
da lunedì
28/06 al 4/07

26/2021

1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

erte
SUPER

Tanti prodott i a

-0.50
euro!

TaTaT

-0.50
euro!

-1.00
euro!

a

-1.00
euro!

-1.50
euro!
-1.50
euro! -2.00

euro!
va vittoria

Sfusa al kg

-34%

2.
29
.

375 g confezione

-1.50€

1 kg = 5.31 €

1.
99
.

Al kg

-2.00€

8.
99
.

Algida

or etto

trada del usto   
Italian treet ood

iori di ucca  
in pastella 
Con mozzarella e alici

1 kg = 8.97 €

2.
69

300 g confezione

Dal 1/07  
scopri le  
specialità

Italian Street 
Food

Peroni 
ill lemon

3x 0,33 l confezione

-0.50€

1 l = 1.51 €

1.

.

Mila

usto  usto  
o urt con 

croccanti
Con 100% latte  
dell’Alto Adige

erta

1 kg = 5.27 €

0.
79

150 g confezione

copri
all’inter o

tante specialità
in stile alpino!

ettine per pi aiola  
di scottona

2% Vol.

Sconto 
alla 

cassa
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erte
SUPER

450 g (sgocc.) conf.

-1.00€

 g  .   sgocc.

3.

.

cean ea

eppie o polpi 
Puliti

100 g confezione

-1.00€

1 kg = 24.90 €

2.

.al alumiere

resaola iserva 
unta d anca 

Solo car i selezionate

100 g confezione

-0.50€

1 kg = 19.90 €

1.
99
.al alumiere 

ntipasto dei t e salumi 
iacentini 

Solo car e italiana

ertossa 
rusc etta

500 g confezione

-0.50€

1 kg = 1.98 €

0.
99

.

cean ea 
iletti di orata  
iletti di bran ino

Pronti da cuocere

380 g confezione

-1.50€

1 kg = 14.45 €

5.

.

ntichi aestri

armi iano 
e iano  

olt e  mesi 

235 g confezione

-0.50€

1 kg = 16.98 €

3.
99
.

immenthal

ar e in scatola

erivio 
icottine

Solo latte italiano

PEZZI  
A SOLI2

1.
08

2 x 200 g

-0.50€

1 kg = 2.70 €

1.
08
.

 pezzo     .

3x 140 g confezione

-1.50€

1 kg = 9.26 €

3.
89
.

al alumiere

ntipasto dei t e salumi 
iacentini 

Solo car e italiana

iletti di petto 
di pollo panati

300 g confezione

-0.50€

1 kg = 7.63 €

2.
29

.

elba e

Nocciole  
s usciate
Intere

200 g confezione

-0.50€

1 kg = 8.95 €

1.
79
.
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da lunedì
28/06 al 4/07

-0.50
euro!

-1.00
euro!

-1.50
euro!

-2.00
euro!

a ti rodotti a

rema di atte 
Macchiato

500 ml confezione

-1.00€

1 l = 6.58 €

3.
29
.

17% Vol.

ro nfield

or a es

850 g confezione

-0.50€

1 kg = 1.59 €

1.
35
.

ri antino 
bianco  

mabile

1500 ml confezione

-0.50€

1 l = 1.13 €

1.
69
.

rappa dei olli 
morbida
Dal profumo intenso e  
persistente, morbida  
e delicata al palato

700 ml confezione

-2.00€

1 l = 6.70 €

.
69

.

40% Vol.

atteria

atte  
par ialmente 
scremato
Solo latte italiano
Pastorizzato  
e microfiltrato

2 x 1 l

-0.50€

1 l= 0.64 €

1.
28
.

 pezzo     .

PEZZI  
A SOLI2

1.
28

8–10 °C

1 ,5  Vol

erasuolo 
d bru o  
rosè
Abruzzo

750 ml confezione

-0.50€

1 l = 1.59 €

1.
19
.

16–18 °C

13% Vol.

ustode dei ilari

ianti  
uperiore  

750 ml confezione

-1.00€

1 l = 3.32 €

2.

.

prite

PEZZI  
A SOLI2

1.
08

2x 500 ml

-0.50€

1.
08
.

 pezzo     .

ugar and

aramelle morbide  
alla utta

500 g confezione

-0.50€

1 kg = 2.78 €

1.
39
.



ace eria
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Pesce

erta

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

ntica orcineria alabrese 
ambur er  

di suino con 
arance  
di alabria

ri liata mista  
di suino e pollo
Coscetta americana di pollo,  
luganega di suino,  
mini spiedini di suino

da giovedì
 luglio

erta

1 kg = 7.49 €

5.
99

800 g confezione

erta

1 kg = 7.97 €

2.
99

375 g confezione

erta

1 kg = 27.45 €

5.

200 g confezione

a liata  
di bovino  
ori ine anada

1 kg = 7.97 €

2

erta

1 kg = 7.58 €

3.
79

500 g confezione

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

apricci  
di vitello  
con suino

erta

1 kg = 9.63 €

2.
89

300 g confezione

alsiccia di suino tipo st ol ino

piedini di pollo piccanti

erta

1 kg = 9.95 €

99
200 g confezione



ace eria

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021

5

Pesce
da lunedì

28/06 al 4/07

Pesce
da lunedì

28/06 al 4/07

astronomia di are

onno a umicato  
a ette

erta

1 kg = 23.90 €

2.
39

100 g confezione

astronomia di are

nsalata esotica
astronomia di are

otolette di merlu o con spinaci 

200 g confezione

-21%

1 kg = 7.45 €

1.

.

erta

1 kg = 23.90 €

39
100 g confezione

PescePesce

astronomia di are

otolette di merlu o con spinaci 

200 g confezione

-21%

1 kg = 7.45 €1 kg = 7.45 €

1.

..

astronomia di areastronomia di are

nsalata esoticansalata esotica
1 kg = 7.45 €1 kg = 7.45 €

astronomia di are

onno a umicato 
a ettea ette

200 g confezione

-20%

1 kg = 9.95 €

1.
99
.

astronomia di are

iletti di alici  
con cipolla rossa

astronomia di areastronomia di are

onno a umicato onno a umicato 
astronomia di are

onno a umicato 

200 g confezione

-20%

1 kg = 9.95 €

.
99
..

astronomia di areastronomia di are

iletti di alici 
con cipolla rossa

erta

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

is bur er  
di bran ino  
con olive

300 g confezione

-1.00€

1 kg = 12.63 €

3.
79
.

astronomia di are

ar accio  
di salmone  
marinato

150 g confezione

-24%

1 kg = 18.60 €

2.
79

.

astronomia di are

o e

400 g confezione

-20%

1 kg = 6.98 €

2.
79

.

erta

1 kg = 7.98 €

3.
99

500 g confezione

ongoplà 
on ole  

alla marinara
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dal 28/06 al 4/07

-23%

1 kg = 2.25 €

0.

.

200 g confezione

Offerte valide  nei punti vendita idl dove  attivo il servizio panetteria

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

Offerte valide  nei punti vendita idl dove  attivo il servizio panetteria

erta

1 kg = 4.72 €

0.
25*

53 g sfuso

Schiocco  
con semi  
e cereali 

reccia al  
limone e en ero

erta

1 kg = 6.29 €

0.
39*

62 g sfuso

r tta e erd ra
lbicocc e Ricche di minerali, soprattutto potassio e Betacarotene,

aiutano in caso di spossatezza e proteggono la cute 

anno n al o con en o  an o an  a ano  
la no ale e en one el ema ca oc cola o o 

al o con en o  am na  a a a o e e e la a 

al o con en o  a a a l no ale n onamen o  
del sistema digerente

1 kg confezione 

1.
99
.

-28%

dal 28/06 al 30/06

ucc ine

dal 28/06 al 30/06

Sfuse al kg

-31%

0.
89

.

allericca 
arote ulienne

Prodotto fresco, 
pronto da condire

r tta e erd ratta e erd ratt
lbicocc e

dal 28/06 al 30/06

ucc ine

la no ale e en one el ema ca oc cola o o

al o con en o  am na  a a a o e e e la a

al o con en o  a a a l no ale n onamen o 
del sistema digerente99

..

-28%

dal 28/06 al 30/06dal 28/06 al 30/06

ucc ineucc ine

Sfuse al kgSfuse al kg

-31%

89

dal 01/07 al 4/07

Sfusa al kg

-26%

0.
65

.

Baby  
an uria

elone  
retato

dal 01/07 al 4/07

Sfuso al kg

-29%

1.
19
.



In caso di acquisto di uno solo dei prodotti facenti parte dell Acquisto combinato verr  applicato il prezzo pieno
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erte
SUPER

ova medie  
da alline  
allevate a ter a 
10  uova Categoria A

2 uova GRATIS

 pezzo  .  

1.

Alla confezione

da lunedì
28/06 al 4/07

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

tar

i ullio ran  
esto alla  
enovese

Classico o senz aglio

onde

a er
Con crema al cacao

Italiamo  

in uine  
asta di  

Gragnano IGP 
Trafilata al bronzo

Prova le linguine al pesto!

225 g confezione

-25 %

1 kg = 3.96 €

0.
89

.

onde

oo ies al cioccolato

300 g confezione

-27%

1 kg = 2.63 €

0.
79

.

ertossa 
rac ers

Con riso soffiato

2x 62 g confezione

-31%

1 kg = 7.18 €

0.
89

.

iladelp ia

c o com na o

1.
99

-25%
.

1 kg = 9.95 €

1.
89

190 g confezione

1 kg = 1.58 €

0.
79

500 g confezione

da giovedì
 luglio

300 g confezione

-25%

1 kg = 1.97 €

0.
59

.

I  allestura

c ua 
naturale

Pfanner

ucco  
di utta

erta

1.
19

1 l confezione

erta

1 l = 0.15 €

1.
35

6x 1.5 l confezione

r tta e erd ra

da giovedì
 luglio



erta

1 kg = 37.38 €

2.
99

80 g confezione

al alumiere

rosciutto crudo  
di ar e na 
Stagionato minimo 18 mesi

l’Eccellenza
PROVA

Una lenta ed accurata stagionatura 
caratterizzano questo pregiato 
prosciutto che nasce nel  
cuore dell’Italia.
L’attenta selezione delle materie prime 
garantisce un sapore inconfondibile  
che rimanda alla tradizione centenaria.
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da lunedì
28/06 al 30/06

P  erte
LUNEDÌ

elatelli 
or etti elato  
uperb

elatelli 
elati stecco  
usto oc tail

250 g confezione

-20%

1 kg = 7.00 €

1.
75
.

alumeo 
astone di salame 

Dolce o piccante 
Solo car e italiana

al alumiere 
alame  
ent icina

Piccante

100 g confezione

-25%

1 kg = 8.90 €

0.
89

.

erta

1 l = 4.07 €

1.
79

440 ml confezione

erta

1 l = 4.86 €

1.
69

348 ml confezione

LUNEDÌLUNEDÌ

al alumiere

alame 

erta

1 kg = 9.05 €

1.
99

220 g confezione

an erotti  
di pollo
Con provola e spec

erta

1 kg = 5.86 €

1.
29

2x 110 g confezione

otoletta  
di tacc ino e  
pollo remium 
con spinaci



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021

9

da giovedì
1/07 al 4/07

P  erte

estl  
ala  essert

erta

1 kg = 4.69 €

1.
69

6x 60 g confezione

ameo 
uu uu o   

udino al  
cioccolato e  
vani lia

erta

1 kg = 8.63 €

0.
69

80 g confezione

estl  
Maxibon  

lac  oo ie

ovagnati 
ortadella

erta

1 l = 3.98 €

2.
39

4x 150 ml confezione

erta

1 kg = 11.45 €

2.
29

200 g confezione

Italiamo 
i a ar erita 

Cotta in for o a legna

390 g confezione

-25%

1 kg = 3.82 €

1.

.

400 g confezione

-20%

1 kg = 5.98 €

2.
39

.

cean ea

iletti di merlu o 
d las a 
4 porzioni

200 g confezione

-20%

1 kg = 5.95 €

1.
19
.

ilbona

o arella  
rattu iata

250 g confezione

-21%

1 kg = 5.96 €

1.

.

ilbona

ur o tedesco 



Sapori forti 
e t adi ionali
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DAL
MONDO

SAPORI

DAL
MONDO

SAPORI

lpenfest t le

alsiccia di suino  
a umicata alla bir a 
Ideale in padella o alla griglia

1 kg = 8.21 €

2.
79

340 g confezione

1 kg = 15.90 €

1.
59

100 g confezione

lpenfest t le

pecialit    
ust iac e

Carr  arrosto  
affumicato  
o salame affumicato

1.
19

100 g confezione

1 kg = 11.96 €

2.
99

250 g confezione

ulano

alamini  
a umicati

iebi

rstel bianc i

erta

1 kg = 9.45 €

1.
89

200 g confezione

lpenfest t le

alsicce di suino 
ollite e speziate

1 kg = 6.98 €

2.
79

400 g confezione

iebi

ervelade

erta

1 kg = 7.33 €

2.

340 g confezione

erta

1 kg = 12.46 €

2.
99

240 g confezione

iebi

rstel  
“Krainer”  
al orma io

lpenfest t le

pec   
del irolo

eggermente  
affumicato  
ed essiccato all aria

1.
99

2x 65 g confezione



From Monday
. . to . .
da lunedì

 giugno
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lpenfest t le

tinco di suino marinato 
e precotto

1 kg = 6.65 €

3.
99

600 g confezione

lpenfest t le

nsalata di patate o  
di cavolo bianco
Con uova da galline allevate a terra

1 kg = 6.20 €

2.
79

450 g confezione

1 kg = 3.76 €

1.
69

450 g confezione
lpenfest t le

on etture
amponi e rabarbaro, amarene  

e ribes rossi o uva spina
1 l = 1.58 €

0.
79

0 5 l la na

Festbier

5,5  Vol

lpenfest t le

t udel di mele 
Ottimo servito caldo

1 kg = 4.77 €

1.
79

375 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
99

500 g confezione

lpenfest t le

ini cotolette di pollo 
impanato e itto 

lpenfest t le

nocc etti di patate o 
c bisc e p t le  

Con uova da galline allevate a terra
1 kg = 2.58 €

1.
29

500 g confezione

aitre ean Pierre

ane inte rale semi  
di irasole a ette

erta

1 kg = 1.98 €

0.
99

500 g confezione

Mila

telvio 

erta

1 kg = 13.76 €

2.
89

210 g confezione

Mila

olomiten ni

erta

1 kg = 13.14 €

2.
89

220 g confezione

Mila

ustertaler

erta

1 kg = 13.29 €

2.
79

210 g confezione

lpenfest t le

ane croccante di se ale 
con cumino e inocc io

1 kg = 5.95 €

1.
19

200 g confezione



   

Scansiona la tua carta  
  in cassa e ricevi  
     ad ogni acquisto un  

       cancella vinci *

u ce l ai
 

 N     
    

  
I VANTAGGI  

 

Scansiona la tua carta 
  in cassa e ricevi 
     ad ogni acquisto un 

       

lcune o erte della settimana

da lunedì
28/06 al 4/07

Ananas

ilbona 
ro iteroles

ilbona I  rganic 
evanda  

biolo ica  
di soia
Con sola soia italiana,  
senza zuccheri aggiunti

0.
89

.

-25%
Sfusa al kg

1 kg = 4.42 €

1.
99
.

-26%
450 g confezione

0.
79

.

-27%
1 l  confezione
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e ottieni ancora  
pi  vanta i

ttiva i 
coupon

ombino

usilli

elone iallo

ambur er  
di tacc ino

ertossa

ane per  
ambur er

elatelli 

Coni con  
panna  

esca

Italiamo

o arella 
di u ala 

ampana

1 kg = 3.09 €

1.
39
.

con Coupon

450 g confezione

30%
tti a e ri ar ia

1 kg = 0.33 €

0.
65

.

con Coupon

2 x 1 kg

1+1  
GRATIS
tti a e ri ar ia

allericca

istican a
Prodotto fresco 
pronto da condire

reshona

et iolini
All’aceto di vino

Promozione

1+1
GRATIS

 pezzo     .

1 kg =  8.36 €

2.
09
.

con Coupon

250 g confezione

-0.50€
tti a e ri ar ia

1 kg = 1.50 €

0.

.

con Coupon

4x 75 g conf.

-43%
tti a e ri ar ia

0.
99

.

con Coupon

Sfuso al kg

-23%
tti a e ri ar ia

1 kg = 4.25 €

0.
85

.

con Coupon

200 g confezione

-42%
tti a e ri ar ia

1 kg =  3.92 €

0.

.

con Coupon

125 g confezione

-0.50€
tti a e ri ar ia

 g  .   sgocc.

0.
69

.

con Coupon

300 g (sgocc.) conf

-0.50€
tti a e ri ar ia

Speciale  
insalata

c uistali  

tutti e  
risparmi...

c uistali 

risparmi...

* Operazione a premi “Cancella e Vinci”  

valida dal 11/01/2021 al 31/07/2021.  

Regolamento completo disponibile su lidl it

lcune o erte della settimana

Ananas

ilbona

ro iteroles

0.
89

.

-25%
Sfusa al kg



Pollice erde

ilium rientale
Vaso  19 cm
Altezza 40 cm

avanda  
n usti olia

Vaso  1  cm
Altezza 22 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da inter o ester o

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da ester o

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da ester o

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da inter o

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da inter o

6.
99*

l a o

al  iugno

1.
79*
l a o

al  uglio

2.
99*

l a o

al  uglio

.
99*

l a o

al  iugno

2.
79*

l a o

al  iugno

riesea o u mania
Vaso  1  cm
Altezza 32 cm

alibrac oa
Vaso  1  cm
Altezza 20 cm

actus
Vaso in terracotta  1  cm
Altezza 10 cm

co ri e o t e e d de   
co o o  orea   

e  o t i rec    1.
*

Alla confezione

al  iugno

er iccio per a rumi, 
 

puntia, a ort ia, ammilaria, 
rassula, loe, tapelia, c inocactus
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il vero cibo
g ta a ca a

DI STRADADI STRADA
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trada del usto   
Italian treet ood

i elle con  
arina inte rale 

Provale con salumi  
e formaggi

1 kg = 7.45 €

1.

200 g confezione

Nel banco car

trada del usto  Italian treet ood

orc etta di suino a ette 
uona sia calda che fredda

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezione

trada del usto   
Italian treet ood

nocco itto 
Abbinare a piacere  
con salumi e  
formaggi di ogni tipo

1 kg = 6.95 €

1.
39

200 g confezione

1 kg = 7.45 €

1.

200 g confezione

1 kg = 8.15 €

2.
69

330 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

ocaccia alla enovese
Con stracchino italiano

trada del usto  Italian treet ood

ocaccia con provola  
a umicata, scarola, olive,  
pinoli e uvetta

trada del usto   
Italian treet ood

altimbocca 
arcito 

Spec  e scamorza o 
cotto e mozzarella

1 kg = 8.28 €

1.

180 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

peritivo mi
Con salame campagnolo, formaggio  
stagionato, olive miste e grissini al for ostagionato, olive miste e grissini al for o

1 kg = 17.93 €

2.
69

150 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

olenta a rondelle 
Con funghi e tartufo o con spec  e formaggio
Ottima da abbrustolire

1 kg = 3.96 €

0.
99

250 g confezione
trada del usto  Italian treet ood

emme di polenta 
Con mozzarella e ndu a calabrese  
o al formaggio

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione



From Monday
. . to . .

da giovedì
 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021

15

trada del usto  Italian treet ood

nelli di totano croccanti 

trada del usto  Italian treet ood

i elle 
Allo spec , alla pizzaiola, zucchine  
e gamberetti o al gusto di granchio

trada del usto  Italian treet ood

ini oast mo arella  
e prosciutto cotto 

trada del usto  Italian treet ood

olpettine
Con pollo, riso, spinaci e spec  o con 
pollo, riso, carote e zucchine

trada del usto  Italian treet ood

camor ine panate 

Nel banco car

trada del usto  Italian treet ood

Arancini 
Con cuore di rag  e mozzarella, cacio  pepe o all Amatriciana

trada del usto  Italian treet ood

is   ips 
Il famoso piatto servito nei pub

1 kg = 4.97 €

1.

300 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.

300 g confezione

1 kg = 9.39 €

1.
69

180 g confezione

1 kg = 7.63 €

2.
29

300 g confezione

1 kg = 6.98 €

2.
79

400 g confezione

 l o l a

-20%

1.
11

.

ita ’or 
lio per 
i ere

da lunedì
28/06 al 4/07

1 kg = 9.16 €

2.
29

250 g confezione
trada del usto  Italian treet ood

ritto misto 
Con totani, calamari,  
merluzzo e gamberi

1 kg = 9.39 €

1.
69

180 g confezione

trada del usto

a i ambur er di suino
Al gusto bacon con sale rosa  
dell’Himalaya

trada del usto  Italian treet ood

alsa ur er 
Con uova da galline  
allevate a terra

Nel banco car

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

1 kg = 6.03 €

1.

247 g confezione



il vero cibo
g ta a ca a

DI STRADADI STRADA

peciale  
bir e

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021
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trada del usto  Italian treet ood

al one arcito 
Con provola piccante, salame  
e ricotta stagionata

trada del usto  Italian treet ood

Gocce 
Con totani, polpo, patate e olive o  
con broccoli e salsiccia

trada del usto  Italian treet ood

occoncini di melan ane 
Provali accompagnati con una salsa

trada del usto  Italian treet ood

uppl  di riso 
Con rag  di car e e  
cuore di mozzarella filante

trada del usto  Italian treet ood

rocc ette di  
patate alla romana 
Con cuore di mozzarella filante

trada del usto  Italian treet ood

amberi croccanti 
Provali accompagnati con una salsa
Con uova da galline allevate a terra

trada del usto  Italian treet ood

Nu ets di merlu o 
Uno tira l altro

1 kg = 9.96 €

2.

250 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

i  di verdure pastellate 
Croccanti ed irresistibili

1 kg = 7.16 €

1.
79

250 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.

300 g confezione

1 kg = 5.63 €

1.
69

300 g confezione

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

1 kg = 7.04 €

1.
69

240 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

ratini ai  orma i  
con patate

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione



From Monday
. . to . .

da giovedì
 luglio

peciale  
bir e

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021

17

trada del usto  Italian treet ood

ibita analcolica assata 
ergamotto e menta di Calabria,  

Clementina di Calabria,  
Cedrata con Cedro di Diamante,  
Chinotto con Chinotto di Calabria,  
Mandarino verde di Calabria,  
Gingerlime con zenzero e lime

1 l = 3.75 €

0.
75

00 ml o l a

trada del usto  Italian treet ood

ini cannoli 
Ripieni di crema di ricotta e  
gocce di cioccolato

1 kg = 16.59 €

2.
19

132 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

ova liette in cartapa lia 
decorate  cm 

lla confezione

1.
99

100 pezzi

lla confezione

0.
79

40 pezzi
trada del usto  Italian treet ood

ova lioli  veli
100  cellulosa
33 x 33 cm

trada del usto  
Italian treet ood

l occale
irra American 
ager non filtrata

4,  Vol

1 l = 3.58 €

1.
79

0 5 l o l a

4,  Vol 6,5  Vol

Peroni

ruda
irra lager, non pastorizzata

irrificio ngelo Poretti

 luppoli
irra chiara doppio Malto

erta

1 l= 1.90 €

0.
95

0 5 l o l a

erta

1 l = 1.95 €

1.
29

0 ml o l a

erta

1 l = 2.38 €

1.
19

0 5 l o l a

Peroni

ir a  
sen a lutine

4,  Vol

Peroni

ran iserva
irra ianca, Doppio Malto,  

Puro Malto o Rossa

5,1 5, 6,6  Vol

irrificio ngelo Poretti

 uppoli a iorita
irra non filtrata, dolcemente  

profumata e ricca di aromi oreali

irrificio ngelo Poretti

 uppoli  
merican 

Aroma oreale e agrumato

5,3  Vol

5,9  Vol erta

1 l = 3.02 €

2.
99

3x 0,33 l confezione

erta

1 l =3.02 €

2.
99

3x 0,33 l confezione

erta

1 l =  2.78 €

2.
75

3x 0,33 l confezione



ccessori in dota ione  lama circolare 
  denti , lama circolare   

denti , disco diamantato, lama per se a 
  denti , battuta parallela, c iave di 

monta io, tubo di aspira ione  
 m incluso adattatore , batteria per il laser

Profondità di taglio: 0–27 mm

umero di giri nominale a vuoto: n/n0 5500 min-¹

Potenza nominale: 710 W

PARKSIDE

e a ad immersione
aser attivabile per una maggiore 

precisione del taglio
Cambio del disco con sistema SPI D E 
OCK di bloccaggio del mandrino

Adatto alle comuni lame con  89 mm

49.
00*

Alla confezione

PARKSIDE

et lame per se a ad 
immersione,  pe i
Adatte a seghe a immersione con 
alloggiamento da 10 mm e 89 mm di 
diametro di lavoro

3.
99*

Al set

PARKSIDE

u ie antirumore  
con luetoot
Protegge l udito riducendo il rumore di 8 d  
(valore di protezione dal rumore S R)

unzione ricetrasmittente con  
microfono e cuffie

onti audio ester e trasmissibili tramite 
luetooth®

Comando tattile a 5 pulsanti e posizione 
regolabile
Porta per ricarica US  tipo C e porta AUX

atteria integrata
In dotazione: cavo per ricarica da US -A a 
US -C (50 cm),  
cavo audio da 3,5 mm a 3,5 mm (1 0 cm)

39.
99*

Alla confezione

Sempre 
accessoriati

PARKSIDE

iave in lese, 
ta liabulloni  
o pin a a pappa allo

8.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021

*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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idati di ci  
c e indossi

    
 N   

Solo gli articoli che in tutti  
i loro componenti  
soddisfano i requisiti  
di sicurezza OEKO-TEX®  
possono entrare nel tuo armadio:

al e corte da lavoro per 
uomo,  paia
Tallone e punta rinforzati con 
tecnologia delle fibre CORDURA®
Misure: 39-50

4.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

antaloni corti 
da lavoro per 
uomo   
Misure: 46-58

PARKSIDE

et c iavi a orc etta 
o ad anello,  pe i
In acciaio al cromo vanadio

7.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

anci multiuso o 
supporto per tubo

.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

rticoli 
ma netici  
da lavoro

.
99*

Alla confezione

 pe i

atterie 
incluse

7.
99*

Alla confezione

- sicurezza per la salute testata
- sicurezza per l'ambiente testata 
- uso responsabile delle sostanze  
   chimiche

Sulla via
del domani.

da lunedì
28 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.  SOM/ANA/BIA/VOL/MSB 26/2021
19



PARKSIDE

et c iavi a bussola,  
 pe i

Alla confezione

19.
99*

PARKSIDE

ca ale in metallo con  ripiani
Protezione dei bordi con scanalature smussate
Materiale di montaggio incluso

Alla confezione

19.
99*

     cm     

PARKSIDE

assetta de li 
att e i con 
avvitatore 
ricaricabile,  pe i
Avvitatore con batteria agli ioni 
di litio da 4 V (1,5 Ah)

Alla confezione

69.
*

a     
per o ni  
ripiano

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021 SOM/ANA/BIA/VOL/MSB

*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.



29.
99*

Alla confezione

ZOOFARI

iscina per cani
Con fondo antiscivolo e apertura di scarico
Custodia di trasporto inclusa

   cm   

ie evole e salvaspa io

ZOOFARI 

or accia per cani
Tappo in silicone ribaltabile e 
utilizzabile come ciotola per bere
Dimensioni: 8  1,5 cm (   A)

ZOOFARI 

ettino per cani
Rivestimento in materiale resistente  
e idrorepellente

Alla confezione

29.
99*

-5.00€
34.99

ZOOFARI

iscina per cani
Con fondo antiscivolo e apertura di scarico
Custodia di trasporto inclusa

   cm   

ie evole e salvaspa io

Alla confezione

Accessori 
a uatt o 

ampe

3.
99*

Alla confezione

Beautycase

appetino i ienico  
per animali
60  60 cm

Policat

ite natural  
ettiera per atto

Pet enefit

alviette  
i ienic e  
per animali

1 l = 0.50 €

2.
49

5 l confezione

Alla confezione

2.
25

10 pezzi

Alla confezione

1.
49

30 pezzi

da lunedì
28 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021

22

his as

emptations 
snac

his as

Bocconcini  
in elatina 

ita raft

nac  li uido  
per atti 

ita raft

at tic  lassic con 
tacc ino e a nello o 
salmone 

ita raft

risp  runc   
uper ood con  

anat a o tacc ino

Purina our et 
old ousse 

Purina our et 
ortini o dadini

Tortini con manzo e pollo o con  
tonno e salmone oppure dadini in salsa

4x 85 g confezione

-22%

1 kg = 4.97 €

1.
69
.

da lunedì
28/06 al 4/07

esar 
Bocconcini 
per cani

da lunedì
28/06 al 4/07

4x 100 g confezione

-21%

1 kg = 3.63 €

1.

.

Purina eli

e iottonerie 

da lunedì
28/06 al 4/07

6x 100 g confezione

-20%

1 kg = 3.15 €

1.
89
.

erta

1 kg = 3.48 €

1.
39

4x 100 g confezione

erta

lla confezione

0.
65

3 pezzi

erta

1 kg = 21.00 €

1.
89

90 g confezione

erta

1 kg = 15.83 €

0.
95

60 g confezione

erta

1 kg = 11.90 €

1.
25

105 g confezione

ita raft

oupette al 
orma io

erta

1 kg = 42.25 €

1.
69

40 g confezione

erta

1 kg = 5.26 €

1.
79

4x 85 g confezione

Purina feli

Party Mix  
snac  per atti 
Diversi gusti a scelta

erta

1 kg = 15.83 €

0.
95

60 g confezione



From Monday
. . to . .
da lunedì

 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021
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ita raft

ee  tic   
di man o  
o tacchino

ita raft

uc  
t isce di car e  

di anat a

ita raft

ure ic en 
Bonas

ita raft

acc ettini  
racco li eci

ita raft

alviette  
illeusi con 

antibatterico

Pedigree

ar ies

Purina ris ies

icnic snac

erta

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

erta

lla confezione

1.
89

3x 20 pezzi 

erta

lla confezione

1.
89

20 pezzi 

Pedigree 

entasti

erta

1 kg = 9.67 €

3.
19

3x 110g confezione

erta

1 kg = 11.38 €

0.

12 g confezione

erta

1 kg = 14.21 €

1.
79

126 g confezione

Pedigree 

odeo

erta

0.

12 g confezione12 g confezione

2.
39

3x 70 g confezione

erta

1 kg = 2.90 €

1.

500 g confezione
Pedigree 

iscro   
ri inal

iscotti per cani

ita raft

ollare  
antiparassitario  
per cani o atti
4 mesi di protezione

erta

lla confezione

3.
99

1 pezzo

erta

1 kg = 3.58 €

1.
79

500 g confezione

ita raft

ampoo  
antiparassitario
Elimina acari, pidocchi, 
pulci e zecche

erta

1 kg = 13.96 €

3.

250 ml confezione

erta

1 kg = 3.18 €

1.
59

500 g confezione

Purina ris ies

eli i

ita raft

Chews  
sso da masticare

erta

100 g = 3.75 €

0.

12 g confezione

erta

lla confezione

1.
39

1 pezzo

erta

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

Pedigree 

c mac os  
multi mi  
snac

erta

1 kg = 11.59 €

2.
99

3x 86 g confezione

Purina ris ies  

ini in s

erta

1 kg = 3.18 €

1.
59

500 g confezione



6.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

MERADISO

etto on iabile
Rivestimento superiore in velluto
Adatto per 1-  persone
Dimensioni: gonfio, 
13     191 cm (   A  P)

MERADISO

en uolo con an oli 
sin olo

avabile in lavatrice fino a 60 C e 
adatto per asciugatrice
Dimensioni: 90-100  00 cm

MERADISO

en uolo con an oli 
mat imoniale

avabile in lavatrice fino a 60 C e 
adatto per asciugatrice
Dimensioni: 180- 00  00 cm

19.
99*

Alla confezione

Dormi bene, 
dormi me lio

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
’etichetta indipendente  I   b  T  consente la tracciabilità  

di tutti i tipi di prodotti tessili lungo l’intera catena di for itura.
’etichetta  I   garantisce al cliente la certezza che il prodotto tessile 
 stato realizzato
 utilizzando materiali privi di sostanze nocive
 in aziende rispettose dell’ambiente
 in posti di lavoro sicuri, sostenibili ed equi sotto il profilo sociale.

99.
00*

Alla confezione

MERADISO

aterasso double ace a  one 
Con 4 manici, traspirante e permeabile all aria
Con lato inver ale e lato estivo rinfrescante

ucleo in schiuma espansa con grado di rigidit  essibile: 
medio ( ) o rigido ( 3)

odera rimovibile con cer iera divisibile su tutta la lunghezza 
e lavabile in lavatrice a 60 C
Dimensioni: 90  00  16 cm (     A)

MERADISO

ompleto len uola mat imoniali
Produzione ecosostenibile

avabili in lavatrice fino a 60 C e adatte per asciugatrice
Dimensioni: lenzuolo con angoli 1 0-180  00  5 cm, 
lenzulo superiore 40  80 cm,  federe 50  80 cm 29.

99*
Alla confezione

MERADISO

ompleto len uola sin ole
Produzione ecosostenibile

avabili in lavatrice fino a 60 C e adatte per asciugatrice
Dimensioni: lenzuolo con angoli 90-100  00  5 cm, lenzulo 
superiore 160  80 cm, federa 50  80 cm 19.

99*
Alla confezione

Sulla via
del domani.

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021

*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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17.
99*

Alla confezione

i iama corto  
da bambina  

ro en,  
innie  ouse,  
li risto atti  

Puro cotone 
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

i iama corto da uomo 
urassic ar , arvel, 

atman  
Misure: S-X

a i s irt  
da donna ic e  

ouse, noop  
Misure: S-

7.
99*

Alla confezione

opriletto per 
bambini a  at ol, 

tar ars, eppa 
i , pirit, ro en 

    cm
Double face

appeto a  
at ol, tar ars, 
ro en , eppa 
i , pirit , 

 cm
14.

99*
Alla confezione

i iama corto  
da bambino  

ar  otter, N , 
piderman  

Misure: 6-12 anni
5.

99*
Alla confezione

5.
99*

Alla confezione
i iama corto da bambina  

, li risto atti, 
innie ouse

Puro cotone
Misure: 6-12 anni

asc erine 

Prodotte

in Italia!
e certificate

2x

Alla confezione

0.
99

2 pezzi

da lunedì
28 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021
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7.
99*

Alla confezione



59.
00*

Alla confezione

er o da stiro a vapore
Piastra in ceramica

unzione colpo vapore fino a 1 0 g min
Sistema anti calcare: rimuove in modo 
efficace le particelle di calcare

2000 W

Tutto 
in ordinee

500 g confezione

-20%

 g  .  

1.
99

2.49

mino ianco

dditivo  
otale

mino ianco

macc ia acile 
re t attante

24.
99*

Alla confezione

I T

entilatore da ter a
4 livelli di velocit
Con timer a 1 0 minuti e funzione 
automatica di arresto
50 W

500 ml flacone

-21%

 l  .  

1.
49

1.89

19.
99*

Alla confezione

I T

pa ola a vapore
etto di vapore verticale -  

per stirare i tessuti appesi
Con tasto del vapore continuo
Inserto spazzola per i materiali 
pi  rigidi incluso
Cavo: 0 cm
1300  

4.
99*

Alla confezione

29.
99*

Alla confezione

I T

copa a vapore
 livelli di intensit  del vapore 

Inserto per tappeti e  panni in 
microfibra lavabili inclusi
Potenza: 1630 
Capacit  serbatoio acqua: 500 ml 

Alla confezione

24.
99*

-5.00€
29.99

40 Timer da 
120 minuti

5

CURVER 

esto portabianc eria  
 

AQUAPUR

tendibianc eria da iardino
unghezza complessiva per asciugatura: 50 m

Piantone con copertura impermeabile da 
integrare nel calcestruzzo
Diametro di apertura: ,36 m
Altezza (aperto): 1 0,5 cm

Offerta 
valida
dal   
al 

Offerta 
valida
dal   
al 

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021

*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 confezioneAlla confezione

-5.00€
29.9929.99

Alla confezioneAlla confezione

-5.00€

da lunedì
 giugno



I IT

orts sportivi  
da uomo
Misure: S-X

I IT

s irt sportiva
da uomo
Misure: S-X

5.
99*

Alla confezione

I IT

orts sportivi 
da donna
Misure: S-

5.
99*

Alla confezione

I IT

anotta sportiva 
da donna
Misure: S-

5.
99*

Alla confezione

I IT

e iseno sportivo 
i t evel

Con coppe estraibili 
Misure: S-

7.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

I IT

car e sportive  
da donna  
Misure: 3 -41 12.

99*
Al paio

CRIVIT

car e sportive 
da uomo      
Misure: 41-46

Global Recycled Standard  (GRS) 
Trasfor a il vecchio in nuovo  recuperando 
materiali già utilizzati  possibile rispar iare 
risorse preziose.  consente 
l’individuazione e la tracciabilità completa del 
materiale riciclabile utilizzato nel prodotto. 

I T

raccialetto activit  t ac er
Con displa  a colori T T
Misurazione di: frequenza cardiaca, passi, calorie 
consumate, durata dell attivit
e monitoraggio del sonno
Orario e indicazione della data, indicazione del meteo, 
indicazione delle chiamate, dei messaggi, degli impegni 
sul calendario e delle attivit  sui social media

atteria ai polimeri di litio integrata
Ricarica diretta tramite spina US  integrata
App gratuita per Android o iOS inclusa

Alla confezione

27.
99*

Alla confezione

17.
99*

unzionale, leggero 
e sostenibile

RMC Blue
100% recycled content

RMC-56-20008
www.p�.hk

SI ASCIUGA  
N

N

rodotta con materiale 
riciclato al 

uesti indumenti sono composti  
da plastic e riciclate, in parte 
provenienti da aree marine e costiere

I ITI ITI ITCRIVITCRIVITCRIVITCRIVIT

Ricarica diretta tramite spina US  integrataRicarica diretta tramite spina US  integrata

IT

ulsossimet o 

Sulla via
del domani.

ltre alla catena di for itura 
completa, dal centro di raccolta 
alla filiale, per questa operazione 
viene valutato anche il rispetto dei 
criteri sociali ed ambientali.

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
1 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021
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ESMARA

anotta da donna, 
 pe i

Misure: S-

ESMARA

anotta da donna 
con pi o,  pe i
Misure: S-

 I I

op da donna,  
 pe i

Misure: S-

7.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

ESMARA

eri oma da 
donna,  pe i
Misure: S-

6.
99*

Alla confezione

Tutto il risparmio 
del ultipac

Sulla via
del domani.

Con il suo lavoro, l iniziativa otton made 
in ica d  un importante contributo alla 
riduzione della povert  in Africa e alla 
protezione dell ambiente  ei 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 Aidb Trade oundation   
Per saper e di pi :  
www.cottonmadeinafrica.org

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021

*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



ESMARA

inislip da donna, 
 pe i

Misure: S-

I

lip da uomo,  
 pe i

Misure: M-X

ESMARA

ulottes da donna,  
 pe i

Misure: S- 6.
99*

Alla confezione

ESMARA

alvapiedi da 
donna,  paia
Produzione ecosostenibile
Misure: 35-4

ESMARA

e iseno us  p,  
 pe i

Misure: 3 -5C

ESMARA

e iseno,  
 pe i

Misure: 3 -5C 8.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

I

o er da uomo,  
 pe i

Misure: M-X
6.

99*
Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

ESMARA

al ini da donna,  
 paia

Misure: 35-4

I

al ini da uomo,  
 paia

Misure: 39-46
3.

99*
Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

ESMARA 

e iseno us  p  
con pi o,  pe i
Misure: 3 -5C

Cien

orbetto 
doccia

Cien

asc era  
per capelli

 l  .  

1.
99

200 ml confezione

 l  .  

2.
99

400 ml confezione

9.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
1 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021
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P TI

et bolle di 
sapone

asta da modellare 
ma ica

LUPILU

e in s da 
bambina,  pe i
Misure: 1-6 anni

P TI  I

ioco in le no per bambini

5.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

LUPILU

al ini da 
bambina,  paia
Misure: 19-30

3.
99*

Alla confezione

LUPILU

s irt da 
bambina,  pe i
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

LUPILU

Moda 
Super 
per i pi  
piccoli 5.

99*
Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

1.
99*
Al set

t  
consi liata   

3+

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.26/2021

*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.

30

et bolle di 



LUPILU

ermuda da 
bambino,  pe i
Puro cotone
Misure: 1-6 anni 4.

99*
Alla confezione

LUPILU

al ini da 
bambino,  paia
Misure: 19-30 3.

99*
Alla confezione

LUPILU

s irt da 
bambino,  pe i
Misure: 1-6 anni

LUPILU

anotta da 
bambino,  pe i
Misure: 1-6 anni

12.
99*

Al paio

I IT

car e sportive  
per bambini
Misure bambina: 31-35
Misure bambino: 31-3

N  
N   

nuna di ueste  scar e  
rappresenta un cont ibuto alla 
prote ione de li oceani, prima c e 
la spa atura inisca in mare...

I nostri prodotti Ocean feet sono 
realizzati da plastica riciclata, 
proveniente da rifiuti raccolti sulle 
spiagge, sulle isole e nelle regioni 
costiere

 di poliestere riciclato  
proveniente dalle one costiere

 di poliestere riciclato

Sulla via
del domani.

P PP T

anotta da 
bambino,  pe i
Puro cotone  
Misure: 6-14 anni

4.
99*

Alla confezione

P PP T

anotta da 
bambino,  pe i
Puro cotone 
Misure: 6-14 anni

P PP T

o er da 
bambino,  pe i
Misure: 6-14 anni

3.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
1 luglio

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 26/2021
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5 l o l a

1 l = 0.66 €

1.
15

-31%
.

oca ola®

Zero

• licca sulla  
 otocamera nella   
 sezione coupon   
 della App
• n uadra il  ode 
 Scopri il coupon 

• ttivalo e 
 utili alo

1 l = 0.66 €

• licca sulla 
otocamera

sezione coupon 
della App

• n uadra il  ode
 Scopri il 

• ttivalo e
utili alo

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.26/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

SUPER
Weekend!

da venerdì
2/07 al 4/07*

ome un iona

N
SUPER
Weekend!

1S00830B01072C00068

acinato di 
Scottona

400 g confezione

1 kg = 6.23 €

2.

-30%
.

al alumiere 
rosciutto  

cotto
Alta qualit

125 g confezione

1 kg = 7.60 €

0.
95

-31%
.

Italiamo

ur ata 
in o lia

200 g confezione

1 kg = 5.95 €

1.
19

-40%
.

astrecce

a ottini  
all albicocca

400 g confezione

1 kg = 2.78 €

1.
11

-30%
.




