Alla confezione

59.
00*

Alla confezione

ati tecnici
Potenza: 1050 W

Numero di giri a vuoto: n 410–1900 min-¹

Cavo: 5 m

istema di lavora ione 
per pareti  
e pavimenti 

n dota ione  disco a ta a in metallo duro    
,    mm , tubo di aspira ione allun abile ,  

m , sacc etto per l aspira ione  , adattatore con 
riduttore per aspira ione ester a, set da  o li di 
carta abrasiva, utensile per la sostitu ione 
dell accessorio

n dota ione   lame per se a  
a immersione, lama per se a  
a se menti, rasc ietto, piast a a delta 
per levi a ione,  o li di carta 
abrasiva e canalina per aspiratore

in dota ione  set  o li di carta abrasiva con 
applica ione a st appo, battuta an olare, morsa, 
adattatore con riduttore per aspira ione ester a, 
c iave a bru ola

*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.04/2021



2.
99*

Alla confezione

iluente universale  

.
99*

Al set

Set pistola portacartucce 
In dotazione:  2 cutter di lisciatura per fughe,  
disco a spinta per la sac à poche, 2 inserti e 
bastoncino per incidere i tubi di silicone secchi 

er ice t asparente o colorata 
spra   ml 

1.
99*

Alla confezione

rodotti per puli ia  
 ml

Per fughe siliconiche, rimozione  
di adesivi o macchie di ruggine

et ripara ione per 
pavimenti in laminato e 
par uet o per piast elle
Batterie incluse .

99*
Al set

5.
99*

Al set

et elt ini o prote ioni 
antiscivolo

2.
*

Alla confezione

uar i ione per porte  
e inest e
2 rotoli da 5 m di lunghezza ciascuno

2.
*

Alla confezione

araspi eri per porte

2.
*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 19
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et uar i ioni,  pe i  
o in ,  pe i 

12.
99*

Al set

et anci multiuso, 
  pe i 
Materiale di montaggio incluso

6.
99*

Alla confezione

r ani er da parete
Con supporti, ganci e clip in diverse 
dimensioni
Materiale di montaggio incluso  
49 x 30 x 1,4 cm]

3.
99*

Alla confezione

orda multiuso, 
m 

9.
99*

Al set

et levac iodi,  pe i  
o set leverini,  pe i    

2.
99*

Al set

et anci, set rondelle o 
set dadi esa onali 

et anci, set rondelle o et anci, set rondelle o 5.
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.20

04/2021



29.
99*

Alla confezione
ca ale in metallo  

con  ripiani
Montabile in orizzontale o verticale  
e utilizzabile anche come banco di lavoro
Profili angolari, connettori e coperture  
di protezione inclusi
180 x 90 x 40 cm (A x L x P)

ampada da lavoro a , 
 o  pe i

Batterie incluse
Con supporto magnetico e gancio ribaltabile  
e girevole a 360°

lusso luminoso  
 lm

emperatura 
colore   

.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione

et ascette ermacavo,  
 pe i

In diverse lunghezze e spessori

et mosc ettoni  
o rilli a vite 2.

*
Al set

2.
*

Al set

ampadina  ,    
a ilamento
E14 / E27

 lm
 

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 21
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12.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

ali etta porta att e i
Cassette divise per assortimenti e 
scomparti per bit/punte estraibili
nel coperchio

 c
m

 cm

 cm
2.

*
Alla confezione

tt e i da lavoro 2
*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

et utensili,  
 o  pe i 

9.
99*

Alla confezione

ullover da uomo
Misure: S-XL

.
99*

Alla confezione

antaloni in eans 
da lavoro per uomo
Misure: 48-58

*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.04/2021
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Pollice Verde

2.
*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

Kalanchoe, Begonia,  
S. Paulia, Gerbera, 
Crisantemi

da luned    ennaio

i  di piantine  
iorite

Vaso Ø 12 cm
Altezza 15 cm 

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

2.
*

Al vaso

i  di ucculente
Vaso Ø 12 cm
Altezza 16 cm 

da luned    ennaio

Agave,Aloe,Crassula,Haworthia

1.
99*

Alla confezione

Dahlia,Lilium,Gladioli,Fresia, 
Anemone,Ranuncolo,Zantedeschia, 
Liatris Spicata

icus insen
Vaso di ceramica Ø 15 cm
Altezza 36 cm 

da luned    ennaio

ulbi da iore  
assortiti

da luned    ennaio
Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

11.
99*

Al vaso

ulbi in vaso  
di inco
Vaso 12 cm
Altezza 12 cm 

da ioved   ennaio

Giacinti,Narcisi,Muscari

2.
99*

Al vaso

9.
99*

Al vaso

alaenopsis 
2 steli
Vaso di ceramica Ø 13 cm
Altezza 40 cm 

da ioved   ennaio

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da interno

.
99*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno
Tulipani, Narcisi, Giacinti, 
Crocus

Phalaenopsis, Cambria, 
Miltonia, Guzmania, Vriesea

2.
99*

Alla confezione

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

ulbi da iore  
assortiti
Vasetto di ceramica Ø 13,8 cm 
Altezza 8 cm 

da ioved   ennaio
Orchidea  
o romelie
Vaso di ceramica Ø 12,9 cm
Altezza 40 cm 

da ioved   ennaio

SCOPRI ANCHE LE NOSTRE SPLENDIDE COMPOSIZIONI FLOREALI E I NOSTRI RECISI 

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 04/2021
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a lia da bambino,  
 pe i

Misure: 1-6 anni
.
99*

Alla confezione

iacca da bambino
Misure: 1-6 anni

et per orat ice per bambini 11.
99*

Al set

antaloni sportivi da bambino 
Misure: 1-6 anni

asta da modellare ma ica, 
 o  pe i

A contatto con la pasta da modellare umida 
gli elementi del gioco si attivano
Età consigliata: 3+

12.
99*

Alla confezione

Piccole 
randi 

avventure

.
99*

Alla confezione

Alla confezione

-3.00€

.
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.04/2021



3.
99*

Alla confezione

onna con le in s  
da bambina
Misure: 1-6 anni

.
99*

Alla confezione

e in s  
da bambina
Misure: 1-6 anni

ambola portamonete

a lia da bambina
Misure: 1-6 anni

.
99*

Alla confezione

e in s termici 
da bambina,  pe i
Con interno felpato
Misure: 1-6 anni

12.
99*

Alla confezione

iacca da bambina
Misure: 1-6 anni

LE PAILETTES  
CAMBIANO  

COLORE!

Alla confezione

-2.00€

.
99*

9.99

.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 25
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12.
99*

Alla confezione

12.
ostume da bambina  

e, lsa, rill  
Misure: 2-10 anni 

Sei tu il mio   
supereroe  
pre erito  

ostume   
per cani
Misure: XS-L

6.
99*

Alla confezione

oriandoli, stelle 
ilanti o palloncini

ostume da bambino  
pider an,  

atman,  
ron an

Misure: 1-10 anni
12.

99*
Alla confezione

CON EFFETTO  

MUSCOLI 3D!

CON 

ACCESSORI 

INCLUSI 

1.
99*

Alla confezione

*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.04/2021
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aramelle
1200 g confezione 
€ 3.33/kg

u ie ripiene  
alla nocciola
175 g confezione 
€ 8.51/kg

u ie ripiene  
alla mela o ai  

utti di bosco
200 g confezione 
€ 8.95/kg

u ie ripiene 

1.

1.
asta nole

180 g confezione 
€ 9.94/kg

icciole al ar o
250 g confezione 
€ 7.16/kg

1.

1.

....con un tocco  
di dolce a...

ostume   
da bambino  

pider an, apitan 
merica, ar  otter  

Misure: 6-10 anni  

9.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

ostume da bambina  
lsa, nna,  
onder oman  

Misure: 6-10 anni  

Offerta

0.
69*

rap en ripieno
85 g al pezzo
€ 8.12/kg *Offerta valida nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

3.
99

da lunedì
25 gennaio
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en uolo con an oli 
Produzione ecosostenibile 
Singolo: 90-100 x 200 cm
Matrimoniale: 180-200 x 200 cm

iumino mat imoniale 
Imbottitura prodotta in materiale riciclato 
Lavabile in lavatrice fino a 60 °C e adatto per 
asciugatrice
250 x 200 cm

11.
99*

Matrimoniale

arure copripiumino
Con cerniera
Singolo: 50 x 80 cm, 155 x 200 cm
Matrimoniale: 2x 50 x 80 cm, 250 x 200 cm 

9.
99*

Alla confezione

TV!PROD
OTTI

uscino 
   cm

Fascia traspirante
Fodera rimovibile  

uscino cervicale 
Produzione ecosostenibile 
Fodera lavabile in lavatrice 
50 x 36 cm

.
99*

Alla confezione

l tuo riposo
ci pensiamo noi! 

11.
99*

Alla confezione

.
99*

Singolo

5.
99*

Singolo

.
99*

Matrimoniale

*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.04/2021



orcia  multi un ione 
3 in 1: torcia tascabile a batteria, luce 
notturna e di orientamento 
con accensione automatica in caso  
di black-out
Batteria agli ioni di litio (500 mAh)
Piastra magnetica con pad adesivo inclusa 

ta ione meteorolo ica 
radiocont ollata 
Indicazione della temperatura interna ed esterna
2 sveglie impostabili separatamente
Sensore esterno con raggio d'azione di 100 m  
(in spazi aperti) 
Batterie e materiale per il montaggio a parete inclusi

ta ione meteorolo ica 

1.

2.

3.

Torcia  
tascabile  
a batteria

Luce  
notturna

Luce di  
orentamento

anto ole 
a ballerina 
da donna
Misure: 36-41

anto ole 
da uomo
Misure: 40-45

.
99*

Al paio

3.
99*

Al paio

3.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

Uomo

i iama
Misure donna: S-L
Misure uomo: S-XL

TV!PROD
OTTO

unto luce   
a batteria,  pe i
Luce bianca fredda 
Pad adesivi per il fissaggio 
e batterie inclusi

E' un dispositivo medico CE 

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

Autorizzazione del 28 Febbraio 2019

Alla confezione

cc iali da lettura pie evoli
Custodia rigida e panno per la pulizia inclusi 
Disponibile nelle seguenti diottrie:  
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 04/2021
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.
99*

Alla confezione

Máx/
Max.
110

kg

3.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

.
99*

Al paio

9.
99*

Al paio

.
99*

Alla confezione

Resta in orma  

*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.04/2021
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Ciabatte o clogs 
da donna 
Misure: 36-41

tt e o per addominali
Multifunzione: adatto anche  
per l'esecuzione di flessioni e dip
Istruzioni d'uso con esempi  
di esercizi incluse 

car e sportive 
da donna 
Misure: 36-40 

elpa sportiva 
da donna
Misure: S-L

antaloni sportivi 
da donna
Misure: S-L

anotta sportiva 
da donna
Misure: S-L



9.
99*

Al paio

4.
99*

Al paio

4.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 04/2021
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Scarpe sportive 
da uomo
Misure: 41-46

Ciabatte o clogs 
da uomo 
Misure: 40-45

Attrezzi sportivi, 
1 o 2 pezzi

FIDATI DI CIÒ CHE INDOSSI
IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE
Solo gli articoli che in tutti i loro componenti  
soddisfano i requisiti di sicurezza OEKO-TEX®  
possono entrare nel tuo armadio:
• sicurezza per la salute testata  
• sicurezza per l’ambiente testata 
• uso responsabile delle sostanze  

chimiche

Sulla via
del domani.

Shorts sportivi  
da uomo
Misure: S-XL



* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.04/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

SUPER
ee e

ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

OFFERTE VALIDE DA RD  A DO I *

Zero
1,75 l bottiglia
€ 0.66/l

-31%

1.
15

.

-31%

.
89

.Latte  
par ialmente  
scremato UHT
1 l confezione

etersivo piatti
3x 1,5 l
€ 0.38/l
1 pezzo non in  
promozione = €  0.85

Pr e

3x2
R I

-33%

1.

. 3 pezzi

3 pezzi

-40%

1.
79
.

-32%

1.
99
.resaola di 

lac  n us 
80 g confezione
€ 22.38/kg

4,9% Vol.

ir a remium ils 
8x 0,5 l confezione
€ 1.00/l

r e
R IR I

3.
99

aciotta bavarese 
500 g confezione
€ 3.98/kg




