
300 g confezione

-27%

1 kg = 4.30 €

1.
29

1.79

,5 l bottiglia

-25%

1 l = 1.19 €

1.
79

2.39

43/2021

1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA 
DI PIÙ CON

Nonna Mia

a liatelle o pappardelle
Con uova da allevamento a terra

banco frigo

12% Vol.20 °C

erlot 
del eneto 
Veneto

da lunedì
25/10 al 31/10

artare di 
bovino adulto 
scottona

200 g confezione

-25%

1 kg = 14.95 €

2.
99

3.99

Promozione

1+1
1 GRATIS

2x 250 g

-50%

1 kg = 1.38 €

0.
69

1.38

1 pezzo non 
in promo= 0.69 €

Ocean Sea

u i pronti
Ai frutti di 
mare o sugo 
allo scoglio

surgelato

1 kg = 5.63 €

1.
69

2.49

con Coupon

300 g confezione

-32%
Atti a e rispar ia

ealfor o

iscotti ollini
A scelta tra fior di cacao 
e nocciole o fior di zucchero

Promozione

3x2
1 GRATIS

3x 700 g

-33%

1 kg = 1.57 €

3.
30

4.95

1 pezzo non 
in promo= 1.65 €

Offerte
SUPER

2x 200 g

-50%

1 kg = 1.98 €

0.
79

1.58

1 pezzo non 
in promo= 0.79 €

banco frigo

Merivio

icottine
Solo latte italiano

Promozione

1+1
1 GRATIS

omodori cilie ino 
di ac ino 



Fru a e Verdura

fferte valide nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Vallericca

aleriana

atate del 
ucino pinaci

banco frigo

reccia all albicoccac iocco con semi e cereali

Offerta

1 kg = 6.39 €

0.
39*

61 g pezzo

fferte valide nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

banco frigo

c iocco con semi e cereali

Offerta

1 kg = 4.72 €

0.
25*

53 g pezzo

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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Offerte
valide per

TUTTA LA

SETTIMANA!

Offerta

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

TUTTA LA

SETTIMANA!

-28%

1 kg = 0.90 €

1.
79

2.49

500 g confezione

-26%

1 kg = 2.78 €

1.
39

1.89

arote del 
ucino 

ele ala

2 kg confezione

-28%

1 kg = 0.90 €

1.
79

2.49

800 g confezione

1 kg = 1.11 €

0.
89

1.29

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



Maceller a e Pesce

Offerta

1 kg = 9.45 €

1.
89

2x 100 g confezione

li di pollo 
non separate

ettine per pi aiola 
di bovino adulto scottona

ambur er 
di bovino 
con cipolla

nsalata 
di polpo e sedano

1150 g confezione

-21%

1 kg = 1.56 €

1.
79

2.29

Offerta

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

Maceller a e Pesce

400 g confezione

-22%

1 kg = 6.98 €

2.
79

3.59

ettine di lon a 
di suino

Maceller a e Pesce

ancetta di 
suino a ette

400 g confezione

-21%

1 kg = 5.48 €

2.
19

2.79

olpettine classic e 
con tacc ino e suino 

occoncini di pollo 
a li spinaci

Offerta

1 kg = 6.36 €

2.
29

360 g confezione

li di pollo 
non separate

alsiccette 
di bovino con spec

Offerta

1 kg = 9.30 €

2.
79

300 g confezione

Al kg

-20%

8.
29

10.49

conto
alla

cassa

1 kg = 6.63 €

Offerta

1 kg = 9.45 €

2x 100 g confezione

nsalata 
di polpo e sedano

Offerta

1 kg = 17.96 €

4.
49

250 g confezione

da lunedì
25/10 al 31/10

43/2021

3

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

olo da idl

1 kg = 17.96 €

4.

in omaggio

olo da idl

Offerta

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

olpettine classic e olpettine classic e 
con tacc ino e suino con tacc ino e suino 

occoncini di pollo 
a li spinacia li spinaci

1 kg = 6.36 €

2.

1 kg = 6.63 €



banco frigo

banco frigo

da lunedì 25/10 a mercoledì 27/10
P  Offerte LUNEDÌ

Italiamo

alame 
iacentino 

DOP 

Italiamo

alame 
iacentino 

DOP 

conto
alla

cassa

Al kg

-3.00€

9.
99

12.99

banco frigo

Dulano

alsicce
a umicate
Di carne suina

1000 g confezione

-1.00€

3.
99

4.99

banco frigo

banco frigo

banco frigo

Chef Select  ou

ntipasti 
in stile reco
In diverse preparazioni

ovagnati

ortadella

150 g (sgocc.) conf.

-25%

1 kg (sgocc.) = 9.93 €

1.
49

1.99

Milbona

dam a ette

Dal salumiere

ardo nost ano 
stagionato
Con erbe mediterranee

Milbona

otolino 
al orma io 
di capra
In diversi gusti

Merivio

rescen a
Solo latte italiano

banco frigo

Offerta

1 kg = 11.45 €

2.
29

200 g confezione

200 g confezione

-23%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.29

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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Offerta

1 kg = 22.11 €

1.
99

90 g confezione

Offerta

1 kg = 16.90 €

1.
69

100 g confezione

banco frigo

320 g confezione

-22%

1 kg = 4.34 €

1.
39

1.79



banco frigo

banco frigo

da giovedì 28/10 a domenica 31/10
P  Offerte OV

banco frigo

300 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.
49

1.89

250 g confezione

1 kg = 4.76 €

1.
19

1.49

100 g confezione

-22%

1 kg = 13.90 €

1.
39

1.79

400 g confezione

-22%

1 kg = 3.48 €

1.
39

1.79

220 g confezione

1 kg = 5.86 €

1.
29

1.69

Milbona

o arella 
per pi a

Chef Select

pinaci 
al vapore

Chef Select

i a
mar erita
rettan olare 

400 g confezione

-23%

1 kg = 5.73 €

2.
29

2.99

Milbona

camor a
a umicata

Dal Salumiere

pianata 
alla romana

Salumeo

alsiccia 
tipo Napoli
Dolce o piccante

Italiamo

asta esca 
ripiena
Tortelloni con gorgonzola 
e noci/ Girasoli con
prosciutto di Parma

320 g confezione

-20%

1 kg = 5.91 €

1.
89

2.39

Ocean Sea

on ole 
del aci ico 
Cotte e con guscio

500 g confezione

1 kg = 3.98 €

1.
99

2.49

43/2021

5

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

olo da idl

1 kg = 5.86 €

1.

in omaggio

olo da idl

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo



Kania

ur  in diversi usti

Nonna Mia

Tortelloni 
ai funghi 
porcini

Trattoria Alfredo

i a con orma io 
tarti ette, pancetta, 
emmental e patate

Freshona

Zuppe cremose autunnali

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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Offerta

1 kg = 2.98 €

1.
49

500 g confezione

Offerta

1 kg = 5.53 €

2.
49

450 g confezione

Offerta

1 kg = 3.59 €

2.
69

750 g confezione

surgelato

surgelato

banco frigo

banco frigo

Kania

Zuppe pronte/ 
Pasta e fagioli

Campo Largo

Ceci
Al naturale, 
100% italiani

Nonna Mia

asta esca ripiena
A scelta tra ravioli alla zucca 
o lunette con funghi porcini o 
tortelloni con asiago e speck

Campo Largo

ettic ie verdi

Promozione

3x2
1 GRATIS

3x 250 g

-33%

1 kg = 3.17 €

2.
38

.

1 pezzo non 
in promo= 1.19 €

Vendita al 
cartone

12 pezzi 
di cui4GRATIS

12x 230 g (sgocc.)

-33%

1 kg = 1.71 €

4.

.

1 pezzo non 
in promo= 0.59 €

4x 500 g

-25%

1 kg = 1.34 €

2.

.

1 pezzo non 
in promo= 0.89 €

Promozione

3+1
1 GRATIS

Promozione

1+1
1 GRATIS

2x 175 g

-50%

1 kg = 2.26 €

.

.

1 pezzo non 
in promo= 0.79 €

Promozione

1+1
1 GRATIS

Kania

Risotto
Con funghi porcini e zafferano

Italiamo

Cavatoni o maccheroni 
al er etto
Semola 100% italiana

3x 500 g

-33%

1 kg = 1.32 €

1.
98
.

1 pezzo non 
in promo= 0.99 €

2x 110 g

-50%

1 kg = 4.05 €

.
89

.

1 pezzo non 
in promo= 0.89 €

Promozione

3x2
1 GRATIS

Offerta

1 kg = 9.17 €

.
99

108 g confezione

Offerte
SUPER

d’autunno



Offerta

1 kg = 6.60 €

.
99

150 g confezione

Offerta

1 kg = 13.27/9.95 €

1.
99

150/200 g confezione

Offerta

1 kg = 14.31 €

2.
29

2x 80 g confezione

Offerta

1 l = 13.96 €

3.
49

250 ml bottiglia

Offerta

1 kg = 7.76 €

3.
49

450 g confezione

Offerta

1 kg = 7.11 €

1.
99

280 g (sgocc.) conf.

Offerta

1 kg = 26.32 €

3.

144 g confezione

Offerta

1 kg = 7.32 €

1.
39

190 g confezione
Alesto

Mix di noci 
e semi tostati

Milbona

orma io cremoso 
con noci

Dulano

alame in diversi usti

Confiserie Firenze

Dolce alle carote 
con panna e nocciole
Con uova da allevamento a terra

Freshona

Pere sciroppate
Con cannella

Maribel

Specialità spalmabili

Chef Select

essert con ucca e pe etti 
di biscotti al cacao
Con uova da allevamento a terra

Confinserie Firenze

Macarons 
ai usti autunnali

Chef Select

Hummus
Con zucca e semi di sesamo 
o a base di ceci, semi di sesamo 
e rafano

Baresa

Pesto autunnale
Alla zucca o ai funghi

Maribel

Confetture 
ai utti duo

Vita d’Or

Olio
Di noce, di semi di 
zucca o di vinacciolo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

surgelato

da lunedì
25/10 al 31/10

43/2021

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15  di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Offerta

1 kg = 19.80 €

.
99

50 g confezione

Offerta

1 kg = 4.95 €

.
99

200 g confezione

Offerta

1 kg = 4.76 €

1.
19

250 g confezione

Offerta

1 kg = 3.81 €

.
99

260 g confezione



0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.
49
.

Orvieto 
Classico DOP

mbria
Vino bianco fruttato 
da abbinare ad antipasti 
o piatti di pesce

8–10 °C

12% Vol. 5% Vol.

Offerte
SUPER

2x 75 g confezione

-26%

1 kg = 8.60 €

1.
29
.

100 g (sgocc.) confezione

-20%

1 kg (sgocc.) = 22.90 €

2.
29

.

Nixe

Filetto di salmone
All’olio d’oliva o al naturale

Osella

Robiola

banco frigo

banco frigo

banco frigo

Solevita

Succo 
di ananas
Non zuccherato

Wüber

li ori inali  
Würstel
Di pollo o puro suino

surgelato surgelato

470 g confezione

-1.00€

1 kg = 5.51 €

2.

.

Pizzoli

PataSnella
Patatine

Italpizza

Pizza 
ar erita

26x38

Tuborg

ir a la er

Dal Salumiere

Prosciutto cotto 
Nost ano alta ualit
Effetto mosso

Offerte

440 g confezione

-22%

1 kg = 3.84 €

1.
69
.

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

900 g confezione

-27%

1 kg = 1.77 €

1.

.

Promozione

3+1
1 GRATIS

4x 0,5 l

-25%

1 l = 1.43 €

2.

.

1 pezzo non 
in promo= 0.95 €

3x 120 g

-33%

1 kg = 13.06 €

4.

.

1 pezzo non 
in promo= 2.35 €

Cotoletta di tacchino 
e pollo con spinaci

Promozione

3+1
1 GRATIS

4x 100g

-25%

1 kg = 5.93 €

2.

.

1 pezzo non 
in promo= 0.79 €

3x 1 l

-33%

1 l = 0.66 €

1.
98
.

1 pezzo non 
in promo= 0.99 €

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi 
Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

3x 1,2 l

-33%

1 l = 0.66 €

2.
38

.

Uova medie
Da allevamento a terra

Lavazza

Crema 
e Gusto
Classico

Solevita

Succo e polpa 
di mela e banana

Kinder 
Bueno White

Fin Carré

Cioccolato 
al latte

Offerta

1 uovo = 0.12 €

2.
19

18 pz confezione

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

3x 100 g

-33%

1 kg = 3.27 €

.
98

.

1 pezzo non 
in promo= 0.49 €

1 pezzo non 
in promo= 1.19 €

Offerta

1 kg = 13.59 €

1.

117 g confezione

Sondey

Le sfoglie

43/2021

9

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15  di spesa.

Solo da Lidl!

Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi 
Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

in omaggio

Solo da Lidl!

Formato 
ConvenienzaConvenienza

6.
99

4x 250g confezione

IL BUONGIORNO DI OTTOBRE
ACQUISTA 

1 CONFEZIONE DI SFOGLIE E 1 CONFEZIONE DI CAFFÈ

AD UN PREZZO SPECIALE

225 g confezione

-25%

1 kg = 5.29 €

1.
19
.

Sugar Land

Caramelle 
morbide alla utta

Emotionali

Lecca Lecca
Cola-Limone, multifrutti

Sugar Land

Caramelle gommose 
party mix

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

Promozione

3x2
1 GRATIS

3x 500 g

-33%

1 kg = 2.39 €

3.

.

1 pezzo non 
in promo= 1.79 €

3x 135 g

-33%

1 kg = 6.37 €

2.

.

1 pezzo non 
in promo= 1.29 €

3x 425 g

-33%

1 kg = 3.59 €

4.

.

1 pezzo non 
in promo= 2.29 €

da lunedì
25/10 al 31/10

Offerta

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezione

Dal Colle

Torta con piatto
Al pistacchio, al cioccolato

Motta

Buondì
All’albicocca

Offerta

1 kg = 5.39 €

1.
39

6x 43g confezione

Italiamo

Gorgonzola DOP
Dolce

banco frigo

300 g confezione

-20%

1 kg = 5.30 €

1.

.



Offerte
SUPER

Alla confezione

-21%

1.
49
.

3 rotoli confezione

-22%

1.
39
.

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021

da lunedì
25/10 al 31/10

Formil

Detersivo 
li uido 
Marsiglia

Lupilu

Pannolini mutandina
ta lia  o ta lia 
• Primo pezzo: 5.99 
 Secondo pezzo: 3.00 

(sconto 50%)

L’Oreal

Elvive 
Shampoo/Balsamo

Lines

eta ult a
ssorbenti

Finish

Tabs per
lavastoviglie

uantum ltimate

Floralys

a oletti  veli
30 pacchetti 
da 10 fazzoletti l’uno

Floralys

otolo casa  veli, 
 st appi

Freshona

Ananas a fette
In succo

250/300 ml bottiglia

-27%

1 l = 9.56/7.97 €

2.
39

.

2,2 l bottiglia

-20%

1 l = 0.90 €

1.
99
.

Alla confezione

-20%

3.
19

.

40
LAVAGGI

Offerta

1 pezzo = 0.13 €

.
99

60 pezzi confezione

Promozione

3x2
1 GRATIS

3x 411 g (sgocc.)

-33%

1 kg (sgocc.) = 
4.53 €

.

.

1 pezzo non in 
promo = 2.79 €

Enervit

ar etta proteica 
con vitamine 
e minerali 
Al cocco

40 g confezione

-20%

1 kg = 33.75 €

1.

.

Acquista 2 confezioni

-50%

8.
99
.

sul secondo pezzo

1 pezzo non 
in promo= 5.99 €



SUPER
Mercoledì!

solo mercoledì
27 ottobre

Felce azzurra

Bagnoschiuma

Dal Salumiere

Petto di pollo 
o di tacchino 
Cotto al forno

banco frigo

Nastrecce

Treccine 
zuccherate

Italiamo

ur ata
in foglia Broccoli

banco frigo

420 g confezione

1 kg = 3.07 €

1.
29

-31%
.

650 ml confezione

1 l = 2.75 €

1.

-40%
.

200 g confezione

1 kg = 6.95 €

1.
39

-30%
.

500 g confezione

1 kg = 1.78 €

.
89

-40%
.

100 g confezione

1 kg = 7.50 €

.

-31%
.

43/2021

11

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15  di spesa.

Solo da Lidl!

1 l = 2.75 €

1.
in omaggio

Solo da Lidl!

200 g confezione

1 kg = 8.95 €

1.

-1.00€
.

Alesto

Mix di noci 
di acagiù 
e mirtilli 
rossi



San Carlo

atatine 
classic e

Antichi Maestri

rana adano 
DOP
Stagionato 14 mesi

Baresa

arcio ini 
a spicc i
In olio di girasole

Latteria

o urt ior 
di latte

Salumeo

rstel di pollo 
e tacc ino

1 kg = 5.28 €

1.
69

2.25

-24%
320 g confezione

1 kg = 9.50 €

2.
85

3.35

-0.50€
300 g confezione

1 kg = 5.75 €

1.
19

1.49

-20%
207 g (sgocc.) conf.

Amuchina

uper ici spra

1 l = 2.65 €

1.
99

2.69

-26%
750 ml confezione

banco frigo

banco frigo

1.
39

1.79

-22%
1 kg confezione

Free ay

 ero
Alla pesca o al limone

1.
69

2.29

-26%
1 kg confezione

banco frigo

e couponon o erte

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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Promozione

3x2
1 GRATIS

1 l = 0.31 €

1.
38

2.07

-33%
3x 1,5 l

1 pezzo non 
in promo= 0.69 €

*Operazione a premi “Cancella e Vinci” valida dal 11/01/2021 al 31/12/2021. 
Regolamento completo disponibile su www.lidl.it

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

cancella vinci *

u ce l ai
 

N 
  
N  

N  

35%



1.
29

1.99

con Coupon

Al kg

-35%
Atti a e rispar ia

1.
29

1.99

con Coupon

500 g confezione

-35%
Atti a e rispar ia

1 kg = 2.58 €

da lunedì
4/10 al 10/10
da lunedì

25/10 al 31/10

raciole 
di suino

va mista 
sen a semi

adicc io

iletto 
di petto 
di pollo
A fette

1 kg = 4.27 €

2.
99

4.49

con Coupon

700 g confezione

-33%
Atti a e rispar ia

1 l = 1.95 €

0.
39

0.59

con Coupon

200 ml confezione

-33%
Atti a e rispar ia

1 kg = 6.48 €

2.
59

3.99

con Coupon

400 g confezione

-35%
Atti a e rispar ia

Latteria

anna 
da cucina
Cremosa 
e omogenea

banco frigo

1 kg = 29.90 €

2.
99

4.49

con Coupon

100 g confezione

-33%
Atti a e rispar ia

astronomia di Mare

almone 
selva io 

oc e e
Affumicato

ottieni sempre pi  vanta i

43/2021
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1 delle 25 biglie in oma io

ogni 15€ di spesa.

olo da idl

in oma io

olo da idl

ettati  l mese sta per inire  
a iun i i t a uardi oupon lus

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  premiScarica l’app Lidl Plus e partecipa 
ad ottobre 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 are

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 N 
per te al raggiungimento

di una spesa di

180€

Un N 
per te al raggiungimento

di una spesa di

250€
Raggiunta

una spesa di

5%
di sconto su tutta

la tua spesa

N

ma io

peciale

N

ma io
peciale

idl Plus, 
più la usi 
più ti premia

a iun i i t a uardi oupon lus

75€

Un N 
per te al raggiungimento

di una spesa di

N

ma io

peciale

più ti premia

*Operazione a premi “Coupon Plus” valida dal 01/10/2021 al 31/10/2021. 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 uawei Appgallery per i clienti Android.



usto
Benessere

Ne t evel ur er 
Burger vegetali
Alternativi alla carne

227 g confezione

1 kg = 10.09 €

2.
29

-23%
2.99

1 kg = 7.56 €

1.
89

2x 125g confezione

1 kg = 10.86 €

2.
39

2x 110 g confezione

1 kg = 5.48 €

2.
19

400 g confezione

1 kg = 14.45 €

1.
59

110 g confezione

1 kg = 9.90 €

0.
99

100 g confezione

1 kg = 12.44 €

1.
99

160 g confezione

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

1 kg = 4.66 €

1.
49

320 g confezione

1 kg = 3.23 €

1.
29

400 g confezionebanco frigo

banco frigo banco frigo banco frigo

banco frigo

surgelato

Io Veg

ettato io
Naturale o rustico

Io Veg

e ie ette
Delicate o filanti

Barilla

ereali mi
Con riso rosso

Io Veg

e ie 
spalmabile
Vegano

Merivio

rovoletta dolce o 
scamor a a umicata 
a ette sen a lattosio  

So asun

o u naturale 
Senza GM

So asun

eitan naturale
Senza GM

Taver a iuseppe

i a ar erita inte rale

Nonna Mia

nocc i bio inte rali
Ad alto contenuto di fibre

banco frigo

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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1 kg = 4.30 €

1.
29

300 g confezione

1 kg = 4.40 €

0.
99

225 g confezione

1 kg = 8.81 €

2.
29

260 g confezione

1 kg = 13.59 €

2.
99

220 g confezione

0.
79

 l bottiglia

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

1 kg = 3.96 €

0.
99

2x 125 g confezione

1 kg = 8.76/8.50 €

2.
89

330/340 g confezione

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

1.
99

1 pezzo confezione

banco frigo

igoni di Asiago

ior di utta
Preparazioni bio

albusera

uonipertutti
Frollini bio con farina di legumi

Mc Vitie’s

i estive 
biscotti inte rali

Doria

ucaneve
6 cereali

EDU.CARE

pa olino 
amboo 

per adulti

nconventional

ur er al 
pomodoro

Derby

lue ero
ACE, arancia rossa, 
frutti rossi

Certossa

ialde bio 
di riso e mais

Certossa

ette 
biscottate bio 
Integrali

Pedon

 pronti

Fiorentini

nic  nac
Gusto BB  o Pizza

Valsoia

osoi
Mirtillo o Bianco cremoso

da lunedì
25/10 al 31/10

1 kg = 15.23 €

0.
99

65 g confezione

43/2021

15

1 delle 25 biglie in oma io

ogni 15€ di spesa.

olo da idl

1 kg = 4.98 €

1.

in oma io

olo da idl

1 kg = 7.16 €

1.
79

250 g confezione



DAL
MONDO

SAPORI

El Te uito

etto di pollo impanato
Con salsa dip al peperoncino
gusto dolce e piccante

surgelato

1 kg = 7.98 €

3.
99

500 g confezione

El Te uito

alse ip
ot, Sour cream, 

Barbecue o salsa 
Chunky medium

1 kg = 2.97/2.70 €

0.
89

300/330 g confezione

El Te uito

ortilla ips 
di arina di mais
Aromatizzate al alape o

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezione

El Te uito

ortilla olls
Snack al mais
aromatizzati

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione

El Te uito

n er o tic s
Patatine
al gusto piccante

Molto 

piccant !

1 kg = 5.52 €

0.
69

125 g confezione

El Te uito

rio Nac o ip
alse

1 kg = 11.17 €

2.
29

205 g confezionebanco frigo

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

El Te uito

Salsa
uacamole

banco frigo

El Te uito

alse ip
Guacamole style, 
Mexicana style medium 
o spicy, quesoo spicy, queso

1 kg = 2.97/2.83 €

0.
89

300/315 g confezione

1 kg = 3.87 €

0.
89

230 g confezione
El Te uito

alsa per taco
a base di pomodoro
Molto o mediamente piccante

1 kg = 2.49 €

1.
99

800 g confezione

El Te uito

ili con car e

El Te uito

alsa a base
di pomodoro
con verdure
Salsa per taco a base
di pomodoro e verdure

1 kg = 3.93 €

1.
69

430 g confezione

El Te uito

alsicce di car e 
suina piccanti 
alla essicana

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezione

banco frigo

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.43/2021
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El Te uito

ortilla usto 
classico
8x 20 cm o 6x 25 cm

El Te uito

aco inner it
Con 12 taco

1 kg = 7.16 €

2.
29

320 g confezione

El Te uito

ortilla 
aromati ate
all a lio, 
al pomodoro
o a li spinaci
6x 20 cm

1 kg = 4.13 €

0.
99

240 g confezione

El Te uito

ortilla ai cereali
6x 25 cm

1 kg = 4.03 €

1.
49

370 g confezione

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

1.
49

1 l confezione

0.
99

1 l confezione0.
99

1 l confezione

El Te uito

Nettare 
di uava
Frutto esotico
originario
dell’America latina

El Te uito

evanda
Piccante, 
a base di succo 
di pomodoro 
da concentrato

El Te uito

evanda
Bevanda con succo di 
mela, di fico d’India e 
di limetta

1 l = 2.42 €

4.
79

6x 0,33 l confezione

1 l = 9.99 €

6.
99

0,7 l bottiglia

Te ichela

ir a 
con te uila 

Bur ing Devil

e uila 
con cannella 

5,2% Vol.

20% Vol.

El Te uito

ortilla ripiene

El Te uito

ur ito rap it 
Con 8 tortilla

1 kg = 5.30 €

2.
49

470 g confezione

da giovedì
2  ottobre

surgelato

43/2021

17

1 delle 25 biglie in oma io

ogni 15€ di spesa.

olo da idl

in oma io

olo da idl

1 kg = 4.03/3.49€

1.
29

320/370g confezione



LIVARNO HOME

Candela LED
Timer da 6 ore con 
ripetizione automatica 
a cadenza giornaliera
Dimensioni: 7,5 x 15 
cm (Ø x A)
Batterie incluse

TV!PRODOTTO

1160 rami 
flessibili

LIVARNO HOME

Albero di Natale, 210 cm
Richiudibile e salvaspazio
Base in metallo con tappi protettivi 
antigraffio inclusa
Ø 120 cm

Alla confezione

49.
00*

Sta arrivando 
il Natale

LIVARNO HOME

Catena luminosa LED
Per ambienti interni ed esterni
Timer da 6 ore con ripetizione automatica a cadenza giornaliera
Lunghezza complessiva: 16,75 m, di cui 10 m di cavo di collegamento
Alimentatore incluso6.

99*
Alla confezione

TV!PRODOTTO

12.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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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TRONIC

atterie 
ricaricabili, 
4 pezzi

Alla confezione

34.
99*

-22%
45.00

3.
99*

Alla confezione

2.
49*

Alla confezione

LIVARNO HOME

Candela 
profumata

2.
49*

Alla confezione

LIVARNO HOME

Candele natalizie, 
4 pezzi

JLAB

u ie ireless 
con custodia di ricarica

da lunedì
25 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
19



Alla confezione

27.
99*

2 in 1

Alla confezione

22.
99*

ar o ina o accessori 
per bambole

ccessori 
da t asporto 
per bambole

Alla confezione

12.
99*

+10M

Alla confezione

+10M

ambola iccolina  prime parole
Con 24 funzioni

ibro educativo 
per bambini

ibro educativo 
per bambini

MELISSA & DOUG

Blocco magico 
da disegno
4 tavole riutilizzabili da 
colorare con penna ad acqua

5.
99*

Alla confezione

Il Natale 
dei piccoli!

Alla confezione

12.
99*

Pallone da calcio

2 in 1

3.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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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da lunedì
25 ottobre



Scopri le nostre splendide 

composizioni  floreali 

e i nostri recisi

Pollice Verde

da giovedì
28 ottobre

Bulbi
di Peonia

risantemi
Vaso Ø 17 cm
Altezza 32 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

5.
99*

Al vaso

Euphorbia lactea, Ficus 
insen , ansevieria

Succulente in 
vaso di ceramica
Vaso Ø 8,5 cm

Annaffiare molto poco

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

2.
99*

Al vaso

ammillaria amiana, ammillaria 
lon ata, puntia ubulata, puntia 

Tuna, Philocereus Azureus, Cereus 
eruveanus, rassula uscosa, 
rassula vata, edum talii, 
ortulacaria a, c everia le ans

2.
49*

Al vaso

Phalaenopsis 
2 steli
Vaso Ø 12 cm 
Altezza 50 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

7.
99*

Al vaso

estino 
autunnale
Cestino varie 
forme Ø 20 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Composizioni miste con 
alluna e ault eria

5.
99*

Al cestino

4.
99*

Al vaso

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

Kalanchoe
di allo een
Vaso in zinco Ø 9 cm
Altezza 18 cm

Dendranthema

2.
99*

Alla confezione
Composizione 
di Cactus
Vaso Ø 13 cm
Altezza 10 cm

6.
99*

Al vaso

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

risantemi
Vaso Ø 12 cm
Altezza 20 cm 1.

49*
Al vaso

Amaryllis 1 stelo
Vaso Ø 12 cm
Altezza 18 cm

iante verdi in 
vaso a mosaico
Vaso Ø 12 cm
Altezza 20 cm 8.

49*
Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

2.
99*

Al vasorisantemi 
ecorativi

Vaso Ø 12 cm
Altezza 20 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

da lunedì
25 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
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Alla confezione

27.
99*

Non rinunciare 
alla comodità

Alla confezione

19.
99*

SILVERCREST

ve lia di itale con sta ione 
di ricarica 
Per ricaricare senza cavo dispositivi compatibili
Display LCD con 3 livelli di luminosità e 
retroilluminazione bianca
Adattatore di rete e batteria inclusi

Visualizzazione di ora, data, giorno 

della settimana e temperatura

LIVARNO HOME

Coperta pesante 
155 x 200 cm
Imbottita con perle di vetro 
Trasmette al corpo un senso di
sicurezza e tranquillità
Peso: 7,5 kg

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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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89.
00*

Alla confezioneSILVERCREST

Macchina da cucire
Con 33 funzioni di cucitura
Lunghezza del punto 0-4,2 mm e larghezza del punto 0-4,8 mm 
regolabili in maniera continua
38,8 cm x 16,9 cm x 27,5 cm

Indispensabili 
in casa

AURIOL

Occhiali da lettura con LED
Lenti con rivestimento antigraffio
Disponibili nelle seguenti diottrie:
da +1,0 a +3,0
In dotazione: custodia, 
cordicella per occhiali, batterie

È un dispositivo medico CE

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

Autorizzazione del 9 Agosto 2021

3.
99*

Alla confezione

AQUAPUR

opriasse da stiro
Misura universale: 30–38 x 
110–122 cm Leggere attentamente le avvertenze 

TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

2.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
28 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
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Capacità di aspirazione: max. 250 AirWatt

Serbatoio di acqua/detergente: 3 L

Capacità del contenitore dell‘acqua sporca: 20 L

PARKSIDE

spirapolvere 
lavapavimenti 
Alloggiamento integrato 
degli accessori per ugelli 
e tubo di aspirazione

49.
00*

Alla confezionecopa a vapore
In dotazione: 4 panni in 
microfibra lavabili, accessorio 
per moquette e misurino
Cavo: 6 m
Capacità serbatoio: 400 ml
1550 W

79.
00*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

1600  W

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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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LIVARNO HOME

et bo  portao etti,   e ,  
100% plastica riciclata
box grande: 37,7 x 27,7 x 27,8 cm
box piccolo: 26,2 x 17 x 18,8 cm

Donare una seconda vita
agli imballaggi

In collaborazione con 
PreZero, la divisione 
per l’ambiente del 

Gruppo Schwarz di cui Lidl fa parte, 
diamo nuova vita ai rifiuti domestici. 
Fino ad ora i prodotti realizzati hanno 
permesso di riciclare oltre 1.500 
tonnellate di imballaggi.

Attraverso la propria strategia REset 
Plastic, Lidl si impegna a ridurre 
l’impiego di plastica e a creare cicli 
chiusi. Così abbiamo ripensato alla 
plastica e insieme conserviamo le 
risorse.

Per saperne di più: lidl.it/reset-plastic

Nuovo
Riciclaggio 
dei prodotti

Acquista 
da

Smaltire con

Riciclare con

5.
99*

Alla confezione

39.
99*

Alla confezioneLIVARNO HOME

ampada  da so itto
Dimmerabile, funzione di luce 
notturna e timer

Con telecomando per tutte le 
funzioni (batterie incluse)

AQUAPUR

avavet i 
con tira ac ua
2 panni in microfibra inclusi

Al set

5.
99*

-2.00 €
7.99

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
28 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
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Max. 34W
da bianco caldo a

bianco freddo
3000-6500 K
max. 4700 lm

Quadrata 59,5 x 59,5 cm

Rettangolare 119,5 x 29,5 cm (L x P)



SILVERCREST KITCHEN TOOLS

Robot da cucina
Regolazione continua dei livelli di 
velocità con funzione Turbo aggiuntiva
Braccio orientabile con pulsante di 
sblocco per sostituire gli accessori
In dotazione: paraspruzzi con apertura 
di riempimento, ganci per impastare, 
fruste e inserto per mescolare
600 W

Alla confezione

34.
99*SILVERCREST KITCHEN TOOLS

ssiccatore per alimenti
Temperatura: 40-70 °C
Timer: fino a 48 ore di funzionamento

350 W

5 inserti 
impilabili

Solo il meglio 
per la tua
cucina

no contiene bisfe
nol

A

5 L

49.
00*

Alla confezione

ccessori per 
pasticceria 2.

79*
Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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*

Ø 20 cm - Alla confezione
ERNESTO

Padella Ø 20 
Manico Soft-Touch
Resistente alla cottura in forno fino a 
160 °C e adatta anche per induzione

2.8 L

27.
99*

Ø 21 cm - Alla confezioneERNESTO

Pentola in ghisa Ø 21 cm
Resistente in forno fino a 240 °C
Adatta per tutti i tipi di piano 
cottura, incluso induzione

Con sistema a goccia per 

morbidi arrosti e stufati e 

per cottura al vapore

ERNESTO

Organizer 
per cucina 5.

99*
Alla confezione

ERNESTO

a liere essibile,  pe i
Con fondo antiscivolo e simboli specifici per 
ogni tipo di alimento
38 x 28 cm (ciascuno) 3.

49*
Alla confezione

no contiene bisfe
nol

A

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
28 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
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5.
99*

Al set

Set coltelli con 
salvalama ,  pe i

AQUAPUR

Spazzola 
per la pulizia 1.

49*
Alla confezione

ERNESTO

or accia o bicc iere termico in acciaio
Isolamento termico a doppia parete
Chiusura antiperdita

TOPMOVE

Shopper 
pie evole,  

1.
79*

Alla confezione
ERNESTO

lip per sacc etti

300 ml

420 ml

500 ml

2.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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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8.
99*

Al set

ULTIMATE SPEED

et cin ie tiranti
10, 12 o 18 pezzi

Dal giardino 
all'auto
tutto il necessario

39.
99*

Alla confezione
PARKSIDE

a liasiepi elett ico
Con interruttore di sicurezza a 2 mani 
e freno meccanico per arresto rapido
Custodia protettiva per lama inclusa
600 W

Movimenti di taglio: 2800 min-¹

Lunghezza di taglio: 60 cm

9.
99*

Alla confezionePARKSIDE

ncisore elett ico
Adatto a metallo, pietra, ceramica, vetro, legno o plastica
Punta per incisioni in acciaio al tungsteno
In dotazione: punta per incisione (montata), punta 
piatta, 4 mascherine per incisione, chiave a brugola

4 mascherine 
per incisioni

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
28 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
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LIVARNO HOME

Mobiletto 
da bagno
Ante "Soft-Close“ con 
chiusura silenziosa e 
montabili su entrambi i lati

Alla confezione

69.
00*

11
4,

8 
cm

6
3 

cm

18
4,

8 
cm

30,6 cm

65,6cm

30,6 cm

35 cm

35 cm

35 cm

LIVARNO HOME

rmadietto a 
colonna
Ante "Soft-Close“ con 
chiusura silenziosa e 
montabili su entrambi i lati

Alla confezione

79.
00*

Alla confezione

79.
00*

LIVARNO HOME

Mobiletto 
sottolavabo
Con incavo per sifone e inserto 
estraibile per cosmetici
Cassetti con sistema di 
chiusura morbida Soft Close

Tutto per
il bagno

C119389

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.43/2021
ARC-MAS-MOL-PON-SAR

*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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2.
99*

Alla confezione

Braccialetto 
disinfettante

LIVARNO HOME

Set manicure-pedicure
8 attrezzi per manicure con astuccio in 
cuoio

11.
99*

Al set

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
28 ottobre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. ARC-MAS-MOL-PON-SAR - 43/2021
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SUPER
ee end!

da venerdì
29/10 al 31/10*

 La promozione  valida anche domenica  solamente nelle filiali aperte  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte43/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

250 g confezione

-1.00€

1 kg = 7.96 €

1.
99

2.99

a i ambur er 
di bovino adulto 
scottona

oca ola
Zero

,75 l bottiglia

-31%

1 l = 0.66 €

1.
15

1.69

Antichi Maestri

rana adano 
 rattu iato

14 mesi

Dal Salumiere

rosciutto
crudo li t

-28%

1 kg = 8.95 €

1.
79

2.49
banco frigo

banco frigo

banco frigo

Perlenbacher

ir a ils
remium

Italiamo

rovolone 
alpadana 

4,9% Vol.

6x 0,5 l confezione

-30%

1 l = 0.93 €

2.
79

3.99banco frigo

Italiamo

300 g confezione

-31%

1 kg = 4.97 €

1.
49

2.19

100 g confezione

-32%

1 kg = 16.90 €

1.
69

2.49

copri di pi  su .lidl.it t e es eads

1 delle 25 biglie
in oma io ogni 
15€ di spesa.

olo da idl

copri il mondo 

dei res  eads
Scarica l’app

e res  eads  

ioca con le bi lie idl

*Operazione valida dal 27.09.2021 al 31.10.2021. Regolamento completo disponibile su www.lidl.it. Tutti i consumatori che, presso tutti i punti vendita Lidl, faranno una spesa minima di € 15,00 in un unico scontrino riceveranno n.1 Fresh Heads del valore commerciale di € 0,50 (IVA 
inclusa). Il premio verrà dato direttamente alla cassa. Ad ogni acquisto multiplo di spesa verranno consegnati proporzionalmente gli omaggi relativi (ad esempio, per una spesa di € 30,00 in un unico scontrino si riceveranno in omaggio 2 Fresh Heads, e così via). Sacchettino, Box da 
collezione e Buca sono in vendita e disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini dei Fresh Heads hanno valore puramente illustrativo. Fresh Heads® è un marchio registrato di Magneds International B.V. 
ATTENZIONE: le bustine dei Fresh Heads contengono piccole parti che possono essere ingerite e/o inalate. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Il gioco deve essere usato dai bambini sotto la diretta sorveglianza di un adulto.

4,9% Vol.

va bianca
a ar one 

-40%

1.
79

2.99




