
35/2021

1

da lunedì
30/08 al 5/09

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

Offer e
SUPER

250 g confezione

-1.00€

1 kg = 7.96 €

1.
99

2.99

Sfusa al kg

1.
69

-32%
2.49

Offer a

1 kg = 7.11 €

1.
99

280 g confezione

da lunedì
30 agosto
copri tante  altre specialità in stile alpino

Sottilissime di 
lonza di suino

ealfor o

Fior di riso e latte
inder

Brioss  
latte e cacao

erivio

Mozzarella
Solo latte italiano

banco frigo

1.
55

2.59

con Coupon

4x 125 g confezione

-40%
Attiva e rispar ia!

1 kg = 3.10 €

2x 700 g

1 kg = 1.64 €

2.
29

-27%
3.18

 pezzo non in 
promo = 1.59 €

PEZZI  
A SOLI2

2.
29

Birra  
Festbier o 
Schwarzbier 

1 l = 1.58 €

0.
79

0,5 l lattina

5,5/4,9% Vol.

al alumiere

Prosciutto  
di Parma DOP

Uva Red Globe

90 g confezione

1 kg = 19.89 €

1.
79

-28%
2.49

banco frigo
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rutta e erdura

fferte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Offer a

1 kg = 4.72 €

0.
25*

53 g pezzo

Schiocco  
alle olive

125 g confezione

-20%

1 kg = 6.32 €

0.
79

0.99

allericca

Misticanza
Prodotto fresco, pronto da condire

Croissant alla 
nocciola con 
lievito madre

Mele Golden

Anguria Pesche 
Nettarine

Patate Bologna DOP Uva mista senza semi

Sfuse al kg

dal  all’ 

0.
99

-33%
1.49

banco frigo

3x 84 g

-33%

1 kg = 3.57 €

0.
90*

1.35

 pezzo non in 
promo = 0.45 € 

Promozione

3x2
1 GRATIS

Sfusa al kg

-25%

0.
29

0.39

dal  all’ 

Sfuse al kg

-28%

1.
79

2.49

dal  all’ 

2 kg rete

-33%

1 kg = 1.00 €

1.
99

2.99

dal  al 

500 g confezione

-35%

1 kg = 2.58 €

1.
29

1.99

dal  al 

Ricca di acqua ha un effetto saziante e diuretico 

La sua scarsa concentrazione di zuccheri lo rende  
un frutto adatto anche a chi soffre di diabete 

L’alto contenuto di fibre aiuta le funzioni intestinali, la presenza  
di pectina contribuisce a tenere sotto controllo il colesterolo 

Hanno un buon potere antiossidante aiutando  
il normale mantenimento della pelle 

Grazie all’acido ossalico aiuta a mantenere denti e gengive sani
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da lunedì
30/08 al 5/09

acelleria e Pesce

Fettine  
di equino

Pollo quarto 
posteriore

Straccetti di 
petto di pollo

Tagliata di lonza 
di suino marinata

Tris di salsicce
Hamburger 
di bovino 
adulto al  
formaggio

Macinato  
di bovino adulto

Grigliata mista 
di suino e pollo

300 g confezione

-1.00€

1 kg = 10.63 €

3.
19

4.19

400 g confezione

-1.50€

1 kg = 11.23 €

4.
49

5.99

400 g confezione

-24%

1 kg = 6.98 €

2.
79

3.69

2450 g confezione

-25%

1 kg = 1.83 €

4.
49

5.99

500 g confezione

-24%

1 kg = 5.58 €

2.
79

3.69

Offer a

1 kg = 6.14 €

3.
99

650 g confezione

Offer a

1 kg = 9.96 €

2.
49

250 g confezione

Offer a

1 kg = 8.95 €

1.
79

2x 100 g confezione

Offer a

1 kg = 7.36 €

6.
99

950 g confezione

da giovedì
 settembre

astronomia di are

Tranci di filetto  
di baccalà salati
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da lunedì 30/08 a mercoledì 1/09
S P R Offer e LUNEDÌ

300 g confezione

-20%

1 kg = 3.97 €

1.
19

1.49

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.98 €

1.
49

1.99

ilbona

Formaggio  
a pasta filata

ilbona

Profiteroles
ilbona

Skyr bianco
Senza grassi

reshona

Cuori di carciofi
Da filiera controllata

omo elta

Yogurt Greco 
bianco Autentico 
0% di grassi

alumeo

Mortadella  
con pistacchio

ttima tagliata a cubetti  
per l’aperitivo

lgida

Cornetto®  
Sbagliato
Con latte fresco italiano  
di alta qualità

estl ®

Nesquik®  
Shake

surgelato surgelato

banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigobanco frigo

300 g confezione

-22%

1 kg = 4.63 €

1.
39

1.79

350 g confezione

-20%

1 kg = 2.26 €

0.
79

0.99

450 g confezione

-26%

1 kg = 4.42 €

1.
99

2.69

banco frigo

Offer a

1 kg = 7.17 €

2.
69

375 g confezione

Offer a

1 l = 5.50 €

0.
99

180 ml confezione

Offer a

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione
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da giovedì 2/09 a domenica 5/09
S P R Offer e O D

200 g confezione

-23%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.29

250 g confezione

-25%

1 kg = 4.44 €

1.
11

1.49

1 kg confezione

-23%

0.
99

1.29

arvest as et

Patatine 
fritte
Ondulate

elatelli

Ice Cream Sticks
Gelati alla vaniglia  
ricoperti di cioccolato

itterio

Tagliofresco 
Prosciutto cotto
Di alta qualità

onissa

Paella
Con merluzzo d’Alas a, cozze, 
petto di pollo e gamberi

Italiamo

Tortellini  
alla Bolognese
Con Mortadella Bologna 
IGP  e Parmigiano Reggiano

ilbona

Gouda
6 fette

astronomia di are

Trancio di salmone
Affumicato a caldo
Al naturale, aromatizzato  
al pepe nero o all’aneto

125 g confezione

-21%

1 kg = 19.92 €

2.
49

3.19

750 g confezione

-23%

1 kg = 3.05 €

2.
29

2.99

16x 33 g confezione

-21%

1 kg = 2.82 €

1.
49

1.89

surgelato

surgelato

surgelato

banco frigo banco frigo

banco frigobanco frigo

Toblerone

Torta di cioccolato
Con scaglie di Toblerone

Offer a

1 kg = 8.87 €

3.
99

450 g confezione

Offer a

1 kg = 18.09 €

1.
99

110 g confezione

surgelato
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Offer e
SUPER

Cordon bleu  
di tacchino

ambic

Grappa bianca
Acquavite di vinaccia

ntichi aestri

Grana Padano 
DOP grattugiato
14 mesi

250 g confezione

-23%

1 kg = 5.16 €

1.
29

1.69

1 l bottiglia

-1.50€

5.
49

6.99

200 g confezione

-20%

1 kg = 9.95 €

1.
99

2.49

Floralys

Rotolo casa, 2 veli
4 rotoli da 52 strappi

uinnes

Birra Stout

assari

Limoncino
Liquore al limone

0,7 l bottiglia

-21%

1 l = 4.27 €

2.
99

3.79

Alla confezione

-23%

0.
99

1.29

16–18 °C

12% Vol.

10–12 °C

12% Vol.

25% Vol. 38% Vol.

illa onaga

Romagna DOP 
Sangiovese
Emilia-Romagna

ttimo con primi piatti 
saporiti, salumi e  
arrosti di carne

Orvieto DOP 
Classico
Lazio

ttimo con primi piatti 
leggeri, carni bianche 
e pesce alla griglia

0,75 l bottiglia

-23%

1 l = 1.72 €

1.
29

1.69

0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.
49

1.99

banco frigo

atteria

Burro

banco frigo

490 g confezione

-25%

1 kg = 3.65 €

1.
79

2.39

Offer a

1 l = 2.70 €

1.
35

0,5 l lattina

4,2% Vol.
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Scansiona la tua carta  
in cassa e ricevi  
ad ogni acquisto un  

“cancella&vinci”*

Tu ce l’hai?
SCARICALA ORA!

DALLA  
COLAZIONE  
ALLA CENA  
SCONTI  
FINO AL

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

40%

da lunedì
30/08 al 5/09

1.
29

1.99

con Coupon

Sfuse al kg

-35%
Attiva e rispar ia!

 uovo  .  

0.
79

1.15

con Coupon

Alla confezione

-31%
Attiva e rispar ia!1 kg = 6.50 €

1.
95

2.79

con Coupon

300 g confezione

-30%
Attiva e rispar ia!

0.
99

1.49

con Coupon

1000 g confezione

-33%
Attiva e rispar ia!

0.
45

0.95

con Coupon

1 l confezione

-0.50€
Attiva e rispar ia!

1 kg = 2.98 €

1.
19

1.99

con Coupon

400 g

-40%
Attiva e rispar ia!

1 kg = 3.31 €

1.
39

1.89

con Coupon

420 g confezione

-0.50€
Attiva e rispar ia!

11.
39

18.99

con Coupon

Al kg

-40%
Attiva e rispar ia!

1 l = 0.58 €

0.
69

1.19

con Coupon

6x 200 ml confezione

-0.50€
Attiva e rispar ia!

1 kg = 4.72 €

0.
59

0.99

con Coupon

125 g confezione

-40%
Attiva e rispar ia!

Uova grandi  
da galline  
allevate a terra
Categoria A
6 uova

Filetti di 
petto di 
pollo panati

atteria

Latte intero
Microfiltrato
Solo latte italiano

allericca

Rucola

astrecce

Treccine 
zuccherate

Pane grano 
saraceno 
con noci

Roastbeef 
di Scottona

olevita

Succo e 
polpa di 
pesca

banco frigo

banco frigo

Sconto 
alla 

cassa

ena s ziosa

surgelato

reshona

Spinaci in foglie
Porzionati a cubetti

Banane Bio
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DISPENSA
Riempi la
alla convenienza, ci pensa Lidl

4x 200 ml

1 l = 2.21 € pezzo non in 
promo = 0.59 €

1.
77

-25%
2.36

2x 600 g

1 kg = 1.41 € pezzo non in 
promo = 1.09 €

1.
69

-22%
2.18

2x 1 kg

1 kg = 0.50 € pezzo non in 
promo = 0.69 €

0.
99

-28%
1.38

2x 200 g

1 kg = 8.73 € pezzo non in 
promo = 2.29 €

3.
49

-23%
4.58

2x 1 kg

1 kg = 1.25 € pezzo non in 
promo = 1.59 €

2.
49

-21%
3.18

12x 240 g (sgocc.)

1 kg = 1.04 € (sgocc.) pezzo non in 
promo = 0.35 €

2.
99

-28%
4.20

atteria

Panna da cucina

ertossa

Fette biscottate
Classiche

elba e

Farina di grano 
tenero per dolci
Tipo 00

Campo Largo

Fagioli borlotti

elba e

Zucchero di canna 
qualità Demerara
Con note di caramello

PEZZI  
A SOLI2

1.
69

PEZZI  
A SOLI2

0.
99

PEZZI  
A SOLI2

2.
49

Promozione

3+1
1 GRATIS

elba e

Nocciole intere
Sgusciate

endita  
al car one

PEZZI  
A SOLI2

3.
49
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da lunedì
30/08 al 5/09

2x 0,75 l

1 l = 0.99 € pezzo non in 
promo = 0.99 €

1.
49

-24%
1.98

2x 200 g

1 kg = 8.73 € pezzo non in 
promo = 2.39 €

3.
49

-26%
4.78

2x 700 g

1 kg = 1.78 € pezzo non in 
promo = 1.69 €

2.
49

-26%
3.38

esoletto

Vino bianco
In comodi bri

ealfor o

Fior di Grano
Con uova fresche

airglobe

Cioccolato  
al latte bio
Cacao 32%

astrecce

Crostatine farcite con 
confettura all’albicocca

Italiamo

Olive verdi  
Bella di Cerignola

Primadonna

Olio extra  
vergine di oliva

ulino ianco

Pan Carrè
Ideale da tostare

errero

Nutella®

PEZZI  
A SOLI2

1.
49

PEZZI  
A SOLI2

2.
49

PEZZI  
A SOLI2

1.
49

2x 240 g

1 kg = 3.10 € pezzo non in 
promo = 0.99 €

1.
49

-24%
1.98

10,5% Vol.

PEZZI  
A SOLI2

1.
69

elba e

Mandorle  
californiane
Sgusciate

900 g confezione

-0.50€

1 kg = 6.10 €

5.
49

5.99

1 l bottiglia

-0.50€

3.
49

3.99

420 g (sgocc.) confezione

-26%

1 kg = 3.07 € (sgocc.)

1.
29

1.75

PEZZI  
A SOLI2

3.
49

Offer a

1 kg = 1.51 €

0.
65

430 g confezione

2x 100 g

1 kg = 8.45 € pezzo non in 
promo = 1.09 €

1.
69

-22%
2.18



SAPORI
DAL

MONDO
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Specialità  
in stile alpino!

lpenfest t le

Thüringer  
Rostbratwurst IGP
Salsicce di carne suina, precotte 

lpenfest t le

Nürnberger  
Rostbratwürste 
IGP
Salsicce di carne  
suina bollite 

lpenfest t le

Salsiccia di carne 
suina affumicata
Classica o aromarizzata al  
peperoncino piccante 

lpenfest t le

Salamini  
di carne suina  
essiccati all’aria
8 salamini
Piccanti e affumicati,  
classici o affumicati 

lpenfest t le

Salsicce  
di carne suina,  
bollite, con birra 

lpenfest t le

Mini salsicce spalmabili  
di carne e fegato di suino
A grana fine, con cipolle arrostite  
o a grana grossa 

lpenfest t le

Mini cotolette 
di pollo
Impanate e fritte 

lpenfest t le

Saccottini di  
patate ripieni
Con formaggio fresco e 
piante aromatiche o con 
spinaci e mozzarella 

lpenfest t le

Würstel di suino 
affumicati 

lpenfest

Stinco di suino
Privo di cotenna, marinato 
e precotto 

surgelatosurgelato

lpenfest t le

lpenfest t le

Nürnberger 
Rostbratwürste 
IGP
Salsicce di carne 
suina bollite 

lpenfest t le

Salsicce 
di carne suina, 
bollite, con birra

1 kg = 6.65 €

3.
99

600 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
99

500 g confezione

1 kg = 8.97 €

2.
69

300 g confezione

1 kg = 8.89 €

2.
49

280 g confezione

1 kg = 13.27 €

1.
99

150 g confezione

1 kg = 8.21 €

2.
79

340 g confezione

1 kg = 5.98 €

2.
99

500 g confezione

1 kg = 3.32 €

1.
99

600 g confezione

1 kg = 7.62 €

0.
99

130 g confezione

1 kg = 5.53 (sgocc.) €

1.
99

360 g (sgocc.) confezione

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo
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Specialità  
in stile alpino!

Tutto per il tuo  
Oktoberfest!

da lunedì
30 agosto

lpenfest t le

Leberkäse - Specialità a  
base di carne suina a fette
In diverse preparazioni 

lpenfest t le

Canederli
Con fegato di suino, di pane o  
con pancetta affumicata
Con uova da galline allevate a terra 

lpenfest t le

Salsicce bollite di suino
Ideali alla griglia o padella 

lpenfest t le

Würstel bianchi 
di suino con  
senape dolce
Con salsa in  
bustina separata 

lpenfest t le

Frutta secca tostata 
e caramellata
Mandorle, nocciole o arachidi 

rger

Schwäbische  
Maultaschen IGP
Ravioli svevi tradizionali alla carne
Con uova da galline allevate a terra 

lpenfest t le

Schwäbische Spätzle IGP, 
Schupfnudeln o Spätzli
Gnocchetti all’uovo, di patate o alle erbe
Con uova da galline allevate a terra 

lpenfest t le

Snack salati
A forma di bastoncino 
e brezel 

lpenfest t le

Grissini  
Brezel
Classici 

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

1 kg = 11.90 €

1.
19

100 g confezione

1 kg = 6.98 €

2.
79

400 g confezione

1 kg = 7.09 €

2.
49

300 + 51 g confezione

1 kg = 5.48 €

2.
19

400 g confezione

1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione

1 kg = 4.14 €

1.
49

360 g confezione

1 kg = 2.38 €

1.
19

500 g confezione

1 kg = 4.61 €

1.
29

280 g confezione

1 kg = 9.93 €

1.
49

150 g confezione

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

banco frigo

lpenfest t le

Kabanos -  
Salamini affumicati
Classici, con peperoncino  
piccante o con formaggio 

banco frigo
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SAPORI
DAL

MONDO
Formaggi e salumi  
in stile alpino!

1 kg = 11.93 €

1.
79

150 g confezione

1 kg = 8.76 €

2.
19

250 g confezione

1 kg = 10.40/9.98 €

4.
99

480/500 g confezione

lpenfest t le

Bergkäse  
a fette
Formaggio austriaco 
a pasta dura 

lpenfest t le

Bergkäse
Formaggio austriaco a pasta dura 
di latte pastorizzato 

lpenfest t le

Mondseer  
affumicato o classico
Formaggio a pasta semidura 

lpenfest t le

Formaggi a pasta 
semidura a fette
Classico, con peperoncino 
piccante e paprica, con erbe 
aromatiche e aglio o  
con copertura al pepe nero  

lpenfest t le

Specialità  
austriache
Prodotti a base di  
carne suina affumicati
A fette 

lpenfest t le

Prosciutto cotto tris
Di carne suina
Cotti in forno a legna, affumicato 
aromatizzato al pepe o affumicato 

banco frigo

banco frigo banco frigo

banco frigo banco frigo

1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione

1 kg = 11.93 €

1.
79

150 g confezione

1 kg = 15.90 €

1.
59

100 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

1 kg = 11.96 €

2.
99

250 g confezione

lpenfest t le

Rauchkäse o Südsteirer
Formaggio austriaco a pasta dura  
affumicato o a pasta semi dura 

banco frigo

lpenfest t le

Salamini affumicati
Di carne suina
Classici o al peperoncino piccante 

banco frigo
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da lunedì
30 agostoFormaggi e salumi  

in stile alpino!
prelibatezze dolci e sfiziose!prelibatezze 

1 kg = 3.76 €

1.
69

450 g confezione

1 kg = 2.87 €

1.
29

450 g confezione

1 kg = 4.77 €

1.
79

375 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

1 kg = 3.65 €

1.
79

490 g confezione

1 l = 9.99 €

6.
99

0,7 l bottiglia

1 kg = 5.11 €

1.
79

350 g confezione

1 kg = 7.48 €

2.
99

400 g confezione1 l = 15.96 €

3.
99

250 ml confezione

lpenfest t le

Muesli croccante
In tre golose varianti
Provale con lo yogurt  

lpenfest t le

Confettura extra
Uva spina, amarene e ribes rossi o 
lamponi e rabarbaro 

lpenfest t le

Confettura extra con prugne 
e susine o prugne e amarene 
o preparazione spalmabile a 
base di prugne

lpenfest t le

Palle di Mozart
Ricoperte di cioccolato al latte e fondente 

lpenfest t le

Strudel di mele
Servire con zucchero a velo o con 
crema calda alla vaniglia 

lpenfest t le

Gelati variegati
Nei gusti stile torta foresta nera,  
alla crema bavarese o  
strudel di mele 

lpenfest t le

Streuselkuchen o Quarkkuchen
Dolce di pasta frolla con ripieno alla frutta o al formaggio
Con uova da galline allevate a terra 

agdstolz

Liquore  
alle erbe 

anner

Wafers croccanti 
con crema alla 
nocciola

lpenfest t le

Steiriches  
Kürbiskernöl IGP

lio di semi di zucca 

Curiosità
Prodotto tipico della regione della Stiria. 
Ricco di minerali e con alto contenuto di 
acidi grassi polinsaturi, che gli conferiscono 
una consistenza densa. Il colore  verde 
scuro ed il suo sapore, particolarmente 
intenso,  quello dei semi di zucca tostati. 

surgelato

surgelato

38% Vol.

1 kg = 3.19 €

3.
99

1250 g confezione

surgelato
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Dolci coccole
per la cura e benessere
dei più piccoli

Plasmon

Omogeneizzato  
formaggino fuso e  
Parmigiano Reggiano 

Plasmon

Omogeneizzato  
verdure miste
100% naturale 

Plasmon

Omogeneizzato di mela, 
pera o quattro frutti
100% naturale 

Plasmon

Il Biscotto dei Bambini 

Plasmon

Spremi e Gusta Mix
Pera, frutta mista, mela e mango,  
mela e mirtillo o mela e fragola

Plasmon

La frutta  
dei bambini
Diversi gusti a scelta 

Plasmon

Il Biscotto  
dei Bambini
Con crema di latte 

Plasmon

I Paff dei 
bambini
Carota e pomodoro 

Tenderl

Veline Disney
80 pezzi 

Plasmon

I Crick  
dei bambini

ucca, carota e  
rosmarino 

Plasmon

Omogeneizzato di 
manzo, vitello o pollo 

2x 80 g confezione

-21%

1 kg = 9.06 €

1.
45

1.85

2x 80 g confezione

-23%

1 kg = 6.19 €

0.
99

1.29

3x 104 g confezione

-22%

1 kg = 4.46 €

1.
39

1.79

600 g confezione

-1.00€

1 kg = 5.82 €

3.
49

4.49

Offer a

1 kg = 4.98 €

1.
99

4x 100 g confezione

Offer a

1 kg = 7.88 €

1.
89

240 g confezione

Offer a

1 kg = 59.33 €

0.
89

15 g confezione

Offer a

0.
99

Alla confezione

Offer a

1 kg = 15.90 €

1.
59

100 g confezione

Offer a

1 kg = 5.90 €

0.
59

100 g confezione

3x 80 g confezione

1 kg = 8.29 €

1.
99

-31%
2.89



Scegli la delicatezza
dei prodotti biologici!

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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Sulla via
del domani.

da lunedì
30/08 al 5/09

 salviettine

3.
99

Alla confezione

2.
99

Alla confezione

 pannolini

13.
98

Alla confezione

 pannolini

13.
78

Alla confezione 1 l = 13.30 €

3.
99

300 ml confezione

1 l = 39.87/14.95 €

2.
99

75/200 ml confezione

upilu

Teli cambio, 10 pezzi
Ultra assorbenti
Comodi da usare in casa o in viaggio 

ranarolo

Yogurt o crema Crescita
Fragola, banana, fiordilatte o cacao

ranarolo

Latte UHT Crescita 3
Latte 100% italiano fresco di alta qualità

muchina

Soluzione  
disinfettante 
concentrata

upilu

Pannolini soft & dry 
Taglia 5 (11-25 g)

upilu

Pannolini soft & dry 
Taglia 4 (7-18 g)

upilu ature

Olio per  
neonati con  
calendula bio

upilu ature

Lozione  
detergente e 
shampoo 2in1,  
crema per  
neonati o  
protettiva con  
calendula bio

upilu

Salviettine 
detergenti 
Sensitive 
4 pacchetti  
da 64 salviettine

Confezione famigliaRispar i  € rispetto  all ac uisto di due  confezioni nor ali  da 50 pezzi

Confezione famigliaRispar i  € rispetto  all ac uisto di due  confezioni nor ali  da  pezzi

Offer a

1 kg = 3.95 €

0.
79

2x 100 g confezione

Offer a

1 l = 7.98 €

3.
99

500 ml confezione

banco frigo

Offer a

1.
59

2x 500 ml confezione

Offer a

1 kg = 9.99 €

7.
99

800 g confezione

ellin

Latte  
Crescita 3
In polvere

ellin

Le Pastine  
Cuoricini o Tempestina
Farina 100% di grano tenero

ellin

Creme di cereali
Ingrediente di orgine 100% naturale

Offer a

1 kg = 3.09 €

0.
99

320 g confezione

Offer a

1 kg = 8.48 €

3.
39

400 g confezione



Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

16

Crea il tuo loo .
Appuntamento
con la bellezza! 300 ml flacone

1 l = 6.30 €

1.
89

-32%
2.79

da lunedì
30/08 al 5/09

ar ier

Ultra Dolce  
Shampoo

ch arz opf

Palette
Diverse tonalità a scelta 

ar ier

Ultra Dolce  
Olio Meraviglioso

Infasil

Detergente Intimo
Bambini, freschezza, lenitivo o neutro

ar ier

Acqua micellare

ran  Provost

Maschera,  
Shampoo o balsamo 

ar ier

Acqua micellare  
bifasica

ar ier

Maschera viso 
in tessuto

115 ml confezione

-2.00€

1 l = 33.83 €

3.
89

5.89

Offer a

1 l = 35.27 €

5.
29

150 ml confezione

Offer a

1 l = 6.23 €

2.
49

400 ml confezione

Offer a

1 l = 8.73/4.65 €

3.
49

400/750 ml confezione

Offer a

1 l = 8.73 €

3.
49

400 ml confezione

Offer a

1.
89

Alla confezione

Offer a

1 l = 9.97 €

2.
99

300 ml confezione

’ real

Ritocco Perfetto 
Mascara o spray

ar ier

Ultra Dolce  
Maschera Meravigliosa 

Offer a

1 l = 9.95 €

1.
99

200 ml confezione

da lunedì
30/08 al 5/09

Offer a

100 ml = 87.38/9.32 €

6.
99

8/75 ml confezione

da lunedì
30 agosto

da lunedì
30 agosto
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da giovedì
 settembre

quilibra

Sapone detox  
100% vetegatale
Carbone attivo 

ivea

Deo Roll-on  
Magnesium Dry

riginal o fresh 

abello

Crayon  
matitone labbra
Diverse tonalità a scelta 

a belline

Rossetto Superstay  
Matte Ink 

a belline

Mascara ciglia 
Sensazionali 

a belline

Fondotinta Fit Me

a belline

Correttore 

ivea

Naturally Good 
crema corpo
Estratti di riso,  
aloe vera o avena naturale 

ivea

Naturally Good 
doccia olio in gel
Essenza fiori di cotone,  
rosa o camomilla 

ivea

Doccia gel
Creme Soft, Fresh Pure, 
Energy o Fresh ic  

quilibra

Maschera viso detox
Carbone attivo 

quilibra

Docciaschiuma o  
Shampoo detox
Carbone attivo 

Offer a

1 kg = 14.90 €

1.
49

100 g confezione

Offer a

1 l = 49.80 €

2.
49

50 ml confezione

Offer a

6.
89

Alla confezione

Offer a

6.
99

Alla confezione

Offer a

100 ml = 11.78 €

5.
89

50 ml confezione

Offer a

6.
99

Alla confezione

Offer a

3.
49

Alla confezione

Offer a

1 l = 10.76 €

2.
69

250 ml confezione

Offer a

 pezzo

2.
49

Alla confezione

Offer a

1 l = 12.26 €

4.
29

350 ml confezione

Offer a

1 l = 8.30 €

2.
49

300 ml confezione

laz

Tonifica &  
rassoda crema  
giorno o notte  
o siero rassodante  
+ anti-rughe

Offer a

100 ml = 26.63 €

7.
99

30 ml confezione

Offer a

1 l = 5.16 €

1.
29

250 ml confezione
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da giovedì
 settembre

Ripartiamo 
con  

gusto!

onissa

Safari nuggets
Di pollo

randt

Mini fette  
biscottate
Al cocco o ricoperte 
di cioccolato al latte

ilbona

Merendine farcite
Con crema allo yogurt o alla fragola

eone

Gelato Peppa Pig™  
o Paw Patrol™
Gelato alla fragola e vaniglia o 
cioccolato e vaniglia

cean ea

Bastoncini di salmone rosa
10 pezzi

estl

Muffins con Smarties
4 pezzi

razzale

Gran Moravia  
Mini snack  
di formaggio
Stagionato
5 pezzi

ilbona

Formaggio fuso con 
grissini o con crackers

arvest as et

ABC patatine fritte

onde

Biscotti Jungle
Biscotti di frumento  
con cioccolato al latte  
o fondente
Con uova da galline  
allevate a terra

r. hite

Minions  
Travel Kit o 
spazzolino  
luminoso
Travel it con  
spazzolino manuale  
e dentrificio

Offer a

2.
79

Alla confezione

Offer a

1 kg = 14.90 €

1.
49

100 g confezione

Offer a

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione

Offer a

1 kg = 20.75 €

2.
49

120 g confezione

1 kg = 7.08 €

1.
19

168 g confezione

1 kg = 8.80/8.05 €

1.
69

6x 32/6x 35 g confezione

1 kg = 6.18 €

1.
39

225 g confezione

1 kg = 2.25 €

1.
69

750 g confezione

1 kg = 6.98 €

2.
79

400 g confezione

1 kg = 9.96 €

2.
49

250 g confezione

1 kg = 12.52/11.27 €

1.
69

135/150 g confezione

banco frigo

banco frigo

banco frigo

surgelato

surgelato

surgelato surgelato



   

Pollice Verde
iante iorite

Vaso Ø 23 cm
Altezza 28 cm

rbusti or amentali
Vaso Ø 7 cm
Altezza 22 cm

Dracaena 
Mix
Vaso Ø 17 cm
Altezza 70 cm

Lucky  
amboo

Lunghezza 50cm

uo di rose
Vaso Ø 23 cm
Altezza 26 cm

omposi ione 
piante rasse
Vaso Ø 13,5 cm
Altezza 30 cm

actus o  
ucculente

Vaso di zinco Ø 8,5 cm
Altezza 10 cm

nt urium 
ndreanum

Vaso Ø 17 cm
Altezza 36 cm

Gerbera
Vaso Ø 12 cm
Altezza 30 cm

Dal 30 Agosto

4.
49*

Al vaso

Dal 30 Agosto

2.
49*

Alla confezione

Dal 30 Agosto

7.
49*

Al vaso

Dal 30 Agosto

1.
29*

Al pezzo

Dal 30 Agosto

3.
99*

Al vaso

Dal 30 Agosto

5.
49*

Al vaso

Dal 2 Settembre

1.
99*

Al vaso

Dal 2 Settembre

2.
19*

Al vaso

Dal 2 Settembre

0.
99*

Alla confezione

Dal 2 Settembre

7.
99*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

GRANDIOL

er iccio per  
piante rasse, 
5 L

elosia nten elos aracas,  
r sant emums, alanc oe

otinia p raseri red 
robin, ittosporum 

obira, oropetalum 
c inensis, lea nus 
ebbin ei

rassula, ammilaria, 
c everia, puntia, 
loe broomi, edum, 
ereus, c inocactus

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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Scopri le nostre splendide composizioni  floreali e i nostri recisi  



TV!PRODOTTO

Sempre  
all opera
con

PARKSIDE

artello demolitore
Forza di percussione regolabile su 6 livelli 
per adattarla ai materiali lavorati
Scalpello regolabile in 12 posizioni
In dotazione: scalpello piatto  
e scalpello a punta (380 mm
ciascuno), set spazzole al carbonio  
di ricambio, 50 g di grasso, 
attrezzo per il montaggio

LIVARNO HOME

aro  da ester i
Rilevatore di movimento orientabile con 12 m  
di raggio di rilevazione e sensibilità regolabile
Staffa e materiale per il montaggio inclusi
24 W

PARKSIDE

ivella laser 
con t eppiede
Con funzione di linea incrociata e laser
Magnete integrato
Treppiede regolabile in altezza  
con snodo sferico 
Batterie incluse

PARKSIDE

et minuteria

Energia di percussione: 50 Joule

Numero di colpi: 200-2100 min-¹

Potenza nominale: 1700 W

Precisione della misurazione: ± 1 mm/m

Intervallo di funzionamento: fino a 2 m

3.
99*

Al set

9.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

Alla confezione

119.
00*

Sensore crepuscolare 
regolabile a piacere

230 V~ 50 Hz

2000 lm

5000 K

Bianco neutro

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

*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

patola, attone 
o miscelatore per
intonaco e colore

2.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

ULTIMATE SPEED

onvertitore di tensione
Corpo in alluminio con interruttore, spie LED  
di controllo e 2 fusibili
Coppia di morsetti completamente isolati (ingresso a 12 V),  
presa (230 V~ 50 Hz) e 2 porte USB (5 V / 2 x 1,0 A)
Potenza continua in uscita: 300 W
2 m di cavo con presa da 12 V e cavi di 40 cm  
con morsetti inclusi

24.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

et tavolo multi un ione
3 elementi con maniglia di trasporto 
utilizzabili insieme o singolarmente
Altezza regolabile a 4 livelli (73-80-87-94 cm) 
Dimensioni di ciascun elemento (montato): 
100 x 60 cm

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

max.

50
KG
35

49.
00*

Al set

TV!PRODOTTO
da lunedì
30 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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al e corte da lavoro 
per uomo,  paia
Misure: 39-50

© 2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, and their design marks are registered trademarks of Caterpillar Inc.

PARKSIDE PERFORMANCE

ilet da lavoro 
per uomo
Misure: S-XL

IMPERMEABLEIMPERMEABILE ALL´ACQUA
ESTANO AL VIENTOIMPERMEABILE AL VENTO

Alla confezione

14.
99*

4.
99*

Alla confezione

olla  
istantanea 1.

99*
Alla confezione

PARKSIDE

uanti multiuso, 
 paia

Misure: 6-11

SILVERCREST

resa multipla con inter uttore, 
,  m

Con spina piatta e shutter

PARKSIDE

et ta lierini,  pe i
Taglierino per moquette, taglierino 
grande e taglierino piccolo, 
ognuno con 10 lame di ricambio

PARKSIDE

et c iavi  
a bru ola, 

 pe i

2.
99*

Alla confezione

4.
99*

Al set

4.
49*

Al set

3.
49*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

*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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LIVARNO HOME

Scrivania con scaffale
Combinabile in 2 diverse posizioni
Ripiani regolabili in altezza
Materiale di montaggio incluso

50,2 cm

83 cm

75,5 cm

117 cm

10
8 

cm

40 cm 33 cm

LIVARNO HOME

Scaffale con 3 ripiani

Pannelli reversibili in bianco ed effetto rovere

Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

24.
99*

75,5 cm

149,5 cm

50,2 cm

I mobili perfetti 
per ogni tua 
esigenza

98
 c

m

33 cm 60 cm

LIVARNO HOME

Mobiletto 2 cassetti 
e 2 ante
Ripiano regolabile in altezza
Materiale di montaggio incluso

Alla confezione

44.
00*

LIVARNO HOME

Scaffale con 6 ripiani
Dimensioni: 74x108x33 cm (LxAxP)

Alla confezione

34.
99*

da lunedì
30 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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Disponibile

da lunedì

6 settembre

Disponibile

da lunedì

6 settembre

Disponibile

da lunedì

6 settembre



UNITED OFFICE

lasti icatore 
Con taglierino
Per plastificare a caldo e a freddo
Regolazione dello spessore della 
pellicola (da 80 a 200 Micron)
8 pellicole A3 incluse

rticoli di 
cancelleria

1.
99*

Alla confezione

UNITED OFFICE

o li per plasti icatore

A4

A3

A5 + 10 x15 cm

2.
99*

Alla confezione

Alla confezione

22.
99*

SILVERCREST

r ani er da scrivania con ub
3 x USB Tipo A
21,6 x 21 x 9,52 cm (L x L x A)

TRONIC

o erban   m
Con tecnologia Smart Fast Charge
Ricarica contemporaneamente  
fino a 3 dispositivi

8.
99*

Alla confezione

Possibile ricarica di apparecchi 

esterni e trasferimento dati

8.
99*

Alla confezione

TRONIC

899*
Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

*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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UNITED OFFICE

locco per appunti, 
 o  pe i

SMART La tua casa intelli ente

LIVARNO LUX 

t iscia luminosa  colorata  m 
Luminosità, colori e tonalità di luce bianca regolabili 
tramite App o comandi vocali  

Compatibile con l'Assistente Google
Autoadesiva e accorciabile a piacere
In dotazione: nastro adesivo 3M™ e 10 cm  
di cavo di allacciamento (per il collegamento  
con un‘altra striscia LED)
22 W

LIVARNO LUX 

et aretti  da incasso 
3 pezzi

Faretti inclinabili manualmente

Luminosità e tonalità della luce bianca regolabili 
tramite App o comando vocale

Compatibile con l'Assistente Google

ianco opaco

romato lucido

24.
99*

Alla confezione

Alla confezione

19.
99*

-8.00 €
27.99

Alla confezione

19.
99*

-5.00 €
24.99

SILVERCREST

resa multipla                
Per integrare i dispositivi elettronici nel sistema 
Lidl Home
Funzioni app: programmi con timer, conto alla 
rovescia, accensione/spegnimento
automatici (al tramonto e all‘alba) e cambio 
automatico dell‘ora (estate/inverno)
Con 4 porte USB-A e spia LED dello stato
3840 W (max)

SILVERCREST

ate a  idl ome                 
Per collegare le lampade Smart Home, 
il sensore di movimento, l‘adattatore e  
molto altro ancora

Alla confezione

19.
99*

-5.00 €
24.99

rotocollo di colle amento sen a ili  i bee .
stensione della copertura   m super icie piana
n olo della copertura  
olle amenti  in resso micro ,  

et er et 
imensioni  ,   ,   ,  cm

l ate a   l elemento 
di cont ollo cent ale  
dei prodotti  

mart ome di idl.

da lunedì
30 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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3.
99*

Alla confezione



La nostra vision: Meno plastica, 
cicli c iusi

uon per te, buon per tutti

Sulla via
del domani.

Tutti gli articoli

9.
99*

Alla confezione

58,5 cm

39
 c

m

32
,5

 c
m

LIVARNO HOME

assetta pie evole
100% plastica riciclata7.

99*
Al set

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

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

*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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Creare valori in modo sostenibile!
• Brevi filiere in Europa
• Riciclato da vecchi imballaggi

Donare una seconda vita  
a li imballa i

Nuovo
Riciclaggio 
dei prodotti

Acquista 
da

Smaltire con

Riciclare con

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

7.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

o  portao etti,  
100% plastica riciclata 
57,3 x 25,7 x 39 cm (L x A x P)

9.
99*

Alla confezione

estino della 
spa atura 
doppio,  ,  
100% plastica riciclata Con 
inserti estraibili

29 cm

4
4

,5
 c

m

35 cm

2.
49*

Alla confezione

AQUAPUR

ecc io,  
100% plastica riciclata

da lunedì
30 agosto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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LIVARNO HOME

ullo per viso 
o piet a 
massa iante 
in uar o

SANITAS

ispositivo per la puli ia 
dei pori
5 livelli di intensità
In dotazione: 10 filtri di ricambio 
e 3 accessori

SANITAS

et manicure pedicure
In dotazione: 7 accessori in zaffiro 
e feltro e astuccio

TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

SANITAS

ispositivo per la puli ia 
dei pori
5 livelli di intensità
In dotazione: 10 filtri di ricambio
e 3 accessori

TV!TV!PRODOTTO
PRODOTTO

12.
99*

Alla confezione

17.
99*

Al set

12.
99*

Alla confezione

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

Autorizzazione dell'11 Maggio 2021

ermomet o  
sen a contatto
Il display si accende di 3 colori  
in base alla temperatura corporea
Misurazione della  
temperatura a infrarossi
Misurazione di temperatura  
del corpo e degli oggetti

Il benessere  
a casa tua

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

*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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6.
99*

Alla confezione



LIVARNO HOME 

et portascopino

4.
99*

Al set

LIVARNO HOME

appeto per ba no 
   cm

Con fondo antiscivolo e adatto 
per riscaldamento a pavimento

9.
99*

Alla confezione

7.
99*

Al set

LIVARNO HOME

et asciu amani
   cm,  pe i

LIVARNO HOME

elo ba no 
   cm

9.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

LIVARNO HOME

pa ola
LIVARNO HOME

ima per 
manicure
pedicure LIVARNO HOME

ccessori per 
manicure pedicure1.

99*
Alla confezione

LIVARNO HOME

estini multi un ione 
in bamb
Con 3, 4 o 9 scomparti

 cm

 c
m

 cm

8.
99*

Alla confezione

1.
79*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
2 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
29



Appassionati di cucina

isco orato ine

nserto pressa per salsicce

nserto per polpette nserto per biscotti

isco orato medio

isco orato rosso

ri it ice ad aria calda
Per friggere, grigliare, arrostire, cuocere al 
forno e ai ferri, riscaldare e scongelare
Timer da 30 minuti e spegnimento automatico
Regolatore di temperatura fino a 200°C
Capacità cestello per frittura: 4 L

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

ritacar e passapomodoro elett ico
Lama a croce in acciaio
Vassoio di riempimento con pressa  
e 4 ricette inclusi
350 W

49.
00*

Alla confezione

49.
00*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.35/2021

*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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SILVERCREST KITCHEN TOOLS

ostiera  in 
Piastre sostituibili, lavabili in lavastoviglie 
e con rivestimento antiaderente
Con segnale di cottura
Manuale d‘uso con ricette incluso
750 W

19.
99*

Alla confezione

ERNESTO

tampo in silicone 
per iaccio

2.
99*

Alla confezione

et insalatiera, posate 
e ciotole,  pe i

ERNESTO

tampo in silicone 
per iaccio

2
Alla confezione

et insalatiera, posate 

Al set

9.
99*

-3.00 €
12.99

asseruola tali a   cm
Antiaderente

operc io in vet o tali a  
  cm34.

99*
Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

Inducción
Induzione

 N   
,  

  N
con due tipolo ie di scolatura   

lenta e veloce

ERNESTO

ispenser per bevande
Con tubo per ghiaccio  
e infusore rimovibili

ERNESTO 7.
99*

Alla confezione

6 L

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
2 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 35/2021
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SUPER
ee end

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.35/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Assistenza Clienti
www.lidl.it/supportoalcliente

da venerdì
3/09 al 5/09*

Cotoletta di tacchino 
e pollo con spinaci

Melone  
Mantovano IGP

Sfuso al kg

1.
19

-40%
1.99

itasnella

Acqua  
oligominerale 
naturale

cean ea

Sugo alle vongole 
o alle cozze

ita ’or

Olio di semi  
di girasole
• Primo pezzo: 1.49
•  Secondo pezzo: 0.89  

(sconto 40%)
6x 1,5 l

1 l = 0.19 € pezzo non in 
promo = 0.42 €

1.
68

-33%
2.52

endita alla 
confezione

6 pezzi  
di cui2 GRATIS

440 g confezione

1 kg = 3.39 €

1.
49

-31%
2.19

350 g confezione

1 kg = 4.83 €

1.
69

-32%
2.49

100 g confezione

1 kg = 11.10 €

1.
11

-41%
1.89

surgelato

al alumiere

Salame  
di prosciutto

banco frigo

Acquista 2 bottiglie

1 l = 1.49 €

2.
38

-40%
sul secondo pezzo

2.98

 pezzo non in promo  .  




