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1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

RISPARMIA 
DI PIÙ CON

da lunedì
1/11 al 7/11

Deluxe

a liolini
al tartu o 
Con uova da galline
allevate a terra

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

1 kg = 29.95 €

5.
99

200 g confezione

banco frigo

Deluxe

appesante
del aci ico
s usciate

surgelato

1 kg = 15.31 €

1.
99

130 g confezione

Deluxe

roccante alle nocciole,
o alle arac idi

Philadelphia

ric

banco frigo

2x 62 g confezione

-23%

1 kg = 7.98 €

0.
99

.

ont o iletti 
di pollo

1 kg = 6.48 €

.
59

.

con Coupon

400 g confezione

Attiva e risparmia!

-35%

Deluxe

ulatello
a ettato

banco frigo
1 kg = 42.71 €

.
99

70 g confezione

Ananas

Sfuso al kg

-33%

0.
79

.



Natale sostenibile
#CiPensaLidl!

Scansionando la carta Lidl Plus con una spesa di almeno 25€ e 2 prodotti a marchio Deluxe

PUOI VINCERE

Dal  Novembre al  icembre
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OGNI GIORNO

BUONO
SPESA

BUONO
SPESA
BUONO

BUONO
SPESA

   BUONO 
   SPESA da1

“Grande Concorso Deluxe Natale 2021” valido dal 1° Novembre fino alle ore 23.59 del 27 Dicembre 2021 - tutte le settimane del gioco avranno durata dal lunedì a domenica, 
ad eccezione dell’ultima settimana di partecipazione che durerà dal 20/12/2021 al 27/12/2021 compreso. Montepremi totale 73.296,25 € iva esclusa o esente. 
Estrazione finale entro il 17/01/2022. e olamento completo su .lidl.it. Il concorso è dedicato ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, 
scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o Huawei Appgallery per i clienti Android.

5BICICLETTE 
ELETTRICHE

ATALA
E-WAY

OGNI SETTIMANA

5BICICLETTE BICICLETTE 
ELETTRICHEELETTRICHE

ATALA
E-WAY



Conserva lo scontrino, ti verrà richiesto per convalidare 
l’eventuale vincita.

Inoltre potrai tentare la fortuna più volte nel seguente modo:

e così via...

• Con 50€ di spesa e 4 prodotti  avrai diritto a 2 giocate
• Con 75€ di spesa e 6 prodotti  avrai diritto a 3 giocate

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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ESTRAZIONE
FINALE

Per partecipare

ATTIVA e 

PASSA 

IN CASSA
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1NUOVA MINI Full Electric

Par ecipare  acile
Scansiona in cassa la tua CARTA LIDL PLUS durante 
l’acquisto, vai su www.lidl.it e scopri come giocare!
Nella pagina di registrazione del concorso
inserisci il numero della tua carta fedeltà, i codici A, B, C,
l’importo del tuo scontrino (codice D) e il numero 
di prodotti  acquistati e scopri subito
se hai vinto uno dei premi messi in palio!

A

D

B

C
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I Prodotti elu e
ele ione ambero osso

In esclusiva solo da Lidl

1 kg = 5.69 €

1.
99

350 g confezione

Deluxe

u o all astice
Squisitamente cremoso

surgelato

Deluxe

isto un i
con porcini
e spec

1 kg = 2.98 €

1.
49

500 g confezione

Deluxe

nocc i con ucca
e amaretto

banco frigo

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

Deluxe

unette a li scampi 
e amberetti 
Con uova da galline allevate a terra

banco frigo

banco frigo

1 kg = 8.76 €

1.
49

170 g confezione

Deluxe

eperoncini
macinati
in olio e t a
ver ine di oliva

1 kg = 9.93 €

1.
49

150 g confezione

1 kg = 7.10 €

1.
49

210 g confezione

1 kg = 7.10 €

1.
49

210 g confezione

Deluxe

reparato per
risotto ar aroli
al nero di seppia

Deluxe

reparato per
risotto ar aroli
con amberetti
e cur  
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Gambero Rosso per Lidl ha voluto realizzare una linea di 
valutazione dedicata attraverso simboli esclusivi.

ercali tra i nostri prodotti
 scudetto  uono       scudetti  ttimo       scudetti  ccellente

Esperti del ambero osso altamente qualificati
hanno assaggiato e valutato i prodotti DELUXE che 
rappresentano le Eccellenze di Lidl.

da lunedì
 novembre

Deluxe

ostarda
di utta 
tipo cremonese

1 kg = 5.73 €

.

400 g confezione

1 kg = 19.90 €

1.
99

100 g confezione

1 kg = 34.90 €

3.
49

100 g confezione

Deluxe

almone a umicato
norve ese con al a nori 

1 kg = 13.27 €

1.
99

150 g confezione

Deluxe

rovolone dolce con 
ori ano in ter ina di
ter acotta

banco frigo

banco frigo

1 kg = 6.45 €

1.

200 g confezione

Deluxe

elato al
pistacc io
di icilia

surgelato
Deluxe

rutta candita ricoperta
Di cioccolato fondente extra



tutto pronto
tutto pronto
tutto pronto

Natale
tutto pronto
tutto pronto

NataleNataleper il

NataleNataleNataleNatalepecialità
Natalizie
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Deluxe

am n er ano 
ran eserva

Prosciutto crudo spagnolo 
essiccato all’aria

banco frigo

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

1 kg = 11.41 €

7.
99

700 g confezione

Deluxe

almone in
pasta s o lia
In due deliziose preparazioni
Con uova da galline allevate
all’aperto

surgelato

1 kg = 18.48 €

4.
99

270 g confezione

Deluxe

a ancolle t opicali

surgelato

Deluxe

i a con ic i
e or on ola  
Cotta in forno a legna

surgelato

1 kg = 6.92 €

.
49

360 g confezione

Deluxe

i a con porcini
e tartu o
Cotta in forno a legna

surgelato

1 kg = 7.66 €

.
49

325 g confezione

1 kg = 9.30 €

.
79

300 g confezione

Deluxe

u o a li scampi

surgelato

1 kg = 27.66 €

8.
99

325 g confezione

Deluxe

stice
americano
Precotto in salamoia

surgelato

Deluxe

aut  di mare
Con cozze, vongole
e gamberi 1 kg = 5.98 €

.
99

500 g confezionesurgelato
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1 kg = 8.97 €

.
69

300 g confezione
surgelato

Deluxe

un i porcini
Tagliati a cubetti

da lunedì
 novembre

1 kg = 1.65 €

0.
99

600 g confezione

surgelato

Deluxe

atate duc esse
1 kg = 5.73 €

.

400 g confezione

surgelato

Deluxe

ormatino di patate
Con panna e formaggio o 
con panna e broccoli

Deluxe

ortelloni ai 
un i o ricotta

e spinaci 
Con uova da galline
allevate a terra

1 kg = 3.96 €

0.
99

250 g confezione

banco frigo

Deluxe

an erotti
con ripieno
ai amberi
e polpa
di ranc io 
Con uova da galline
allevate a terra

banco frigo
1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

1 kg = 35.63 € (sgocc.)

4.
49

126 g (sgocc.) conf.Deluxe

iletti di
acciu e
All’olio di oliva

1 kg = 7.17 €

1.

180 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione Deluxe

at  di olive
ta iasc e 
In olio extra 
vergine d'oliva

Deluxe

at  di
carcio i 
Ideale per pasta
e bruschette

Deluxe

at  di un i 
porcini e
melan ane

1 kg = 9.94 €

1.
79

180 g confezione

1 kg = 3.96 €

0.
99

250 g confezione

Deluxe

ceto alsamico 
di odena 
Provalo su carne
e pesce alla griglia

1 l = 11.96 €

.
99

250 ml bottiglia

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

Deluxe

irasoli al pesce spada 
Con uova da galline allevate a terra

banco frigo

Deluxe

ortelloni con ontina e 
spinaci o acc ettini
al tartu o
Con uova da galline
allevate a terra

banco frigo



pecialità
Natalizie

tutto pronto
tutto pronto
tutto prontoNatale
tutto prontoNataleNataleNataleNataleNataleNatale

per ilNataleNataleNataleNataleNataleNatale
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1 kg = 8.28 €

1.
49

180 g confezione
Deluxe

alsa alle ortic e o
salsa ucca e amaretti

1 kg = 16.61 €

.
99

180 g confezione

1 kg = 10.47 €

1.
99

190 g confezione

Deluxe

ic i ricoperti di
cioccolato ondente 
al usto ca

1 kg = 13.83 €

.
49

180 g confezione
Deluxe

alsa con tartu o
Intensa e raffinata 

banco frigo

1 kg = 8.28 €

1.
49

180 g confezione

Deluxe

attuto
di olive leccino 
Con acciughe e capperi1 kg = 8.76 € (sgocc.)

1.
49

170 g (sgocc.) conf.

Deluxe

un i

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

Deluxe

antuccini 
Pistacchi o nocciola
Con uova da
allevamento a terra

Deluxe

rutta ricoperta 
al cioccolato

1 kg = 14.95 €

.
99

200 g confezione

Deluxe

rema spalmabile
alla nocciola o
alla mandorla

Deluxe

ondimento a base
di olio di oliva con aromi 1 l = 10.32 €

1.

125 ml bottiglia
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da lunedì
 novembre

1 kg = 6.45 €

1.

2x 100 g confezione
Deluxe

r me r l e
Con uova da 
galline allevate all’aperto

Deluxe

raline di elato
Nei gusti vaniglia e cioccolato o noce

banco frigo

1 l = 9.90 €

0.
99

100 ml confezione

1 l = 7.13 €

4.
99

700 ml bottiglia

surgelato

Deluxe

i uore
cremoso
con panna 
al is

17% Vol.

Deluxe

Tiramisù 
Con savoiardi e crema al mascarpone
Con uova da galline allevate a terra

Deluxe

orta sbrisolona 

1 kg = 8.30 €

.
49

300 g confezione
banco frigo

1 kg = 15.74 €

.
99

190 g confezione

Deluxe

ortini al cioccolato
Con ripieno morbido di cioccolato
fondente
Con uova da galline allevate a terra

surgelato

Scopri 

la brochure 

di Natale

nei nostri

punti vendita

e su
www.lidl.it

1 kg = 23.69 €

1.
99

84 g confezione

Deluxe

alse senapate di pere, 
ic i e clementine

Deluxe

raline
al rum con
cioccolato
e t a ondente

1 kg = 9.96 €

.
49

250 g confezione

Deluxe

rema spalmabile al 
pistacc io

Deluxe

or one
tenero

1 kg = 14.90 €

1.
49

100 g confezione

1 kg = 9.94 €

1.
79

2x 90 g confezione

1 kg = 8.54 €

.
99

350 g confezione



*Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

ru a e erdura
La clementina è un vero concentrato Vitaminco, soprattutto di Vitamina C che  
aiuta a combattere le prime influenze stagionali e aiuta l’assorbimento del ferro.

È un frutto ricco di acqua e potassio, aiuta la diuresi e previene i crampi
muscolari.

L’alto contenuto di fibre aiuta a favorire la regolare mobilità intestinale

La clementina è utile anche per un buon sonno ristoratore grazie alla presenza di 
bromo, un oligoelemento dal potere calmante che può aiutare il riposo notturno

va ed 
lobe

imoni di
iracusa 

imoni nterdonato 
di essina 

Sfuse al kg

1.
79

-28%
.

lementine

c iocco 
alle olive

reccia al 
limone e en ero

O er a

1 kg = 6.29 €

0.
39*

62 g pezzo

O er a

1 kg = 4.72 €

0.
*

53 g pezzo

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.98 €

1.
49
.

Sfusa al kg

-30%

1.
59
.

Al pezzo

-24%

0.
75

.

allericca

istican a
Prodotto fresco 
pronto da condire

banco frigo 1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

or ato
Convenienza

La clementina è utile anche per un buon sonno ristoratore grazie alla presenza di 
bromo, un oligoelemento dal potere calmante che può aiutare il riposo notturno

nsalata
iceberg

O er e
valide per

TUTTA LA
N
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alsiccette di 
bovino con spec

acelleria e Pesce

ambur er 
di tacc ino

200 g confezione

-20%

1 kg = 5.95 €

1.
19
.

Al kg

-4.00€

11.
99

.

300 g confezione

-21%

1 kg = 10.97 €

3.

.

ettine 
di e uino

acelleria e Pesce
Sconto

alla
cassa

Sconto
alla

cassa

iletto 
di maiale

O er a

1 kg = 8.87 €

3.
99

450 g confezione

O er a

1 kg = 8.30 €

.
49

300 g confezione

etto di pollo 
sen a osso

a liata
scottona
Tenera e saporita

da lunedì
1/11 al 7/11

350 g confezione

-26%

1 kg = 6.26 €

.
19

.

ebab di pollo

Al kg

-2.00€

7.
99
.

etto di pollo etto di pollo 
sen a osso

acinato di
bovino adulto

alsiccette di alsiccette di 
bovino con specbovino con spec

1 kg = 10.97 €1 kg = 10.97 €

3.

O er a

1 kg = 8.87 €

99
450 g confezione

O er a

1 kg = 8.30 €

.
49

300 g confezione

O er a

1 kg = 12.45 €

.
49

200 g confezione

ur er 
di otano 
e pinaci

400 g confezione

-20%

1 kg = 6.98 €

.
79

.

500 g confezione

-21%

1 kg = 5.78 €

.
89

.

tinco di suino cotto

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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da lunedì 1/11 a mercoledì 3/11
S PER O er e LUNEDÌ

150 g confezione

-20%

1 kg = 5.27 €

0.
79

.

600 g confezione

-23%

1 kg = 1.65 €

0.
99

.

500 g confezione

-25%

1 kg = 1.18 €

0.
59

.

1 kg confezione

-25%

1.
19
.

100 g confezione

-23%

1 kg = 22.90 €

.

.

ilbona

ousse di
orma io

Olive, salmone
o erbe aromatiche

al alumiere

oppa 
iacentina 

Solo carne italiana

banco frigo

banco frigo

Italiamo

iadina 
oma nola 

alla iminese

onna ia

nocc etti
di patate

reshona

a iolini
verdi

surgelato

banco frigo

banco frigo banco frigo

onna ia

nocc etti
alla tirolese 
Con uova da galline
allevate a terra

100g R S100g R S

1 kg = 2.15 €

1.

600 g confezione

O er a

1 kg = 6.78 €

3.
39

500 g confezione

h ne d’argent

etit rie 
Formaggio a pasta molle 
di latte pastorizzato

banco frigo

ovagnati

rosciutto
cotto 

banco frigo

O er a

1 kg = 15.93 €

.
39

150 g confezione
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da giovedì 4/11 a domenica 7/11
S PER O er e O ED

950 g (sgocc.) conf.

-20%

1 kg = 5.04 €

4.
79

.

230 g confezione

-25%

1 kg = 3.87 €

0.
89

.

140 g confezione

-22%

1 kg = 6.07 €

0.
85

.

75 g confezione

-25%

1 kg = 19.87 €

1.
49
.

450 g confezione

-20%

1 kg = 2.64 €

1.
19
.

Italiamo

iadina 
oma nola 

alla iminese

onna ia

nocc etti
di patate

banco frigo

banco frigo

cean ea

iletti di 
merlu o d las a 

surgelato

hef elect

nsalata russa
o capricciosa
Ideali come aperitivo

onna ia

esto alla 
enovese

Con o senz’aglio

banco frigo

al alumiere

ettato
di man o
Solo carne italiana
Max. 3% di grassi

banco frigo

Italiamo

roccoli di alabria 
e atate a base di 

atata della ila 

surgelato

200 g confezione

-25%

1 kg = 4.45 €

0.
89

.

Pancetta a
cubetti
le ermente 
a umicata o
pancetta 
dolce

banco frigo

astronomia di are

Tonno 
a umicato 
a ette

O er a

1 kg = 23.90 €

.
39

100 g confezione

banco frigo

banco frigo

200 g confezione

-25%

1 kg = 2.95 €

0.
59

.

ilbona

iocc i di latte



O er e
SUPER

0,75 l bottiglia

-26%

1 l = 4.39 €

3.

.

onini

lio e t a
ver ine di
oliva

tar

ran a  
Salsiccia, speck, funghi

banco frigo
O er a

1 kg = 5.53 €

1.
99

360 g confezione

Italpizza

Salamino
e provolone

surgelato

O er a

1 kg = 5.70 €

.
99

525 g confezione

250 g confezione

-22%

1 kg = 2.76 €

0.
69

.banco frigo

onna ia

o lia ine per lasa ne
12 sfoglie

O er e

otolette di merlu o 
impanate con spinaci 

1 kg = 6.98 €

.
79

400 g confezione

or ato
Convenienza

erivio

o arella
Solo latte italiano

banco frigo

4x 125 g confezione

-23%

1 kg = 3.98 €

1.
99
.

trada del usto  
Italian treet ood

nelli di
totano
croccanti 

O er a

1 kg = 6.98 €

.
79

400 g confezione

O er a

1 kg = 7.16 €

1.
79

250 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

i  di verdure pastellate 
Croccanti ed irresistibili!

O er a

1 kg = 9.39 €

1.
69

180 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

ini oast mo arella 
e prosciutto cotto 

surgelato

surgelato surgelato

surgelatoran ur er di pollo

O er a

1 kg = 6.39 €

1.
79

280 g confezione
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200 ml confezione

-22%

1 l = 3.45 €

0.
69

.

Alla confezione

-22%

1 uovo = 0.15 €

0.
89

.

0,75 l bottiglia

-20%

1 l = 3.72 €

.
79

.

atteria

Panna
da montare

2x 250 g confezione

-23%

1 kg = 5.58 €

.
79

.
Lavazza

uerte
Caffè macinato

oria

oriano 
rac ers

ova randi 
da alline 
allevate a ter a
Categoria A
6 uova

ealfor o

rollini ior 
di inte rale
Con uova da galline 
allevate a terra

700 g confezione

-20%

1 kg = 1.70 €

1.
19
.

13,5% Vol.

18–20 °C
13,5% Vol.

18–20 °C

orte urelio

lianico 
del ulture  
Basilicata

12% Vol.

12-14 °C

illa onaga

onarda 
lt ep  
avese 

Lombardia
Vino frizzante

0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.
49
.

0,75 l bottiglia

-22%

1 l = 3.59 €

.
69
.

da lunedì
1/11 al 7/11

uor di Pietra

Negroamaro
 iserva

lesto

Noci

1 0g R S1 0g R S

1 kg = 10.98 €

5.
49

500 g confezione

Rio Mare

onno all olio
di oliva
In diverse
preparazioni

O er a

1 kg = 19.18 € (sgocc.)

3.
99

4x 52 g (sgocc.) conf.

700 g confezione

-25%

1 kg = 2.13 €

1.
49
.

imbo

spresso
capsule 
Napoli
Compatibili
con macchine 
Nespresso®*

*Questo marchio

non è proprietà di Lidl

40
capsule

O er a

1 capsula = 0.17 €

6.
99

220 g confezione

allericca

uppa alla toscana 
Con cavolo nero fresco

banco frigo

620 g confezione

-25%

1 kg = 2.40 €

1.
49
.

-23%

1 kg = 4.58 €

.

.
aribel

iele
ille iori
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O er e
SUPER

O er a

1 kg = 31.78 €

4.
99

157 g confezione

O er a

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

O er a

1 kg = 26.60 €

3.
99

150 g confezione
errero

on er  
od a

Perugina

aci eru ina 
olce ita

imited dition 
olce e abbana

c itie’s

i estive iscotti
al cioccolato ondente

Floralys

ova lioli 
bianc i  veli
100 pezzi

Alla confezione

-20%

1.
11

.

O er a

1 kg = 14.23 €

.
49

175 g confezione

azzaroni

olci momenti

O er a

1 kg = 6.76 €

1.
69

250 g confezioneSaiwa

ro io
Biscotto con tavoletta
di cioccolato al latte

O er a

1 kg = 5.52 €

1.
49

3x 90 g confezione

Pata

op or
al microonde

O er a

1 kg = 6.62 €

1.
39

210 g confezione

otta

o o merendina
al cioccolato

onde

allette
di riso
Con cioccolato
in diversi gusti

100 g confezione

-20%

1 kg = 7.90 €

0.
79

.

O er a

1 kg = 13.27 €

1.
99

150 g confezione
albusera

iso su riso
ricoperto
di cioccolato

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021
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er el

mmorbidente
concent ato

52
lavaggi

Cif

Sgrassatore 
spra  con
cande ina

1 l flacone

-21%

1.
09
.

velto

etersivo
piatti limone

w
ww.clima

dl

Sulla via
del domani.

avorina

or oncini
iabili

Alle mandorle
1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione
avorina

rac idi
ricoperte di
cioccolato 1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione

da lunedì
1/11 al 7/11

avorina

i ure natali ie
Di cioccolato al latte 1 kg = 11.92 €

1.
49

125 g confezione

avorina

a a di
Natale

1 kg = 42.00 €

3.
99

95 g confezione

lima neut ale
I nostri prodotti  clima neut ali

ien

lio  erbe 
Olio essenziale

O er a

1 l = 49.90 €

4.
99

100 ml confezione

1,3 l flacone

-28%

1 l = 1.38 €

1.
79
.

650 ml flacone

-25%

1 l = 2.29 €

1.
49
.

Prodo e

in talia

e cer i cate

O er a

1 pezzo = 0.50 €

0.
99

2 pezzi confezione

asc erine 
dl

ulla via
del domani.

PERCHÈ N
Lidl ha scelto di ridurre attivamente l’impatto climatico del proprio 
assortimento rendendo clima neutrale una vasta gamma di prodotti.
Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione degli articoli 

emondo, ien Nature, W5 co e ormil Nature vengono 
compensate attraverso, ad esempio, progetti di riforestazione, 
azzerando in questo modo le loro emissioni e l’impatto sul clima.

O er a

1 kg = 1.81 €

5.
49

3025 ml confezione

Dash

etersivo 
li uido

55
lavaggi

10 kg confezione

-21%

1 kg = 0.55 €

5.
49
.

rlando

rocc ette 
per cani
Alimento completo

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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e couponCon o erte e couponCon o erte

eperoni i

Floralys

Carta
i ienica  veli
10 rotoli

.
49
.

con Coupon

Alla confezione

Attiva e risparmia!

-25%

al alumiere

ortadella 
olo na 

banco frigo

0.
99

.

con Coupon

1000 g confezione

Attiva e risparmia!

-33%

1 kg = 7.40 €

1.
11

.

con Coupon

150 g confezione

Attiva e risparmia!

-25%

1 kg = 2.38 €

1.
19
.

con Coupon

500 g confezione

Attiva e risparmia!

-33%

surgelato

reshona

pinaci in o lie
Porzionati
a cubetti

Scopri di più su www.lidl.it

*Operazione a premi “Coupon Plus” valida dal 01/10/2021 al 30/11/2021. 
Regolamento completo disponibile su www.lidl.it.
L’operazione è dedicata ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, 
scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store
o Huawei Appgallery per i clienti Android.

Lidl Plus, più la usi più ti premia

Ad ogni spesa utilizza l’app per ottenere 
ancora più vantaggi

Come funziona

Per te prodotti omaggio e sconti sulla tua spesa... accetta di 
partecipare, ti aspettiamo nei nostri negozi!

3 I premi

Scarica l’app Lidl Plus e partecipa ad ottobre alla nuova Ope-
razione a premi “Coupon Plus”*. ai un mese per ra iun-

ere le so lie di spesa e ricevere i premi cor ispondenti.

1 Cos’è

2 Cosa fare
Ad o ni spesa passa la tua carta Lidl Plus in cassa e avvici-
nati, ogni volta sempre di più, ai tuoi obiettivi, per ricevere i 
relativi coupon speciali.

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa di

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa di

Raggiunta
una spesa di

5%
di sconto su tutta

la tua spesa

-3€

Fino al  novembre

Ogni mese 
avrai sempre 
di lus

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021
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ottieni sempre pi  vanta i
da lunedì
1/11 al 7/11

ottieni sempre pi  vanta i

edano verde

1 kg = 17.53 € 

1.
49
.

-25%
85 g (sgocc.) conf.

Rio Mare

iletti di
sgombro
All’olio di oliva

1 kg = 2.15 €

0.
59

.

-21%
275 g confezione

banco frigo

hef elect  ou

asta s o lia 
rettan olare

ealfor o

ior di riso e latte

1 kg = 1.70 €

1.
19
.

-25%
700 g confezione

astrecce

Croissant crema 
al cioccolato

banco frigo

omo

elta o urt
greco
Bianco, fragola,
caffè o mirtillo

1 kg = 5.24 €

0.
89

.

-25%
170 g confezione

1 kg = 1.25 €

0.
75

.

con Coupon

600 g confezione

Attiva e risparmia!

-36%

1 kg = 2.78 €

1.
39
.

-26%
500 g confezione

.
49

.

-24%
1000 g confezione

banco frigo

ilbona

ettine di
orma io uso

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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CRELANDO

er ice spra  
e etto piet a, 
metallica o ar ento, 

 ml

3.
99*

Alla confezione

Numero di giri a vuoto:
0-400 min-¹ (1a velocità) / 
0-1600 min-¹
(2a velocità)

Livelli di coppia: 22 + foratura

Capacità del mandrino: 10 mm (max.)

In dotazione: 2 punte (25 mm)

TRONIC

atterie a bottone, 
 pe i

0.
99*

Alla confezione

Nast o adesivo telato
48 mm × 10 m

1.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

rapano avvitatore
Trasmissione a 2 velocità

TV!PRODOTTO

24.
99*

Alla confezione

300W
cavo  m
40 Nm

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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

car e antin ortunistic e 
da uomo
Con puntale in acciaio, 
suola antiperforazione ed elementi 
catarinfrangenti

Misure 41 - 45

Al paio

24.
99*

L'abbigliamento
c e a la di eren a

LIVERGY

al e da uomo,  paia
Misure: 39-46

8.
99*

Alla confezione

LIVERGY

lip da uomo,  pe i
Misure: M-XL

6.
99*

Alla confezione

SICUREZZA NEL TESSILE
IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE
Solo gli articoli che in tutti i loro componenti soddisfano 
i requisiti di sicurezza OEKO-TEX® possono entrare 
nel tuo armadio:
- sicurezza per la salute testata
- sicurezza per l'ambiente testata
- uso responsabile delle sostanze chimiche

da lunedì
1 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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mpastat ice 
planetaria
Motore da 500 W e varietà di 
accessori per impastare
Con movimento planetario 3D

Cucinare..
c e passione

,  

 

con accessori inclusi

Alla confezione

139.
00*

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

or o elett ico
Temperatura regolabile a piacere 
da 100 a 230°C
Timer da 60 minuti con opzione 
funzionamento continuo
3 combinazioni cottura/grill
40,4 x 35 x 26,4 cm (L x A x P)
1200 W

39.
99*

Alla confezione

n dota ione  
ri lia in acciaio, placca da or o, 

pin a di prelievo e ricette

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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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ERNESTO 
Wok Ø 18 cm, 
casseruola Ø 14 cm 
o padella Ø 20 cm

27.
99*

Alla confezione

Horno
Forno

Vitrocerámica
Vetroceramica

Eléctrica
Elettrico

Gas
Gas

Halógena
Alogeno

Inducción
Induzione

 
Piastra elettrica 
per crêpes 

4.
99*

Alla confezione

Sbattitore elettrico 
5 livelli di velocità
Funzione turbo
Fruste per montare e per impastare incluse
450 W

29.
99*

Alla confezione

Bicchieri, 4 pezzi

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

Tritatutto elettrico
Con pulsante Turbo e adatto 
per tritare il ghiaccio
Disco emulsionante per 
montare la panna incluso
260 W

8.
99*

Alla confezione

300
ml 5.

99*
Alla confezione

da lunedì
1 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
23



3.
99*

Al set

et ta ine,  pe i
adella per uova 
  cm

Interno a 4 strati antiaderente
PFOA free

8.
99*

Alla confezione

ollitore per il latte
Interno antiaderente PFOA free
Manici ergonomici anti-scivolo 
e anti-scottatura

et ta e,  pe i
7.

49*
Al set

9.
79*

Alla confezione

Nel desi n o nana la t adi ione della pi  nobile 
mani attura italiana incont a l attualit , 
in un armonia di stile sempre moder o

9.
99*

Alla confezione

a ettiera
Manico ergonomico anti-bruciatura 
e anti-scottatura

3 
ta e arbecue rotondo

Piastra no smoke, per una cottura 
senza fumo e senza grassi

22.
99*

Alla confezione cm

ZERO 
FUMO

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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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, ,  cm
(LxAxP)

3.
49*

Alla confezione

UNITED OFFICE

o  portao etti C108925

17.
99*

Alla confezione

terili atore  con base 
per ricarica ireless
Processo di disinfezione: 5 minuti
Dimensioni interne: 18x9x3,6 cm
Cavo di ricarica da USB a Type C incluso

LIVARNO HOME 

acinella essibile,  l
4.

99*
Alla confezione

 cm

et puli ia

Al set

39.
99*

 360°

da lunedì
1 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021



CRIVIT

car e sportive  
da donna uomo                                           
Misure donna: 37-41
Misure uomo: 41-46

Al paio

19.
99*

CRIVIT

car e da t e in
Misure: 37-45
Traspiranti, impermeabili e antivento 
grazie alla membrana TEX
Con soletta in phylon ammortizzante, 
suola profilata e rinforzi zona tallone/dita

PEPPERTS

car e sportive 
per bambini
Misure: 31-37

9.
99*

Al paio

Equipaggiati per il t e in

Comode per lo sport

da lunedì
1 novembre

Al paio

17.
99*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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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Scopri le nostre splendide 

composizioni  floreali 

e i nostri recisi

Pollice erde

mar llis
Vaso di vetro 
Ø 15 cm

iantine verdi
Vaso in ceramica Ø 16 cm
Altezza min 9 cm

iante esotic e
Vaso Ø 28 cm
Altezza 15 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

6.
99*

Al vaso

3.
19*

Al vaso

4.
99*

Al vaso

iacinti
Confezione 9,7x9,7x17 cm
Vaso di vetro Ø 9 cm
Altezza vaso 15 cm 1.

49*
Alla confezione

Annaffiare molto poco

Ambiente luminoso

Da interno

0.
99*

Alla confezione

7.
99*

Al vaso

.
99*

Al vaso

iantine iorite
Vaso in ceramica Ø 6,5 cm
Altezza 20 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

Ambiente poco luminoso

Da interno

alaenopsis, nt urium, 
romelia, riesea

u mania, riesea, 
illandsia

omposi ione con  piantine t a le se uenti  
allisia, lorop tum, ittonia, eperomia, 

ipsalis, enecio, edum 

an ime 
per uccelli 

 pe i

omposi ione
di succulente
Vaso di vetro Ø 10 cm

3.
99*

Al vaso

romelia
Vaso Ø 35 cm
Altezza 45 cm

alme
Vaso Ø 14 cm
Altezza 44 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno 6.
99*

Al vaso

cas revoluta, ivistona, 
amioculcas

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

da giovedì
4 novembre

da lunedì
1 novembre

alanc oe, perus umula, 
edera, eperomia i ie

loe vera, nanas, 
illandsia c naea

anseveria
Vaso in ceramica Ø 8,5 cm
Altezza min 32 cm

loe era
Vaso Ø 20 cm
Altezza 33 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno/esterno
2.

99*
Al vaso

3.
99*

Al vasoanseveria ister
pa etti er ii 
riends

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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La tua casa 
HI-TECH

SILVERCREST

ltoparlante oundbar luetoot
Per televisori, impianti stereo o streaming mobile
4 modalità equalizzatore: Movie, Music, Dialog e 3D 
(per Virtual-Surround-Sound)
Adatto per il montaggio a muro

Audio Return Channel

SUONO
OTTIMIZZATO IN

GERMANIA

TRONIC

ta ione di ricarica a indu ione
Per ricaricare senza cavo dispositivi compatibili 
con Qi®
Cavo di ricarica incluso

12.
99*

Alla confezione

70 W RMS 
istema .  con    e

sub oo er    inte rato

In dotazione: comando a distanza con 
batterie, cavo ottico, cavo HDMI, cavo 
adattatore, connettore jack 3,5 mm su 
cinch, materiale di fissaggio per il 
montaggio a parete

art  pea er
Batteria integrata ricaricabile o alimentazione CA
2 altoparlanti da 6,5" + 2 tweeter da 2" (180 W 
massimo)
Modalità True Wireless Stereo (TWS) 
accoppiando due unità tra loro
Stroboscopio ed effetto luci lampeggianti
Ingresso Aux, USB con funzione di caricamento, 
Guitar-in
Microfono per karaoke incluso
20 W

Alla confezione

139.
00*

.
00*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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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Con 180 LED 
a luce bianca 

calda

Cavo di 
collegamento

LIVARNO HOME

ecora ione natali ia a 
Funzionamento a batteria
Con 10 LED a basso consumo energetico
Batterie incluse

3.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

lbero di Natale con , 
 cm

Per ambienti interni ed esterni
Timer da 6 ore con ripetizione automatica 
a cadenza giornaliera
Base in metallo con tappi antigraffio 
e 2 picchetti per la collocazione all'esterno

39.
99*

Alla confezione

Vano batterie in 
sacchetto di iuta

uce bianca eddauce bianca calda

LIVARNO HOME

ecora ione per inest e 
con 
Motivo natalizio in feltro (60 x 30 cm)
Lunghezza catena luminosa: 1,6 m
Batterie incluse

2.
99*

Alla confezione

27.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

atena luminosa  
Per ambienti interni ed esterni
Con 8 effetti luminosi e timer da 6 ore 
con ripetizione automatica a cadenza giornaliera
LED a risparmio energetico 
con luce bianca calda

un e a 
complessiva  

 m

un e a 
complessiva  
16 m

LIVARNO HOME

andelina 
pro umata

LIVARNO HOME

andela

3.
99*

Alla confezione

1.
29*

Alla confezione

Sta arrivando 
il Natale

LIVARNO HOME

lbero di Natale con , 
 cm

Per ambienti interni ed esterni
Timer da 6 ore con ripetizione automatica 
a cadenza giornaliera
Base in metallo con tappi antigraffio 
e 2 picchetti per la collocazione all'esterno

LIVARNO HOME

andela

3
Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
4 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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   cm   

PARKSIDE

acco pie evole 
da iardino  
Portata max. 65 kg
Con 4 maniglie

4.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

aro  con rilevatore 
di movimento
22 W, 4000 K (bianco neutro)
Inclinazione regolabile
Con sensore crepuscolare
Sensore di movimento orientabile 
e sensibilità regolabile
Materiale di montaggio incluso

19.
99*

Alla confezione

103L

49.
00*

Alla confezione
PARKSIDE

acco litore 
per o lie ed erba
Altezza regolabile, spazzole rotanti e 
sacco di raccolta smontabile
Funzionamento manuale senza motore

Sempre utili

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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



LIVARNO LIVING

obiletto 
con  ante e  cassetti
Materiale di montaggio incluso

LIVARNO LIVING

obiletto 
con  ante e  cassetti
Materiale di montaggio incluso

LIVARNO LIVING

obiletto 
con  cassetti
Materiale di montaggio incluso

.
00*

Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

 cm

 cm

80 
cm

 cm

 cm
 cm

 cm  cm

80 
cm

 cm

 cm

LIVARNO LIVING

avolino  cm     
Materiale di montaggio incluso

29.
99*

Alla confezione

 cm

 cm
 cm

Questi mobili sono 
realizzati in legno 
proveniente da 
foreste gestite in 
modo responsa-
bile e sostenibile.

RISPETTA 
LE FORESTE

Sulla via
del domani.

.
00*

Alla confezione

Star bene 
in casa

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
4 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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e olacapelli
Con lame autofilettanti
13 impostazioni di lunghezza 
con pulsante scorrevole (0,5-23 mm)

Perfetti come te

TV!PRODOTTO

19.
99*

Alla confezione

pilatore il pil  in 
Sistema a 20 pinzette e rulli massaggianti
Con luce Smartlight per individuare i peli più sottili
2 velocità di utilizzo
In dotazione: bikini styler, spazzolina di pulizia

39.
99*

Alla confezione

ani lia di aiuto 
per vasca da ba no
Portata massima: 100 kg

Alla confezione

-3.00 €
19.99

16.
99*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021
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nserto 
stirapantaloni tiracamicie19.

99*
Alla confezione

a 
utili are con 
stiracamicie 

leanma

69.
00*

Alla confezione

1800 W

un ione 
aria calda

sta telescopica 
ret aibile

Spazio casa
From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
4 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
33



ESMARA

anotta modellante 
da donna
Senza cuciture laterali
Misure: M-XL

9.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

ESMARA

od  modellante 
da donna
Senza cuciture laterali
Misure: M-XL

12.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

ESMARA

ottoveste modellante 
da donna
Senza cuciture laterali
Misure: M-XL

ESMARA

ant  modellante 
da donna
Senza cuciture laterali
Misure: M-XL

La bellezza
 donna

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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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ESMARA

ottoveste modellante 
da donna
Senza cuciture laterali
Misure: M-XL

SENSIPLAST

ascia per spalla
Misure: S-L

04.0.1460 HOHENSTEIN HTTI

SENSIPLAST

inocc iera elastica
Con cuscinetto ad anello
Per il ginocchio destro e sinistro
Misure: S-XL

9.
99*

Alla confezione

04.0.1460 HOHENSTEIN HTTI

È un dispositivo medico CE

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

Autorizzazione del 3 Agosto 2021

9.
99*

Alla confezione

È un dispositivo medico CE

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

Autorizzazione del 3 Agosto 2021

Pratici aiuti

14.
99*

Alla confezione

SENSIPLAST

ascia elastica per sc iena
Con cuscinetto
Misure: M-XXL

È un dispositivo medico CE

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

Autorizzazione del 9 Agosto 2021

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
4 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021



.
99*

Alla confezione
LUPILU

od  a manica lun a 
per neonati,  pe i
Puro cotone biologico
Misure: 2-24 mesi

7.
99*

Alla confezione

LUPILU

ol ino da neonata
Puro cotone biologico
Misure: 0-24 mesi

LUPILU

i iama intero da neonata
Puro cotone biologico
Misure: 2-24 mesi

on o sen a piedini

4.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

LUPILU

ol ino da neonato
Puro cotone biologico
Misure: 0-24 mesi

Benessere bimbo

 mesi 
con bottoni 

laterali

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.44/2021

*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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TOPMOVE

ali ia per bambini,  
Con chiusura bloccabile 
e cinghia regolabile
Capacità massima: 12 kg

3.
49*

Alla confezione

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

Autorizzazione del 9 Ottobre 2020

SANITAS

ermomet o di itale essibile
Punta di misurazione flessibile 
1 posizione di memoria 
Segnale acustico e allarme febbre 
Spegnimento automatico 
Batteria e involucro protettivo inclusi

24.
99*

Alla confezione

ecc io per pannolini
46,5 x 24 x 31 cm

19.
99*

Alla confezione

     cm    

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
4 novembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 44/2021
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SUPER
ee end

da venerdì
5/11 al 7/11*

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.44/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

ee end
raciole

di coppa
di suino

utti

olpa 
di pomodoro

Italiamo

ascar one
 e or on ola 

banco frigo

Baresa

live verdi 
i anti 

Denocciolate

lesto

i  di
utta a
uscio

200 g confezione

-33%

1 kg = 9.95 €

1.
99
.

200 g confezione

-31%

1 kg = 6.45 €

1.

.

700 g confezione

-30%

1 kg = 4.70 €

3.

.

2x 400 g confezione

-44%

1 kg = 1.36 €

1.
09
.

al alumiere

pec
a umicato 
Stagionato
min. 5 mesi

banco frigo

100 g confezione

-32%

1 kg = 11.10 €

1.
11

.

al alumiere

alame 
di prosciutto

banco frigo

100 g confezione

-31%

1 kg = 12.90 €

1.

.

0g R S0g R S

1 kg = 4.97 (sgocc.) €

1.
59

320 g (sgocc.) conf.

ele olden 
al di Non 

O er a

1 kg = 1.00 €

.
99

3 kg cassetta




