
Siamo arrivati!
Scopri all’interno  
il mondo dei Fresh Heads

39/2021

1

da lunedì
27/09 al 3/10

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

Offer e
SUPER

Tanti prodott i a solo

0.50
euro!

ntitit p a s

1.00
euro!euro! 2.00

euro!

Dal Salumiere

rosciutto  
crudo sta ionato
Minimo 11 mesi

banco frigo

1 kg = 5.10 €

0.
79

155 g confezione

500 g confezione

1 kg = 2.00 €

1.
00

-32%
.

120 g confezione

1 kg = 16.67 €

2.
00

-28%
.

1,5 l bottiglia

1 l = 0.33 €

0.
50

-27%
.

Offer a

1 l = 2.82 €

1.
00

0,355 l bottiglia

da lunedì
27 settembre
Scopri tante  altre specialità  in stile iberico

banco frigo

.
55

.

con Coupon

Al kg

-30%
tti a e ri ar ia

ambur er  
di pollo

200 g confezione

-32%

1 kg = 5.00 €

1.
00
.

Sol & Mar

rema atalana
Con uova da  
galline allevate a terra

Corona Extra

ir a

4,5% Vol.

etto di 
pollo intero

Pere coscia

Sconto 
alla 

cassa

Freeway

 al limone
Con infuso di tè
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da lunedì 27/09 a mercoledì 29/09
S PER Offer e LUNEDÌ Tanti prodott i a solo

0.50
euro!

ntitit p

1.00
euro!

250 g confezione

-27%

1 kg = 2.00 €

0.
50

.

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.00 €

1.
00
.

Dal Salumiere

alame ilano

Taverna Giuseppe

ini ar erita
4 pizzette

Milbona

r alla utta 
sen a rassi
Fragola, mirtillo, vaniglia 
o lampone

Milbona

mmental a ette
10 fette

Italiamo

elan ane  
alla armi iana
Pregratinate

surgelato surgelato

banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigobanco frigo

360 g confezione

-32%

1 kg = 2.78 €

1.
00
.

150 g confezione

-28%

1 kg = 6.67 €

1.
00
.

250 ml confezione

-32%

1 l = 4.00 €

1.
00
.

2x 75 g confezione

-32%

1 kg = 6.67 €

1.
00
.

350 g confezione

-32%

1 kg = 2.86 €

1.
00
.

450 g confezione

-33%

1 kg = 4.44 €

2.
00
.

banco frigo

Solevita

st atti di  
utta esca

Spremuti a freddo per  
conservare gusto e proprietà  
della frutta fresca
Nei gusti mela, limone e menta  
o mela e zenzero

Nonna Mia

i oli al torc io 
o ta liolini 
Trafilati al bronzo
Con uova da galline  
allevate a terra

 impacotti  
bur er di  
prosciutto cotto
Classici o con mozzarella



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021

da giovedì 30/09 a domenica 3/10
S PER Offer e GIOVEDÌTanti prodott i a soloa s

1.00
euro!

S PER Offer e 
euro! 2.00

euro!

250 g confezione

-36%

1 kg = 2.00 €

0.
50

.

140 g confezione

-25%

1 kg = 7.14 €

1.
00
.

60 g confezione

-32%

1 kg = 16.67 €

1.
00
.

Harvest Basket

atatine 
itte

Milbona

o urt colato 
reco 

Al caff , vaniglia o mirtillo

Merivio

icottine
Solo latte italiano

Ocean Sea

iletti di  
merlu o d las a
In panatura croccante
Classici o con  
formaggio e prezzemolo

Dal Salumiere

iletti di bresaola
Ottimi per una  
gustosa insalata

Milbona

orma io  
esco uar  

Dal Salumiere

rosciutto cotto 
per toast

2x 100 g confezione

-32%

1 kg = 5.00 €

1.
00
.

400 g confezione

-25%

1 kg = 5.00 €

2.
00
.

3 kg confezione

-22%

1 kg = 0.67 €

2.
00
.

150 g confezione

-33%

1 kg = 3.33 €

0.
50

.

surgelatosurgelato

banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigo

banco frigo banco frigo

2x 100 g confezione

-36%

1 kg = 2.50 €

0.
50

.

Select & GO

Tramezzini  
inte rali
Con salmone e maionese
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Offer e
SUPER Tanti prodott i a solo

0.50
euro!

ntitit p a s

1.00
euro!euro! 2.00

euro!

1 kg confezione

-28%

1.
00
.

250 g confezione

-22%

1 kg = 8.00 €

2.
00
.

250 g confezione

-32%

1 kg = 4.00 €

1.
00
.

190 g confezione

-22%

1 kg = 5.26 €

1.
00
.

250 ml confezione

-33%

1 l = 8.00 €

2.
00
.

200 g confezione

-32%

1 kg = 5.00 €

1.
00
.

Alla confezione

-32%

1 uovo = 0.17 €

1.
00
.

Carosio

iso rborio
Ideale per risotti e risi asciutti

Nixe

iletti di arin a in salsa
In diverse preparazioni

Italiamo

o arella di  
u ala ampana 

Italiamo

irasoli con  
radicc io e spec

Italiamo

ceto alsamico  
di odena   
invecc iato  anni

Italiamo

u o alle von ole
Con pomodoro italiano

banco frigo

banco frigo

Buonovo

 ova resc e di 
iliera certi icata

Antibiotic free
Da allevamento a terra

1,5 l bottiglia

-22%

1 l = 1.33 €

2.
00
.

10–12 °C

11% Vol.

astelli  
Romani DOC
Lazio
Ottimo con primi piatti 
leggeri di verdure,  
carni bianche e  
formaggi freschi
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da lunedì
27/09 al 3/10

200 g confezione

-33%

1 kg = 2.50 €

0.
50

.

250 ml confezione

-22%

1 l = 4.00 €

1.
00
.

325/385 g confezione

-32%

1 kg = 3.08/2.60 €

1.
00
.

500 g confezione

-32%

1 kg = 2.00 €

1.
00
.

250 g confezione

-23%

1 kg = 2.00 €

0.
50

.

300 g confezione

-27%

1 kg = 1.67 €

0.
50

.

750 g confezione

-25%

1 kg = 2.67 €

2.
00
.

200 g confezione

-28%

1 kg = 10.00 €

2.
00
.

150 g confezione

-28%

1 kg = 6.67 €

1.
00
.

Orlando

at  per cani
Con manzo, pollo, selvaggina e vitello

Alesto

i  di noci di aca i  
e mirtilli rossi

Choco Nussa

rema spalmabile 
alla nocciola

Bauli

Croissants  
uor di acao

Snack Day

rissini con bur o
Con sale o con formaggio

Sondey

maretti

Realforno

rollini iso atte
Con farina di riso da grano italiano

Nastrecce

oll arcito alla nocciola

Italiamo

ceto alsamico  
di odena   
invecc iato  anni

Sondey

a e
uccherati o con cioccolato al latte

Cien Professional

ampoo
Alla cheratina o con 
olio di macadamia

Offer a

1 kg = 4.00 €

2.
00

500 g confezione
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Frutta e erdura

Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Offer a

1 kg = 8.45 €

0.
*

58 g pezzo

Offer a

1 kg = 4.54 €

0.
59*

130 g pezzo

rap en arcito
Con ripieno alla frutta

astel de Nata

200 g confezione

-24%

1 kg = 3.75 €

0.
75

.

Vallericca

nsalata mista
Prodotto fresco, pronto da condire

ic i d ndia

Foccaciascrò 
ve etariana

ucc ini

an o

va nera

Sfusi al kg

dal 27/09 al 29/09

0.
99

-33%
.

banco frigo

3x 75 g

-33%

1 kg = 4.36 €

0.
98*
.

1 pezzo non in 
promo = 0.49 € 

Promozione

3x2
1 GRATIS

Al pezzo

-33%

0.
99

.

dal 30/09 al 3/10

Sfusa al kg

-30%

1.
59
.

dal 30/09 al 3/10

500 g confezione

-33%

1 kg = 1.98 €

0.
99

.

dal 27/09  
al 29/09

Le zucchine hanno poche calorie e una grande quantità di acqua  
portandole ad essere un prodotto che aiuta la diuresi 

Hanno un basso indice glicemico che le rende adatte anche ai 
soggetti diabetici 

Sono una importante fonte di Sali minerali e di Vitamina A e C 

La loro buccia è una buona fonte di fibre utili al corretto 
funzionamento dell’intestino 

Fra le proprietà più rilevanti della zucchina vi è la buona presenza 
di Potassio, elemento amico del cuore e dell’Acido Folico, sostanza 
importantissima per le donne in gravidanza.
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da lunedì
27/09 al 3/10

acelleria e Pesce

oastbee  di cottona

alsiccia lu ane a 
ar otolata

nvoltini di pollo con  
pancetta e salvia

nt ecote di bovino  
ori ine anada

Pancetta  
di suino a ette

a liata di  
petto di pollo
Con sale rosso delle Hawaii

a liata di bovino  
ori ine Nuova elanda

a liata di coppa  
di suino marinata

raciole di suino

Al kg

-4.00 €

.
99

.

500 g confezione

-1.00 €

1 kg = 5.98 €

2.
99

.

400 g confezione

-28%

1 kg = 5.00 €

2.
00
.

400 g confezione

-1.00 €

1 kg = 7.23 €

2.
89

.

350 g confezione

-25%

1 kg = 5.71 €

2.
00
.

Offer a

1 kg = 44.95 €

8.
99

200 g confezione

Offer a

7.
99

Al kg

Offer a

1 kg = 27.45 €

5.

200 g confezione

Offer a

1 kg = 9.96 €

2.

250 g confezione

Sconto 
alla 

cassa

Offer a

1 kg = 17.96 €

.

250 g confezione

nsalata di  
polpo e sedano
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8

Offer e
SUPER

190 g confezione

-25%

1 kg = 7.84 €

1.

.

250 g confezione

-22%

1 kg = 5.56 €

1.

.

2x 500 g confezione

-20%

1.
89
.

1 l bottiglia

-0.50€

.
29
.

220 g confezione

-30%

1 kg = 6.32 €

1.

.

150 g confezione

-27%

1 kg = 4.60 €

0.

. Star

i ullio  
ran esto alla enovese

Con o senz’aglio

Philadelphia

ri inal
Formaggio fresco

Müller

i  rema di o urt
Gusti vari

Taverna Giuseppe

live all ascolana o  
bocconcini di mo arella

Latteria

anna da cucina

Dal Salumiere

rosciutto 
cotto  
alta ualit  
s rassato
Max. 2% di grassi

otolette di pollo e  
tacc ino con spinaci 

banco frigo

banco frigo

Nonna Mia

ortelloni al  
prosciutto crudo

Primadonna

lio d oliva

Ocean Sea

ode di  
ma ancolle t opicali banco frigo

Offer a

1 kg = 3.88 €

2.
99

770 g confezione

Offer a

1 kg = 13.97 €

.
19

300 g confezione
surgelato

surgelato

120 g confezione

-27%

1 kg = 9.92 €

1.
19
.

banco frigo

200 ml confezione

-23%

1 l = 2.25 €

0.

.



ACQUISTA 
un prodotto Nescafé® o 

Nescafé® Dolce Gusto® a tua scelta

CHIAMA 
il numero 02.49962.558

PROVA A VINCERE 
un fantastico monopattino 

elettrico                        
modello “A10”

a tua scelta

ACQUISTA 

Chiama 
e VINCI

L’i
mm

ag
ine

 de
l m

on
op

at
tin

o è
 es

em
pli

fic
ati

va

Concorso valido dal 20/09/2021 al 17/10/2021. 
Montepremi 7.980€ (IVA inclusa) e regolamento disponibile su  www.buonalavita.it e al numero verde 800 434434.

CONCORSO IN
ESCLUSIVA DA:
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da lunedì
27/09 al 3/10

336 g confezione

-21%

1 kg = 4.43 €

1.

.

100 g confezione

-22%

1 kg = 8.50 €

0.
85

.

200 g confezione

-25%

1 kg = 8.95 €

1.
79
.

400 g confezione

-21%

1 kg = 1.88 €

0.
75

.

Equilibra

ar etta proteica al  
cioccolato ondente  o 
bianco 

Galbusera

uoni os   
biscotti ai cereali

Mars o Snickers
10 barrette

Mulino Bianco

an occioli

Mulino Bianco

lumca e

Motta

uond  erendina
Con cacao e crema con  
vaniglia del Madagascar

Milka

avolette  
di cioccolato
Diversi gusti

Mulino Bianco

ane bauletto 
bianco

Crich

ran erenda  
biscotti ollini
Senza latte e senza uova

Belbake

andorle cali or iane

100 g confezione

-24%

1 kg = 19.90 €

1.
99
.

Nescafé

a  per latte

Nescafé

eca einato

Offer a

1 kg = 30.89 €

1.

45 g confezione

Offer a

1 kg = 2.58 €

1.
29

500 g confezione

Offer a

1 kg = 6.20/5.58 €

2.
79

450/500 g confezione

Offer a

1 kg = 4.97 €

1.

300 g confezione

Offer a

1 kg = 5.04 €

1.

276 g confezione

Offer a

1 kg = 4.52 €

1.

330 g confezione

Offer a

1 kg = 29.90 €

2.
99

100 g confezione
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10

da lunedì
27/09 al 3/10

Offer e
SUPER

50/150 ml confezione

-28%

1 l = 35.80/11.93 €

1.
79
.

Nivea

eodorante  
roll on o spra

0,7 l bottiglia

-32%

1 l = 6.41 €

.

.

140/150/180/225 ml conf.

-39%

1 l = 14.21/13.27/11.06/8.84 €

1.
99
.

0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.

.

40% Vol.

rappa dei olli
Morbida

16–18 °C

13% Vol.

Corte Aurelio

Nero d vola 
icilia 

Sicilia
Ottimo con primi piatti 
saporiti, carne rossa 
alla griglia e formaggi 
stagionati

Pellini

spresso uperiore 
n   radi ionale

Pantene

ampoo o 
balsamo

Gillette

lue  rasoio 
usa e etta

Viakal

nticalcare

Swiffer

uster  
ricarica o r

Lenor

mmorbidente

Dash

ctili t 
detersivo

Dash

ctili t 
detersivo 
polvere

Lenor

nstoppables

Fairy

abs lavastovi lie

Offer a

1 kg = 8.76 €

2.
19

250 g confezione

Offer a

6 pezzi

2.
55

Alla confezione

Offer a

1 l = 3.09 €

1.
59

515 ml flacone

Offer a

10/40 pezzi

.

Alla confezione

Offer a

23/30/40 tabs

5.

Alla confezione

Offer a

1 kg = 2.05 €

8.
79

4290 g confezione

Offer a

1 l = 2.68 €

.

2420 ml confezione

Offer a

mmorbidente 1 l = 2.15 €

1.
99

925/1000 ml flacone

Offer a

1 kg = 16.62 €

.

210 g confezione

66  
lavaggi

2x 22  
lavaggi
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solo mercoledì
29 settembre

SUPER
Mercoledì!

200 g confezione

1 kg = 3.45 €

0.

-30%
.

400 g confezione

1 kg = 2.78 €

1.
11

-30%
.

120 g confezione

1 kg = 11.58 €

1.

-41%
.

6x 125 g confezione

1 kg = 2.65 €

1.
99

-1.00€
.

Danone

Danette
Cioccolato o vaniglia 

Nastrecce

a ottini al cioccolato 

Milbona

rema spalmabile con orma io
Classico, alle erbe, con peperone rosso e peperoncino o light 

Dal Salumiere

etto di tacc ino cotto al or o
Solo carne italiana
Max. 2% di grassi

banco frigo

banco frigo banco frigo



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

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

cancella vinci *

u ce l ai
 

CON  
  

SCONTI 
FINO A

46%

e couponCon o erte
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Speciale CARNE Speciale BENESSERE

piedini di suino

ovracosce di 
pollo disossate
Con erbe aromatiche

acinato di  
bovino adulto

Freshona

inest one 
 verdure

un i  
c ampi non  
a ettati

ucca 
utter ut

Vallericca

attu ino

Merivio Free From

t acc ino 
sen a lattosio
Solo latte italiano

0.
95

.

con Coupon

1000 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

1 kg = 4.72 €

0.
59

.

con Coupon

125 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

1 kg = 4.50 €

0.

.

con Coupon

100 g confezione

-40%
tti a e ri ar ia

surgelato

banco frigo

banco frigo

1 kg = 4.71 €

.
85

.

con Coupon

1030 g confezione

-46%
tti a e ri ar ia

1 kg = 4.42 €

1.
99
.

con Coupon

450 g confezione

-46%
tti a e ri ar ia

1 kg = 3.98 €

1.
99
.

con Coupon

500 g confezione

-46%
tti a e ri ar ia

1 kg = 3.97 €

1.
19
.

-25%
300 g confezione

0.

.

con Coupon

Sfusa al kg

-30%
tti a e ri ar ia



GRATIS
.

con Coupon

1 libro attivando il coupon  
e facendo 20€ di spesa

Il libro ini a tavola  pu  essere acquistato anche singolarmente a .

Operazione valida dal 13/09/2021 al 17/10/2021. Regolamento completo disponibile su .lidl.it.
Tutti i clienti Lidl Plus che, presso i punti vendita Lidl, faranno un acquisto minimo del valore di  20,00 (escluso l importo del libro) in un unico scontrino e che avranno attivato il coupon relativo all operazione,
potranno ricevere n. 1 libro Vini a Tavola  gratuitamente, presentandolo presso le casse.
Ciascun cliente Lidl Plus riceverà un solo coupon che potrà essere utilizzato solo una volta e che darà diritto a solo n. 1 libro, anche nel caso di acquisti multipli (es. 40 , 60 , 80 , ecc.).
Loperazione  dedicata ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o ua ei Appgallery per i clienti Android.

in oma io per te il libro  
ini a tavola

con una spesa minima di *, 
attivando il coupon sulla tua app  

Dal 13 settembre al 17 ottobre

ottieni sempre pi  vanta i

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021

da lunedì
27/09 al 3/10

1 l = 3.05 €

2.
29
.

con Coupon

750 ml confezione

-28%
tti a e ri ar ia

Gastronomia di Mare

Bocconcini 
di polpo

banco frigo

Speciale APERITIVO

Cuore

lio di mais

Certossa

arallini
Ai semi di finocchio, 
al peperoncino o 
all’olio di oliva

Salumeo

pec
A fette

Freshona

et iolini
All’aceto di vino

1 kg = 2.18 €

1.
09
.

con Coupon

500 g confezione

-0.50 €
tti a e ri ar ia

1 kg = 9.08 €

1.
09
.

con Coupon

120 g confezione

-0.50 €
tti a e ri ar ia

1 kg = 2.30 € (sgocc.)

0.

.

con Coupon

300 g (sgocc.) 
 confezione

-0.50 €
tti a e ri ar ia banco frigo

7.
99
.

con Coupon

Al kg

-2.00€
tti a e ri ar ia

1 kg = 19.15 €

2.

.

con Coupon

130 g confezione

-1.00€
tti a e ri ar ia

1 kg = 13.90 €

1.

.

con Coupon

100 g confezione

-30%
tti a e ri ar ia

Dal Salumiere

rista al or o

Antichi Maestri

rana adano 
DOP

banco frigo

banco frigo

Sconto 
alla 

cassa

Comprali tutti  
e rispar i  

almeno

1.50€

1 kg = 12.79 €

1.
79
.

-33%
140 g confezione

1 kg = 4.58 €

2.
29

.

-23%
500 g confezione

banco frigo

banco frigo

Aia Aequilibrium

etto di pollo 
ar osto
Cotto al forno

Milbona

iramis
Con savoiardi
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SAPORI 
DAL

MONDO

Speciale Tapas  
in stile berico

1 kg = 9.96 €

2.

250 g confezione

1 kg = 8.32 €

.
99

600 g confezione

1 kg = 16.63 €

.
99

300 g confezione

1 kg = 5.56 €

0.
89

160 g confezione

1 kg = 13.90 €

1.

100 g confezione

1 kg = 23.80 (sgocc.) €

1.
19

50 g (sgocc.) confezione

banco frigo banco frigo

banco frigo
banco frigo

banco frigo

Sol & Mar

iletti di acciu e 
In olio di semi di girasole
Con capperi o con  
peperoncino piccante

Sol & Mar

alame spa nolo 
di car e suina 
Morbido e saporito

Sol & Mar

ueso etilla  
Formaggio a pasta  
semidura di latte vaccino

Sol & Mar

live verdi ripiene 
di acciu e

1 kg = 5.82 € (sgocc.)

0.
99

170 g (sgocc.) confezione

Sol & Mar

uet t a 
Salame di carne suina 
essiccato all aria

1 kg = 8.76 €

1.

170 g confezione
Sol & Mar

ele ione di orma i  
spa noli sta ionati

Sol & Mar

ori o a ette 
Salsiccia di carne suina

Sol & Mar

rostini 
Con pomodoro disidratato  
e origano o con aglio e prezzemolo

Sol & Mar

rocc ette con 
Jamón Serrano e 

anc e o

surgelato 1 kg = 5.11 €

1.
79

350 g confezione



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021

15

Speciale Tapas  
in stile berico

da lunedì
27 settembre

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

1 kg = 15.79 €

.
79

240 g confezione

1 kg = 5.86 €

1.
29

220 g confezione

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione

1 l = 1.99 €

1.

0,75 l bottiglia

1 l = 3.72 €

2.
79

0,75 l bottiglia

banco frigo

banco frigo

banco frigo banco frigo

16–18 °C

12,5% Vol.

8–10 °C

12,5% Vol.

10–12 °C

13,5% Vol.

Vega Eslora

iss ar ac a 
Rosé
Spagna
Vino rosato perfetto  
per l aperitivo e per  
accompagnare tapas di 
pesce o verdure

Nivei

Rioja DOP  
empranillo 
lanco

Spagna
Vino bianco secco  
perfetto per  
accompagnare tapas  
di pesce o verdure

1 l = 3.99 €

2.
99

0,75 l bottiglia

Sol & Mar

apas in ciotole di ter acotta 
A scelta tra diverse saporite preparazioni

Sol & Mar

Jamón  
Serrano STG 
Specialità Tradizionale 
Garantita
Prosciutto crudo  
spagnolo stagionato  
11 mesi

Sol & Mar

Jamón Serrano  
Gran Reserva 
Specialità Tradizionale  
Garantita
Prosciutto crudo spagnolo  
stagionato 16 mesi

surgelato

surgelato

1 kg = 24.94/21.38/ 
20.41/17.27 €

.

180/210/220/260 g conf.

Sol & Mar

Patatas Bravas 
Patate prefritte  
impanate e speziate 1 kg = 1.65 €

0.
99

600 g confezione

Sol & Mar

ortillas di patate 
In diversi sfiziosi gusti
Con uova da galline  
allevate a terra

Sol & Mar

ini ortillas di patate 
In diversi sfiziosi gusti
Con uova da galline  
allevate a terra

Libertario

a anc a   
empranillo

Spagna
Vino rosso che si  
abbina bene con  
salumi affumicati  
e piatti a base di carne 

Sol & Mar

Jamón Serrano 
Specialità Tradizionale Garantita
Prosciutto crudo spagnolo  
stagionato 11 mesi

Tagliere 

e coltello 
inclusi

1 kg = 17.26 €

18.
99

1100 g confezione



Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

da lunedì
27 settembreSAPORI 

DAL
MONDO

Passione in cucina  
in stile berico

banco frigo

Sol & Mar

i a con ori o 
Farcita con salsa al pomodoro,  
salsiccia Chorizo affummicata,  
formaggio Edam, mozzarella e cipolle fritte Sol & Mar

emi di  
irasole i anti 

Tostati e salati

Sol & Mar

ini ur os ripieni 
Farciti con crema al cacao

Sol & Mar

aria orada   
iscotti ollini

Sol & Mar

ucco di  
mandarino
Da spremitura diretta

Sol & Mar

eci cotti
Sol & Mar

a ioli  
dall occ io 
nero
Precotti

Sol & Mar

alsa al  
peperoncino 
piccante  

iri iri

Sol & Mar

almeritas 
Prodotto dolciario da 
forno di pasta sfoglia

1 kg = 4.97 €

1.
79

360 g confezione

1 kg = 4.39 €

0.
79

180 g confezione

1 kg = 9.75 €

1.
99

204 g confezione

1 l = 1.99 €

1.

0,75 l bottiglia

1 kg = 6.08 €

0.
79

130 g confezione

1 l = 3.54 €

0.

195 ml confezione

1 kg = 2.45 €

0.

200 g confezione

surgelato

surgelato

1 kg = 1.98 € (sgocc.)

0.
79

400 g (sgocc.) confezione

1 kg = 1.98 € (sgocc.)

0.
79

400 g (sgocc.) confezione

1 l = 2.52 €

.
99

6x 0,33 l confezione

Super Bock

ir a la er 
porto ese

5,2% Vol.

Sol & Mar

picc i d a lio 
In olio di semi di  
girasole o in salamoia 1 kg = 8.83 € (sgocc.)

1.
59

180 g (sgocc.) confezione



Pollice Verde
Scopri l

e nostre
 splendid

e  

composizioni  fl
ore

ali  

e i n
ostri

 re
cisi  

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Phalaenopsis  
2 steli
Vaso Ø 12 cm
Altezza 40 cm

alluna vul aris  colori
Vaso Ø 12 cm 
Altezza 25 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Viole del pensiero
Vassoio da 10 piantine

ucc e or amentali  
in cassettina di le no
Cassettina di legno 60 x 40 x 28 cm

Non edibili

ulbi di iacinto

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

risantemi
Vaso Ø 12 cm 
Altezza 25 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

estino autunnale
Cestino varie forme Ø circa 20 cm

actus o ucculente
Vaso Ø 12 cm 
Altezza 19 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Rododendro
Vaso Ø 17 cm
Altezza 33 cm

avorisce un vi oroso 
sviluppo dell'apparato 
radicale

er iccio per 
acido ile
20 litri

Annaffiare molto

Ambiente luminoso

Da esterno

da lunedì
27 settembre

da giovedì
30 settembre

osmopolitan, ermania, 
al dan em, arcel 
enare, erc  isemann, 

ur e  ealt

ereus, inocactus, c inopsis, erocactus, 
mnocal cium, aa eocereus, bivia, 

ammillaria , atucana, rtillocactus, 
Neocardenasia, reocereus, ac cereus, 

ilosocereus, ebutia, ric ocereus, 
at icania, c everia, edeveria, a ort ia, 
eonium, p orbia, puntia, rassula

omposi ioni miste con 
alluna e ault eria

er iccio  
per piante  
d appartamento 
10 litri

2.
49*

Al vaso

7.
99*

Al vaso

4.
99*

Alla confezione

2.
99*

Al vaso

2.
99*

Al vassoio

3.
99*

Alla confezione

1.
49*

Al vaso

4.
99*

Al vaso

1.
49*

Alla confezione

5.
99*

Al vaso

1.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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18

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

olo da idl

0.
99*

Sacchettino

The Fresh eads   
non inclusi

2.
99*

Box da collezione

The Fresh eads   
non inclusi

0.
99*

Buca

The Fresh eads   
non inclusi



dal 27 settembre
al 31 ottobre*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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copri il mondo 

dei res  eads   

Scarica l app  

e res  eads   

ioca con le bi lie idl

Sono arrivati  
i fresc issimi Fres  eads   

Collezionali tutti

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



LUPILU

Pullover da 
bambino
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

LUPILU

eans da bambino
Misure: 1-6 anni

LUPILU

elpa da bambino
Misure: 1-6 anni

5.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

LUPILU

a lia da bambino
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

3.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

Con il suo lavoro, l'iniziativa otton made in ica dà un 
importante contributo alla riduzione della povertà in Africa e alla 
protezione dell'ambiente. Nei corsi di formazione in loco, i contadini 
imparano metodi di coltivazione efficienti e sostenibili che li aiutano 
a ottenere raccolti migliori e a proteggere l'ambiente e la loro salute. 
Un'iniziativa della AidbyTrade Foundation.  
Per saperne di più:  
www.cottonmadeinafrica.org

Sulla via
del domani.

LUPILU

Canotta da 
bambino,  pe i
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

Divertirsi  
all'aperto!

L'immagine sulla 
maglia cambia colore 

alla luce del sole

TV!PRODOTTO

8.
99*

Alla confezione

Con effetto luminoso

LUPILU

Pullover da 
bambino
Puro cotone

Con effetto luminoso e sonoro

Tasca con cerniera

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

*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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LUPILU

Canotta da 
bambina,  pe i
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

LUPILU

eans da bambina
Misure: 1-6 anni

estito  
da bambina 

ro en , 
iraculous,  

Peppa Pig"
Misure: 1-6 anni

7.
99*

Alla confezione

LUPILU

elpa da bambina
Misure: 1-6 anni

5.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

LUPILU

a lia  
da bambina
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

3.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

L'immagine sulla 
maglia cambia colore 

alla luce del sole

TV!PRODOTTO

8.
99*

Alla confezione

LUPILU

Pullover da 
bambina
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

Con effetto sonoro

8.
99*

Alla confezione

LUPILU

Pullover da 

Con effetto luminoso

Tasca con cerniera

da lunedì
27 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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LUPILU

iacca i t ei t  
da bambino
Imbottitura prodotta con 
materiale riciclato al 100%
Misure: 1-6 anni 9.

99*
Alla confezione

ava na 
ma ica

ESMARA

iacca 
i t ei t   

da donna
Imbottitura prodotta con 
materiale riciclato al 100%
Misure: S-L

Alla confezione

17.
99*

LIVERGY

iacca 
i t ei t   

da uomo
Imbottitura prodotta con 
materiale riciclato al 100%
Misure: S-XL

Alla confezione

17.
99*

LUPILU

car e da colorare 
per bambini
Misure: 24-31

3+

LIVARNO HOME

esto con coperta per ioc i
Utilizzabili anche separatamente
Coperta Ø 150 cm
Cesto 32 x 32 x 32cm (L x A x P)

Piccoli creativi

Preparati 
all'Autunno!

ESMARA

ilet imbottito 
da donna
Antivento e idropellente
Misure: 38-48

Alla confezione

11.
99*

UNITED OFFICE

arta colorata 
,  o li

In 10 diversi colori 2.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

*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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7.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

9.
99*

Al paio



Alla confezione

39.
99*LIVARNO HOME

assapanca
Capacità: 50 L
Portata fino a 100 kg

43
 c

m

38 cm
88 cm

Solo il meglio  
per il tuo living

da lunedì
27 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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Alla confezione

14.
99*

LIVARNO HOME

ampada  da 
so itto con aretti
Materiale di montaggio incluso

Girevole e
inclinabile

3 x 5 W 
3 x 400 lm

3000 K

3 x 4 W 
3 x 320 lm

3000 K

 Ø 28 cm

 Ø 21cm

54 cm
54 cm

3 x 4 W 
3 x 320 lm

3000 K

3 x 4 W 
3 x 320 lm

3000 K



CRIVIT

uanti da 
motociclista
Antivento e impermeabili 
Imbottitura 3M™ Thinsulate™ 
Insulation tipo C40
Con elementi rifrangenti
e palmo rinforzato 
Tergivisiera integrato
Misure: 8-10

PARKSIDE

pra  per oratura 
pneumatici

3.
99*

Alla confezione

ULTIMATE SPEED

r ani er per 
ba a liaio,  o  pe i

in ia di lun e a 
re olabile con ibbia per il 

issa io di alt i o etti 
le eri

  ,    cm     

Nast i elastici con c iusura a st appo 
per il issa io di sin oli o etti
  ,    cm ciascuno     

Alla confezione

3.
99*

-1.00 €
4.99

ULTIMATE SPEED

Telo per 
bagagliaio
175 x 125 x 70 cm

9.
99*

Alla confezione

Alla confezione

49.
00*

CRIVIT

orcia a 
3 modalità di funzionamento e 
funzione di focalizzazione
In dotazione: 3 filtri colorati (rosso, 
verde, blu), cuastodia e batterie 5.

99*
Alla confezione

ULTIMATE SPEED

ampadine usibili 
di ricambio per auto

6.
99*

Alla confezione CRIVIT

orcia a 
3 modalità di funzionamento e 

Attrezzati  
per i tuoi 
viaggi spirapolvere ricaricabile

2 livelli di aspirazione
In dotazione: stazione di ricarica con 
supporto a parete, bocchetta
per fessure estraibile integrata, 
spazzola per tappezzeria

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

*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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Alla confezione

19.
99*
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La tua auto  
sempre pulita

da lunedì
27 settembre

W5

anni deter enti  
per inter i auto
Per superfici opache o lucide

W5

eter ente  
per cerc ioni o 
spra  rimuovi 
insetti

W5

arta assorbente multiuso
2 veli, 350 strappi

W5

eter ente  
per parabre a 
concent ato
Al limone o mela

W5

eodorante per auto
Diffusore  2 ricariche
In diverse fragranze

W5

pra  per  
cruscotto o  
sc iuma deter ente 
per inter i auto

W5

eter ente  
per auto
Togliruggine,  
spray protettivo per 
plastiche auto o  
detergenti vetri

W5

o  per la  
puli ia dell auto
Spugne e panni sia per 
interni che esterni

W5

lio di  
silicone 
multiuso

W5

anno in pelle 
per auto

2.
89

Alla confezione

.
99

Alla confezione

30 pezzi

1.
79

Alla confezione

.
99

Alla confezione

1 l = 6.45 €

1.
29

200 ml confezione

100 ml = 18.63 €

1.

2x 4 ml confezione

1 l = 4.97 €

1.

300 ml confezione

1 l = 5.16 €

1.
29

250 ml confezione

1 l = 3.97 €

1.
19

300 ml confezione

1 l = 1.99 €

1.

750 ml confezione

W5

eter ente e spu ne per 
la puli ia de li inter i,  
tessuti e cruscotto .

99
Alla confezione



La tua salute  
prima di tutto

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

Autorizzazione del 5 Luglio 2021

PHARMADOCT 
ermomet o di itale

Con segnale di fine misurazione
Punta flessibile

1.
99

Alla confezione

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

Autorizzazione del 30 Aprile 2021

PHARMADOCT 
oni auricolari

Con cera d'api e propoli

1.
99

2 pezzi - confezione

MEDISANA

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

È un dispositivo medico CE

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

Autorizzazione del 3 Agosto 2021

Alla confezione

17.
99*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

*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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da lunedì
27 settembre



Alla confezione

49.
00*

ettatutto Nicer icer   
Lame in acciaio inox
Recipiente di raccolta 2 in 1
In dotazione: inserto lama 12 x 12 mm e 
24 x 24 mm, tagliapomodori e 
tagliaverdura, affettaverdure a V, inserto 
grattugia, inserto a spirale, coperchio 

Originalità e praticità  
per dare il massimo in cucina

2.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

appetino scolapiatti
44 x 36 cm

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
30 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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SILVERCREST PERSONAL CARE

a liacapelli
regolabarba
Funzione per sfoltimento 
integrata
In dotazione: 2 pettini con 12 
lunghezze di taglio, forbici, 
pettine, olio per lame, 
adattatore di rete, pennello 
di pulizia e custodia

Funzionamento a scelta

tramite batteria o cavo

9.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

22.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

iscelatore per ba no
Con funzione di risparmio dell'acqua 
e cartuccia silenziosa da 35 mm
In dotazione: 2 tubi flessibili di 
collegamento (50 cm) e scarico a
saltarello

TV!PRODOTTO
14

,7
 c

m

16,2 cm

5,2 cm

Eleganza e stile  
per il tuo bagno

LIVARNO HOME

pecc io a  per il t ucco
Girevole a 360° e con ingrandimento 5x
Batterie incluse

TV!PRODOTTO

12.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

*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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Asse per WC
Con chiusura automatica 
ammortizzata

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

19.
99*

CRELANDO

o anetto da via io 
per cucito,  o  pe i

3.
49*

Alla confezione

AQUAPUR

Panni per 
la puli ia
2, 3 o 5 pezzi

80
 c

m

39 cm 20 cm

5.
99*

Alla confezione
LIVARNO HOME

ampadina  
,  a ilamento

Bianco caldo
2700 K
470 lm
E14/E27

1.
99*

Alla confezione

ortasciu amani

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
30 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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PARKSIDE

istola per colla a caldo 
ricaricabile
Per cartucce per colla standard da Ø 11 mm
Illuminazione da lavoro integrata a LED
3 cartucce da 15 cm incluse
20 V

max. 180°C

PARKSIDE

istola per colla a caldo 

max. 180°C

14.
99*

Alla confezione

Lunghezza della corsa: 20 mm

Capacità di taglio 
seghetto elettrico:

max. 100 mm in legno / 
max. 50 mm in metallo

Capacità di taglio 
seghetto a pendolo:

max. 50 mm in legno / 
max. 4 mm in metallo

PARKSIDE

atena di ricambio 
per motose a
Per motoseghe con lama da 10"

12.
99*

Alla confezione

   
N      

    

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

Sempre all'opera
con

PARKSIDE

e etto elett ico e a 
pendolo ricaricabile
Testa inclinabile a innesto automatico 
per cambio funzione senza attrezzi
Interruttore di sicurezza e rotella 
numerata per regolazione manuale del 
numero di corse
Luce di lavoro LED integrata
In dotazione: 2 lame per seghetto a 
pendolo e 2 lame per seghetto elettrico
20 V

39.
99*

Alla confezione

   
N      

    

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.39/2021

*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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PARKSIDE

atteria   
con caricabatterie 
Indicatore stato di carica a 3 livelli
20 V

Alla confezione

19.
99*

PARKSIDE

et viti per t uciolato 
o auto ilettanti
260 pezzi 3.

99*
Al set

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891 3.

99*
Al set

PARKSIDE

et lame per se etto elett ico 
o a pendolo,  o  pe i

PARKSIDE

orcia a  ricaricabile
Testa della lampada inclinabile con 12 
angoli di illuminazione
regolabili
Gancio girevole per appenderla incluso 9.

99*
Alla confezione

LED 3 W

280 lm

6500 K (bianco freddo)

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

   
N      

    

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
30 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 39/2021
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Dal 1 ottobre

Lidl Plus, più la usi più ti con iene
Scopri di più su .lidl.it

ni mese 
avrai sempre 
di lus

NOVITÀ!

SUPER
Weekend!

* La promozione è valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.39/2021

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

da venerdì
1/10 al 3/10*

ini ambur er  
di cottona

Banane

Ferrarelle

c ua minerale 
e ervescente 
naturale

Coca-Cola®

Zero

Alesto

i  di utta 
a uscio

Realforno

ior di  
ioccolato

Dal Salumiere

resaola 
unta d nca

Italiamo

sia o  
Pressato DOP

banco frigo banco frigo

Sfuse al kg

-31%

0.
89

.

80 g confezione

-31%

1 kg = 18.63 €

1.

.

200 g confezione

-1.00 €

1 kg = 9.95 €

1.
99
.

180 g confezione

-30%

ini ambur er 
1 kg = 7.72 €

1.

.

1,5 l bottiglia

-30%

1 l = 0.19 €

0.
28

.

400 g confezione

-40%

1 kg = 4.13 €

1.

.

0,5 l lattina

-30%

1 l = 1.10 €

0.
55

.

2x 700 g

-36%

1 kg = 1.64 €

2.
29

.

1 pezzo non in 
promo = 1.79 €

PEZZI  
A SOLI2

2.
29




