
24/2021

1

da lunedì
14/06 al 20/06

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

Settimana della
Fresca

Convenienza0,5 l latti a

-30%

1 l = 1.10 €

0.
55

.

 g o io

-35%

1.

.

50 g o io

-31%

1 kg = 3.00 €

0.

.

Galbani Santa Lucia

Ricotta

Coca-Cola®

attina

lbicocc e

da lunedì
14 giugno

Scopri tante  altre specialit  in stile francese

Duc De Coeur French Style

uic e   
orta salata 

Con crème fra che e pancetta
Con uova da galline  
allevate a terra

1 kg = 4.98 €

1.

00 g o io

1 kg = 15.96 €

3.

50 g o io

Caribbean Style

a ancolle 
t opicali 
Marinate con maracuja

da giovedì
17 giugno

Scopri tante  altre specialit  in stile caraibico

ont o iletti di pollo

00 g o io

-30%

1 kg = 6.98 €

2.

.
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2

l’Eccellenza
PROVA

Settimana della
Fresca

Convenienza

erta

1 kg = 22.11 €

1.

0 g o io

Dal Salumiere

ancetta ar otolata 
al pepe nero 
Stagionatura minima 90 giorni
100% carne italiana

Dal Salumiere

rosciutto crudo  
na ionale
Stagionato min. 16 mesi

Dal Salumiere

ent icina piccante
Con peperoncino calabrese,  
solo carne italiana

Milbona

ur o spalmabile li t
Milbona

ouda olandese 

Nonna Mia

ortelloni con  
sia o  e spec

Con uova da galline allevate a terra

Nonna Mia

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

0 g o io

-26%

1 kg = 18.25 €

2.

.

0 g o io

-22%

1 kg = 11.58 €

1.

.

50 g o io

-20%

1 kg = 4.33 €

1.

.

50 g o io

-25%

1 kg = 5.96 €

1.

.

50 g o io

-25%

1 kg = 3.56 €

0.

.

50 g o io

-20%

1 kg = 2.20 €

0.
55

.

Abbiamo selezionato le migliori pancette da 
suini italiani, avvolte nel pepe nero, per offrirti un 
prodotto delicato dal sapore irresistibile.
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3

da lunedì
14/06 al 20/06

astronomia di are

occoncini di polpo

Milbona

o urt alla utta
Milbona

Tiramisù

Salumeo

ortadella  
con pistacc io
Ottima tagliata a cubetti 
per l’aperitivo

ovagnati

alame ilano
Carne 100% italiana

Fattorie sella

inea orma io esco
Milbona

o arella

Select  o

Tramezzini con 
prosciutto cotto
E maionese

Salumeo

otto a cubetti

Salumeo

rosciutto  
cotto per toast

Italiamo

alame  
t ol ino

 00 g o io

-21%

1 kg = 6.25 €

1.
25
.

 00 g o io

-20%

1 kg = 5.95 €

1.

.

500 g o io

-20%

1 kg = 3.18 €

1.

.

0 g o io

-20%

1 kg = 7.07 €

0.

.

30 g o io

-20%

1 kg = 21.46 €

2.

.

500 g o io

-23%

1 kg = 4.58 €

2.

.

 5 g o io

-25%

1.

.

30 g o io

-20%

1 kg = 9.96 €

2.

.

erta

1 kg = 21.00 €

1.

0 g o io

erta

1 kg = 9.52 €

1.

5 g o io

erta

1 kg = 2.68 €

2.

 0 g o io

estlé

 con robiotico 
multi utti

50 g o io

-24%

1 kg = 3.16 €

0.

.



Lidl Italia è Fornitore Ufficiale
di frutta e verdura

della azionale Italiana di Calcio

La Frutta e Verdura a N
e fa bene anche ai nostri Azzurri

ifa ene la nostra s uadra!

Lidl Italia è Fornitore Ufficiale

della azionale Italiana di Calcio

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

5 g o io

-24%

1 kg = 6.00 €

0.

.

elone retato ucc ine

elone iallo omodoro cilie ino

allericca

attu ino 
Prodotto fresco, pronto da condire

dal 14 0  al 1 0

o al g

-27%

1.

.

dal 14 0  al 1 0

 al g

-26%

0.

.

dal 17 0  al 0 0

o al g

-26%

1.

.

dal 17 0  al 0 0

500 g o io

-26%

1 kg = 2.18 €

1.

.
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5

Macelleria e Pesce

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

da lunedì
14/06 al 20/06

Sconto 
alla 

cassa

erta

1 kg = 4.72 €

0.
25*

53 g o

erta

1 kg = 8.91 €

0.
*

55 g o

50 g o io

-1.00€

1 kg = 6.64 €

2.

.

c iocco alle olive adeleines ripiene
Con cacao e nocciole

ri liata mista  
di suino e pollo
Spiedino con peperoni,  
spiedino di luganega  
e salsicce

da giovedì
17 giugno

alsiccia di suino 
alla toscana

ambur er  
di tacc ino  
alle erbette

ar accio  
di bovino  
adulto scottona

500 g o io

-20%

1 kg = 5.58 €

2.

.

Al kg

-4.00€

12.

.

erta

.

000 g o io

erta

1 kg = 7.13 €

3.

 0 g o io

rate intere alla toscana
Deliziose orate già eviscerate  
per preparare un secondo piatto  
semplice e genuino

piedini di suino
Con peperoni

erta

0.

 0  g o io

1 kg = 4.85 €
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fferte
P

00 g go  o io

-25%

1 g = .7  € sgocc.

1.

.

750 g o io

-22%

1 kg = 1.13 €

0.
85

.

 g o io

-25%

1.

.

,5 l bottiglia

-23%

1 l = 1.33 €

1.

.

0,75 l bottiglia

-21%

1 l = 1.99 €

1.

.

0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 2.39 €

1.

.

0,75 l o io

-20%

1 l = 1.32 €

0.

.

ostromo

onno al naturale

Freshona

eperoni  
ri liati

l e uito

ili eans  
a ioli rossi

In salsa di peperoncino piccante

iso Scotti

È pronto in  minuti
Gran nero o basmati

olden Sun

ouscous

cennedy

ane per 
sand ic
Classico o integrale

10–12 °C

11% Vol.

astelli  
omani 

Lazio
Vino ideale a tutto  
pasto con i piatti della 
tradizione italiana

16–18 °C

12,5% Vol.

Ne roamaro  
alento 

Puglia
Vino ideale con primi 
piatti saporiti, arrosti e 
carni alla griglia

16–18 °C

13% Vol.

Antica Cascina

arbera d sti 

Piemonte
Ottimo con salumi e 
formaggi semiduri

aver ello

Vino rosso  
o bianco

erta

1 kg = 2.36 €

0.

0 g o io

erta

1 kg = 7.41 €

1.

55 g o io

erta

1 g = 11. 5 € sgocc

1.

3  5  g go  o

11,5/10,5% Vol.
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da lunedì
14/06 al 20/06

0 g o io

-24%

1 kg = 9.38 €

0.

.

00 g o io

-23%

1 kg = 2.98 €

1.

.

00 g o io

-0.50€

1 kg = 6.10 €

5.

.

00 g o io

-21%

1 kg = 2.95 €

0.

.

 00 l o io

-25%

1 l = 0.74 €

0.

.

Lavazza

ualit  ossa
Caffè macinato

In caso di acquisto di uno solo dei prodotti facenti parte dell’Acquisto combinato verrà applicato il prezzo pieno

oleador

aramelle
Cola o liquirizia

astrecce

roissant inte rale
Con farina integrale e zucchero di canna

astrecce

anini al latte
10 morbidi panini

Ferrero

Nutella®

Sondey

maretti

Corona tra

ir a
irrificio Angelo Poretti

ir a  luppoli 
non ilt ata

Cameo

nac   riends
Arachidi o Sticks  Bretzel

Solevita

ucco e polpa di pesca

albusera

uoni os
Frollini senza zuccheri aggiunti

erta

1 kg = 5.30 €

1.

300 g o io

erta

1 kg = 4.52 €

1.

330 g o io

erta

1 l = 2.79 €

0.

0,355 l bottiglia

erta

1 l = 1.78 €

0.

0,5 l latti a

4,5% Vol. 4,9% Vol.

i to o bi ato

5.

-23%
.

Risparmi 

1,64€
Provali insieme per una dolce colazione

1 kg = 4.96 €

1.

0 g o io

1 kg = 11.88 €

5.

 50 g o io



Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

8

fferte
P

da lunedì
14/06 al 20/06

W5

pra  con 
cande ina

aid

osc e e 
zanzare

 l a o

-20%

1.
11

.

,  l a o

-20%

1 l = 0.90 €

1.

.

00 l o io

-20%

1 l = 5.98 €

2.

.

For il

etersivo  
li uido per  
bucato  

arsi lia

40 
lavaggi

lla o io

-20%

1 0 pezzi

2.

.
ampa

ssorbenti inter i
ormal o compak

Fior di Carta

onorotolo  
 veli

Al profumo di limone
Ideale per la cucina

PH Bio

asc era capelli

ar ier Ambre Solaire

pra   
nebuli atore  

r  rotect 
Effetto pelle asciutta

ar ier Ambre Solaire

pr  ids dvanced 
ensitive 

Pelli chiare, sensibili al sole

PH Bio

ampoo, balsamo 
o ba nocor o
Diverse varianti a scelta

ivea

eodorante  
donna o uomo
Spray o roll-on

erta

1 l = 17.45 €

3.

00 l o io

erta

400 strappi

1.

lla o io

erta

1 l = 39.95 €

.

00 l o io

erta

1 l = 42.45 €

8.

00 l o io

erta

1 l = 9.96/4.98 €

2.

50 500 l o io

erta

1 l = 39.80/13.27 €

1.

50 50 l o io

peciale protezione solare
da giovedì 17/06
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Scansiona la tua carta  
  in cassa e ricevi  
     ad ogni acquisto un  

       cancella vinci

u ce l ai
 

 N     
    

SFRUTTA  
 N   

 

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

       

lcune o erte della settimana

e ottieni ancora  
pi  vanta i

ttiva i 
coupon

da lunedì
14/06 al 20/06

ancora 
pi  vanta i

coupon

lcune o erte della settimana

ele olden

Dal Salumiere

rosciutto cotto  
lta ualit   

rassato
Max. 2% di grassi

aresa

live nere
Denocciolate

Salumeo

rstel art
Di pollo e tacchino

mmentaler  
svi ero 

Buitoni

a o lia rotonda

Milbona

r bianco
Senza grassi

ilie ie

Free ay

 alla pesca

1 kg = 0.98 €

1.

.

-21%
 g o io

1 kg = 10.75 €

1.

.

-21%
0 g o io

1 g = .00 € sgocc.

0.

.

-24%
5 g go  o

1 kg = 11.45 €

2.

.

con Coupon

00 g o io

-0.50€
Attiva e risparmia!

1 kg = 3.87 €

0.

.

con Coupon

30 g o io

-0.50€
Attiva e risparmia!

1 kg = 2.45 €

0.

.

con Coupon

 00 g o io

-0.50€
Attiva e risparmia!

1 kg = 1.92 €

0.
*

.

con Coupon

3x 170 g

-33%
Attiva e risparmia!

1 pezzo non in 
promo = 0.4  €

1 l = 0.31 €

2.

.

con Coupon

6x 1,5 l

-33%
Attiva e risparmia!

1 pezzo non in 
promo = 0.  €

Promozione

3x2
 

Ciabatta

Pancetta  
di suino  
a ette

Vendita alla 
confezione

6 pezzi  
di cui2

ort salata -0.50€

1 kg = 4.48 €

1.

.

con Coupon

00 g o io

-1.00€
Attiva e risparmia!

1 kg = 1.69 €

0.

.

con Coupon

350 g o io

-40%
Attiva e risparmia!

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

1 kg = 4.36 €

2.
18

.

con Coupon

500 g o io

-27%
Attiva e risparmia!
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10

SAPORI
DAL

MONDO

Raffinati  
sapori francesi…  

on app titon app tit

1 kg = 7.97 €

2.
79

350 g confezione

1 kg = 9.94 €

1.
79

180 g confezione

1 kg = 21.90 €

2.
19

100 g confezione

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezione

1 kg = 5.87 €

1.
79

305 g confezione

Duc De Coeur Spécialités Françaises

oulommiers  
de aract re 
Formaggio a pasta molle  
di latte pastorizzato

Duc De Coeur Spécialités Françaises

orma io  
a pasta molle 
Di latte vaccino pastorizzato
Ideale per uno sfizioso  
tagliere da aperitivo

Duc De Coeur  
Spécialités Françaises

pecialit   
spalmabile a  
base di ic i 
Per accompagnare formaggi

Spécialités Françaises

ambon du ri ord 
Prosciutto di carne suina

Spécialités Françaises

aucisse de ontb liard  
Salsicce di suino cotte e affumicate

100 g confezione
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11

da lunedì
14 giugno

1 l = 5.99 €

4.
49

0,75 l bottiglia

1 l = 4.65 €

3.
49

0,75 l bottiglia

1 l = 3.32 €

2.
49

0,75 l bottiglia

1 kg = 10.95 €

2.
19

200 g confezione

1 kg = 8.45 €

1.
69

200 g confezione

1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione

1 kg = 11.32 €

2.
49

220 g confezione

1 kg = 17.90 €

1.
79

4x 25 g confezione

1 kg = 5.97 €

1.
79

300 g confezione

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione

1 kg = 8.21 €

2.
79

340 g confezione

16–18 °C

13,5% Vol.

8–10 °C

12% Vol.

8–10 °C

11,5% Vol.

al di alis  
eserve  
ra  io nier  

a s c
Francia/Languedoc-Roussillon
Vino rosso secco
Si abbina a piatti speziati come 
carne di agnello e selvaggina

le de eaut   
os

Francia/Corsica
Vino rosato
Si abbina a piatti di carne 
bianca come pollo alla griglia 
o fresche insalate estive

tes de asco ne 
olombard   
auvi non

Francia
Vino bianco
Si abbina a piatti leggeri di 
verdure e pesce, perfetto  
come fresco aperitivo

Duc De Coeur Spécialités Françaises

r pes al usto  
di vani lia 
Con uova da galline  
allevate a terra

rie de eau   
Formaggio a pasta molle di latte 
crudo con crosta fiorita

o ue ort  
Formaggio di latte di pecora crudo
Stagionato in grotte naturali

unster  
Formaggio a pasta molle 
di latte pastorizzato
Prodotto tipico  
dell’Alsazia

omme de rebis 
Formaggio a pasta  
semidura di late di pecora

av  du ivarois 
Formaggio a pasta molle

Duc De Coeur  
Spécialités Françaises

adeleines   
olcetti al bur o 

Con uova da galline  
allevate a terra

Duc De Coeur  
Spécialités Françaises

rema spalmabile  
alla caramella mou 
Con burro salato e  
“Sel de Guérande IGP”

av  du ivarois 
Formaggio a pasta molle
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12

SAPORI
DAL

MONDO

Cenetta gourmet  
in stile ancese

Duc De Coeur A la Française

atate Noisettes 
Contorno perfetto  
per ogni piatto

Duc De Coeur French Style

umac e precotte 
e spe iate 
Con ripieno a base di burro 
con aglio e prezzemolo

Duc De Coeur French Style

orta salata 
Con cipolla e pancetta
Con uova da galline  
allevate a terra

Duc De Coeur  
French Style

enape 
In grani tipo Rotisseur 
o tipo Dijon

French Style

ilet i non  iletto 
di maiale a umicato
Affumicato con legno di faggio
Classico o con pepe grigio

French Style

alame di car e suina 
essiccato all aria
3 salami

Duc De Coeur French Style

rocc ette a base  
di orma io caprino 
Con pomodori semi secchi o con bacon
Con uova da galline allevate a terra

Duc De Coeur French Style

otolino al  
orma io di capra 

Aromatizzato in diversi gusti

Duc De Coeur French Style

lamm uec e  
 l lsacienne 

In due sfiziose e saporite ricette

Duc De Coeur French Style

orma io esco 
di latte caprino 

1.
49

1 kg confezione

1 kg = 31.35 €

2.
79

89 g confezione

1 kg = 5.48 €

2.
19

400 g confezione

1 kg = 2.95 €

0.
59

200 g confezione

1 kg = 18.78 €

1.
69

90 g confezione

1 kg = 9.96 €

2.
49

250 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

1 kg = 12.90 €

1.
29

100 g confezione

1 kg = 11.93 €

1.
79

150 g confezione

1 kg = 7.37/7.11 €

1.
99

270/280 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

2x 90 g confezione

Duc De Coeur A la Française

orma io uo  
a pasta molle 
In diverse raffinate  
aromatizzazioni
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13

da lunedì
14 giugno

Duc De Coeur A la Française

atate Noisettes 
Contorno perfetto  
per ogni piatto

Duc De Coeur French Style

essert al cioccolato  
o caramello

Duc De Coeur French Style

r me aramel 
Con salsa di zucchero caramellato
Con uova da galline allevate a terra

Duc De Coeur French Style

r pes con  
ripieno al usto 
di cioccolato 
Con uova da galline  
allevate a terra

Duc De Coeur French Style

ro ue onsieur 
Toast alla francese  
con prosciutto cotto  
e formaggio Emmental

Duc De Coeur French Style

essert in  
vasetto di vet o 
A base di latte e con cioccolato 
Con uova da galline allevate a terra

Duc De Coeur French Style

elato al usto di  
mandorle e macarons 
Con uova da galline allevate all’aperto

Duc De Coeur French Style

acarons 
Dolcetti alla mandorla con  
ripieno alla frutta o creme
Con uova da galline allevate all’aperto

Duc De Coeur French Style

orta al limone con merin e 
Con uova da galline allevate all’aperto

1 kg = 9.35 €

4.
49

480 g confezione

1 kg = 4.13 €

0.
99

4x 60 g confezione

1 kg = 5.11 €

1.
79

350 g confezione

1 kg = 13.30 €

3.
99

300 g confezione

1 kg = 5.82 €

1.
49

256 g confezione

1 kg = 3.23 €

1.
29

4x 100 g confezione

1 kg = 5.55 €

1.
11

2x 100 g confezione

1 kg = 4.67 €

2.
29

490 g confezione

1 kg = 25.61 €

3.
79

148 g confezione

Duc De Coeur French Style

iscotti di  
pasta olla con bur o 
Con uova da galline allevate a terra

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione

Duc De Coeur French Style

iscotti con ripieno 
Con uova da galline  
allevate all’aperto
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Novità!Novità!

SAPORI
DAL

MONDO

Un mare di specialità 
in stile caraibico

1 kg = 7.92 €

0.
99

125 g confezione

1 kg = 15.96 €

3.
99

250 g confezione

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

1 kg = 8.29 €

1.
99

240 g confezione

1 kg = 5.31 €

1.
99

375 g confezione

1 kg = 2.77 €

2.
49

900 g confezione

1 kg = 11.12 €

1.
39

125 g confezione

1 kg = 5.58 €

2.
49

446 g confezione

1 kg = 49.80/29.29/26.21 €

2.
49

50/85/95 g confezione

1 l = 7.16 €

1.
79

250 ml confezione

Caribbean Style

atatine aromati ate 
In tanti diversi gusti

Caribbean Style

orma io spalmabile 
Allo zenzero, ananas e chili, lime o  
banana e cocco

Caribbean Style

alse stile 
caraibico 
Gusto deciso per  
le tue grigliate  
e ricette

Caribbean Style

asetti  
di spe ie 
Un tocco caraibico ed 
esotico alle pietanze

Caribbean Style

a ancolle t opicali 
In salsa al pomodoro e piccante

Caribbean Style

alsa o  
Roti, Curry o Tikka Masala

Caribbean Style

ais in croccante  
panatura 
Provalo in padella o al barbecue
Con uova da galline allevate a terra

Caribbean Style

a ioli neri o  
a ioli pinto  

Per piatti in stile caraibico

Caribbean Style

isto le umi e cereali 
In due diverse preparazioni

Caribbean Style

it per pane  
oti arcito 

6 roti wraps, salsa piccante e 
mix per marinatura speziata

250 g confezione

375 g confezione

1 kg = 2.82 €

0.
79

280 g confezione

Caribbean Style

oti raps 
Focaccia integrale di frumento 
in stile caraibico



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

da giovedì
17 giugno

24/2021
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Prova la nostra  
utta esotica

Dal nostro  
assortimentoassortimento

1 kg = X.XX €

1.
29

Al pezzo

Dal nostro  
assortimentoassortimento

1.
49

Al pezzo

Dal nostro  
assortimentoassortimento

1.
19

Al kg

vocado

an o

Lime

nanas

1 kg = 8.18 €

1.
39

170 g confezione

1 kg = 6.45 €

1.
29

200 g confezione

1 kg = 11.63 €

3.
49

300 g confezione

1 kg = 6.23 €

2.
49

400 g confezione

1 l = 2.39 €

1.
79

0,75 l confezione

1 l = 5.19 €

2.
49

6x 80 ml confezione

1 kg = 19.92 €

2.
49

125 g confezione

1 kg = 6.65 €

4.
99

750 g confezione

1 l = 1.98 €

0.
99

0,5 l confezione

1 l = 4.52 €

1.
49

0,33 l bottiglia

0.
99

1 l confezione

Caribbean Style

elato ricoperto alla utta 
Al gusto kiwi e cocco o ananas e cocco

Caribbean Style

iscotti di  
amido di mais
Con uova da galline  
allevate a terra

Caribbean Style

ucc ero  
di canna  

anela 
Biologico

Casali

ioccolatini 
ripieni di 
cocco e rum

Caribbean Style

Nettare al  
usto di man o 

Contiene 50%  
minimo di frutta
Dolce ed irresistibile!

Caribbean Style

evande  
esc e 

Aloe vera con mela, uva, 
kiwi, alga spirulina e  
cartamo o acqua di cocco 
con uva, mela e lime

Caribbean Style

orta alla crema  
con pesca e man o 
Con uova da galline  
allevate a terra

Caribbean Style

nanas in pastella 
In croccante panatura

Caribbean Style

an o  
disidratato

Caribbean Style

Nettare al usto  
di banana
Contiene 25%  
minimo di frutta

Caribbean Style

Nettare al usto 
di banana
Contiene 25% 
minimo di frutta

Perfetto 
per il 

Mojito!

Caribbean Style

moot ie al 
usto man o 

e maracu a 
100% frutta

Dal nostro  
assortimentoassortimento

0.
69

200 g confezione

1 kg = 3.45 €



LIVARNO LIVING

rmadietto a colonna 
Piedini regolabili in altezza  
per bilanciare il livello
Materiale di montaggio incluso

LIVARNO LIVING

obiletto sottolavabo 
Con incavo per sifone e piedini regolabili 
in altezza per compensare il livello
Materiale di montaggio incluso 

Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

69.
00*

.  cm

.  cm

.  cm cm

,  cm

 cm  cm

 cm

 cm

49.
00*

Alla confezione

uesti mobili sono reali ati  

in le no proveniente da oreste estite  

in modo responsabile e sostenibile

LIVARNO LIVING

obiletto da ba no  
Materiale di montaggio incluso

Il bagno  
c e desideri

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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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MIOMARE

et asciu amani,  pe i
Produzione ecosostenibile                                  
Puro cotone

9.
99*

Alla confezione2x

2x

2x

MIOMARE

ccessori  
per il ba no

5.
99*

Alla confezione

occetta  ,    cm
sta della doccia   ,    cm
ubo della doccia   cm

eno ac ua  
colori pi  brillanti

Il processo di colorazione Dope Dyed avviene durante il processo  
di filatura delle fibre e consente di aumentare la solidità del colore  
e di proteggerlo da un’asciugatura troppo rapida.  
Rispetto al processo di colorazione classico, inoltre, il Dope Dyed 
consente di risparmiare preziose risorse naturali. Questo si traduce 
in un minor consumo di acqua, in minori emissioni di CO2 e in un 
ridotto consumo di energia.

Sulla via
del domani.

CIEN

apone  
per mani

MIOMARE

et doccetta multi un ione  
con supporto    
Con cono girevole
5 tipi di getto
Materiale per il montaggio incluso

Alla confezione

17.
99*

Getto massaggiante
Getto misto 
schiuma + pioggia

Getto schiumoso

Getto pioggia
Getto massaggiante 
e pioggia

MIOMARE

appeto per ba no 
 cm o cm                       

Processo di colorazione sostenibile 

4.
99*

Alla confezione

1 l = 3.30 €

0.
99

300 ml confezione

Doussy

ro umo  
per bucato 
In diverse profumazioni

W5

ro umo  
per ambienti
In diverse profumazioni

1 kg = 13.294 €

2.
79

210 g confezione

1 kg = 44.90 €

4.
49

100 g confezione

da lunedì
14 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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MIOMARE

pu netta  
per ma e up

MIOMARE

ccessori  
per manicure  
e cosmetica

1.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione

SILVERCREST PERSONAL CARE

pilatore elett ico 
Con 2 livelli di velocità e testina rimovibile lavabile
Funzionamento a scelta tra batteria o rete
Batteria agli ioni di litio: 700 mAh, 3,7 V DC
In dotazione: pennello di pulizia, tappo protettivo, 
inserto a rullo massaggiante, custodia e adattatore

Alla confezione

14.
99*

12.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

NEVADENT

estine di ricambio  
per spa olino 
elett ico,  pe i

NEVADENT

pa olino da denti 
elett ico 
2 impostazioni regolabili:  
pulizia profonda e pulizia delicata  
dei punti sensibili
Carica della batteria agli ioni di litio  
(3,7 V, 600 mAh) ad induzione
2 testine incluse

Colgate

enti icio
Sensation White, Max White 
o Max Fresh

75 ml confezione

-25 %

1 l = 23.87 €

1.
79

2.39

da lunedì
14/06 al 20/06

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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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MIOMARE

asc etta pie evole per pedicure
Con punti di massaggio integrati e 6 rulli di massaggio
Lima integrata per la pedicure e fondo antiscivolo
Utilizzabile con acqua fredda o calda - fino a max. 50 °C

Alla confezione

12.
99*

    ,  cm aperto

SILVERCREST PERSONAL CARE

imuovi calli a batteria 
2 inserti per levigare  
(a grana fine e a grana grossa)
2 livelli di velocità
In dotazione: pennello di pulizia,  
tappo di protezione e batterie

8.
99*

Alla confezione

7 L

SILVERCREST PERSONAL CARE

pparecc io per massa i 
anticellulite  
6 rotelline per il massaggio orizzontale e verticale
2 livelli di intensità: lento e veloce

Alla confezione

14.
99*7.

99*
Alla confezione

MIOMARE

et pennelli  
per il t ucco
Custodia in similpelle inclusa

da lunedì
14 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
19



SILVERCREST PERSONAL CARE

a liacapelli re olabarba  in 
Con inserti per tagliare, spuntare, sagomare,  
rifinire e rasare
Lame in acciaio con taglio di precisione
Regolazione mediante interruttore scorrevole 
Funzionamento tramite batteria o rete elettrica  
con funzione Direct-Drive

14.
99*

Alla confezione

SILVERCREST PERSONAL CARE

sciu acapelli a li ioni     
Funzione agli ioni attivabile con spia LED
2 velocità e 3 livelli di riscaldamento  
con funzione “Cool Shot”
Beccuccio stretto incluso
2200 W

Alla confezione

12.
99*

MIOMARE

pa ola 
per capelli

1.
99*

Alla confezione

TOPMOVE 
et n cessaire

Al set

2.
99*

-14 %
3.49

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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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I colori  
dell estate

TOPMOVE

orsone t olle
Dimensioni:  
67 x 36 x 30 cm (L x L x A)
Volume: 65 l

LIVERGY

orts sportivi 
da uomo
Misure: S-XL

6.
99*

Alla confezione

LIVERGY

ermuda  
da uomo
Misure: 46-56

LIVERGY

s irt da uomo
Misure: S-XL

7.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

Alla confezione

29.
99*

LIVERGY

antaloni ino 
lim it da uomo

Misure: 46-54

9.
99*

Alla confezioneLIVERGY

olo da uomo
Puro cotone
Misure: S-XL

6.
99*

Alla confezione

LIVERGY

iabatte da uomo
Con soletta in cuoio
Misure: 41-45

6.
99*

Alla confezione

da lunedì
14 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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ESMARA

stuccio  
per occ iali  
da sole

AURIOL

cc iali da sole  
per donna

3.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

ESMARA

estito lun o 
da donna
Misure: 38-48

  viscosa

ESMARA

a tano da donna
Misure: S-L

7.
99*

Alla confezione

on viscosa
ecocompatibile

n encel
  biode radabile

9.
99*

Alla confezione

ESMARA

estito corto da donna
Con viscosa ecocompatibile
Misure: 38-46

Alla confezione

11.
99*

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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

iabatte da donna
Con soletta in cuoio
Misure: 36-40   

ESMARA

andali da donna
Misure: 36-40

6.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

ESMARA

e in s capri 
da donna
Misure: S-L

ESMARA

anotta da donna
Misure: S-L

5.
99*

Alla confezione

ESMARA

s irt lun a 
da donna
Misure: S-L

4.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

Sulla via
del domani.

icure a nel tessile
IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE 

olo gli articoli che in tutti i loro componenti 
soddisfano i requisiti di sicurezza T  
possono entrare nel tuo ar adio
- sicurezza per la salute testata
- sicurezza per l'ambiente testata 
- uso responsabile delle sostanze chimiche

ESMARA

antaloni capri 
da donna
Misure: S-L

6.
99*

Alla confezione

ESMARA

orts in eans 
da donna
Misure: 38-48  

7.
99*

Alla confezione

da lunedì
14 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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PARKSIDE

rapano avvitatore ricaricabile
Motore con trasmissione a 2 velocità
Mandrino a chiusura rapida  
con bloccaggio radiale e manicotto in metallo
Numero di giri regolabile in modo continuo  
con funzione Quick stop
Con lampada da lavoro LED integrata  
e 2 porta punte sull'attrezzo

19.
99*

Alla confezione

Numero di giri: 
1a velocità: 0-400 min-1 /  
2a velocità: 0-1400 min-1

Livelli di selezione della coppia: 25 + 1 livello per forare

Max. diametro di foratura: 30 mm nel legno /  
13 mm nell'acciaio

In dotazione:
8 punte da avvitatore e 8 
punte da trapano con custodia

PARKSIDE

atteria 
Con indicatore dello stato 
di carica a 3 livelli
Tipo: ioni di litio
20 V

PARKSIDE

atteria   
con caricabatterie 
Con indicatore dello stato di carica a 3 livelli
Tipo: ioni di litio
20 V

Alla confezione

19.
99*

PARKSIDE

oppio caricabatterie rapido           
Carica contemporaneamente 2 batterie anche 
con capacità diverse
Spegnimento automatico della ricarica e 
indicatore dello stato di carica a 3 livelli
Max. corrente di carica: 2 x 4,5 A
200 W

Alla confezione

24.
99*

Tutta la potenza  
dei   di ar side  
per il tuo   

   
N      
"PARKSIDE X 20 V TEAM"

PARKSIDE

atteria  
Con indicatore dello stato 
di carica a 3 livelli
Tipo: ioni di litio
20 V

Alla confezione

29.
99*

PARKSIDE

e etto ricaricabile 
Numero di corse regolabile a piacere  
e funzione seghetto a pendolo attivabile
Piastra di base estraibile per diverse profondità di taglio
Cambio della lama senza attrezzi  
grazie al mandrino a serraggio rapido

24.
99*

Alla confezione

Numero di corse a vuoto: n
0
 0-3000 min-1

Lunghezza della corsa: 20 mm

Max capacità di taglio:

100 mm nel legno, 20 
mm in acciaio non 
legato (con un tipo  
di lama adatto)

In dotazione: lama per legno e 
valigetta di custodia

3.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

et lame per se etto 
ricaricabile,  pe i 
Per legno,  
plastica e metallo

Alla confezione

14.
99*

   
N      
"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

24/2021
P

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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

et ese a ta a,  pe i
Adatto per tutti i comuni trapani e avvitatori da 20 V 
6 frese a tazza: Ø 19 / 25 / 38 / 44 / 68 / 83 mm

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

PARKSIDE

et punte  
da t apano   
3, 4, 5 o 7 pezzi

6.
99*

Al set

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

PARKSIDE

tensili da lavoro

n dota ione  utensile  
per il cambio della lama

e a circolare da banco 

Lama inclinabile a piacere e battuta 
parallela con bloccaggio rapido
Lama (premontata) Ø 254 mm / 24 denti 
Dimensioni del banco: 63,0 x 54,6 cm
Lunghezza cavo 3 m

99.
00*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

deale per lavorare piast elle cotte a basse 
temperature, piet a, calcest u o le ero, 
malta e muri a secco

 punte di cent a io  mm   
con  adattatori    mm   
e c iave esa onale

a . pro ondit  di ta lio   mm

er lavorare alluminio, acrilico, bron o,  
le no, rame, , lamiere di sta no e inco

dattatore iletto a  vie  ,   ,  mm   
e  punte di cent a io    mm

a . pro ondit  di ta lio   mm

Al set

14.
99*

Numero di giri a vuoto: n
0
 3000-12000 min-¹

Disco: Ø 125 mm

In dotazione:

4 fogli di carta abrasiva  
(grana 60/80/120/240),  
adattatore per 
aspirazione esterna

Potenza allacciata: 2000 W

Numero di giri a vuoto: 4800 min-1

Angolo obliquo: 0 – 45°

Altezza di taglio: 0 – 87 mm (0 – 55 mm  
a 45° di inclinazione)

n dota ione  utensile 
per il cambio della lama

Numero di giri a vuoto: 14000 min-¹

Profondità di passata: 0-2 mm

Profondità di battuta: max. 17 mm

10 VOLTECON MOTORE 
FINO A PIU' DURATURO*

PARKSIDE

et punte per t apano 
o set bit 
15 o 37 pezzi

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled
         ID 5891

   
N      
"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

PARKSIDE

meri liat ice eccent ica 
ricaricabile
Impugnatura frontale a vibrazioni 
ammortizzate con angolo regolabile
Funzione integrata di aspirazione  
con contenitore di raccolta delle polveri

Alla confezione

24.
99*

PARKSIDE PERFORMANCE

ialla ricaricabile          
Facile smussatura con 3 scanalature a V
Alloggiamento per l'utensile per il montaggio
Larghezza di piallatura: 82 mm

Alla confezione

55.
00*

 lame  per pialla 
montate , adattatore 

per aspiratore, c iave 
e  c iave a bru ola

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
17 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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Tutta la potenza  
dei   di ar side  
per il tuo iardino

Diametro di taglio: 25 cm

Lunghezza del filo (rocchetto): 2 x 5 m

Spessore del filo: 1,4 mm

In dotazione: 2 rocchetti di filo (1 
montato, 1 di ricambio)

Alla confezione

24.
99*

PARKSIDE

a liabordi a batteria ricaricabile   
Sistema a doppio filo con regolazione automatica della lunghezza
Rullo distanziatore innestabile per tagli netti dei bordi del prato
Manico telescopico allungabile di 23 cm
Testa del tagliabordi ruotabile (0° e 180°)  
e angolo di taglio reclinabile in 5 posizioni
Protezione con lama tagliafilo e staffa pieghevole  
per la protezione delle piante
Seconda impugnatura regolabile  
con supporto integrato per rocchetto

   
N      
"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

erani pro umati
Vaso Ø 10,5 cm 
Altezza 23 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

unber ia
Confezione  
9x9x38 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

al  iugno

4.
49

Al vaso

al  iugno

2.
49

Alla confezione

al  iugno

1.
99

Al vaso

Pollice erde

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da esterno/interno

ilium
Vaso Ø 17 cm
Altezza 32 cm

olori disponibili  
iallo, arancio, rosso

PARKSIDE

ullo an olare  
o set rulli per tinte iare
2 o 7 pezzi

2.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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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Numero di giri a vuoto: 1300 min-¹

Lunghezza di taglio: 52 cm

Diametro dei rami: max. 12 mm

Alla confezione

39.
99*

PARKSIDE

a liasiepi ricaricabile    
Lame Lasercut con guida in alluminio e protezione antiurto
Interruttore di sicurezza con attivazione a 2 mani e arresto 
rapido della lama
Impugnatura antiscivolo ruotabile di 90° su entrambi i lati 
Custodia protettiva per lama inclusa

PARKSIDE

dropulit ice ricaricabile      
Funzione di aspirazione per l'utilizzo  
di fonti d'acqua alternative
Lancia con ugello multifunzione  
regolabile su 6 tipi di spruzzo
Max. altezza di aspirazione: 3 m
Max. pressione: 22 bar
Flusso: 2 l/min

Alla confezione

59.
00*

PARKSIDE

dropulit ice ricaricabile      

n dota ione  lancia con u ello 
multi un ione, u ello con recipiente per 
deter ente  ml ,  m di tubo di 
aspira ione con ilt o a cestello, botti lia 
di deter ente  ml , rete per il t asporto

   
N      
"PARKSIDE X 20 V TEAM"

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

aro ani
Vaso Ø 9 cm
Altezza 20 cm

iant us ar op llus

Annaffiare regolarmente

Ambiente molto luminoso

Da esterno

leandro
Vaso Ø 17 cm
Altezza 40 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

alaenopsis  steli
Vaso Ø 12 cm
Altezza 40 cm

Scopri le nostre  
splendide  

composizioni floreali  
e i nostri recisi   

al  iugno

1.
49

Al vaso

al  iugno

7.
49

Al vaso

al  iugno

5.
99

Al vaso

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
17 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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CRIVIT

e in s sportivi 
da donna
Misure: S-L

CRIVIT

op sportivo 
da donna
Misure: S-L

CRIVIT

antaloni sportivi 
capri da donna   
Misure: S-L

3.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

Mantieni la 
orma isica

CRIVIT

s irt sportiva 
da donna
Misure: S-L

4.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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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CRIVIT

antaloni sportivi 
capri da donna   
Misure: S-L

4.
99*

Alla confezione

CRIVIT

s irt sportiva 
da uomo
Misure: S-XL

5.
99*

Alla confezione

CRIVIT

orts sportivi 
da uomo
Misure: S-XL

EQUILIBRA

ar etta o  u ar  
runc  

Offerta

1 kg = 33.75 €

1.
35

40 g confezione

EQUILIBRA

ar etta o  u ar 
aramello alato 

Offerta

1 kg = 34.00 €

1.
19

35 g confezione

da lunedì
 giugno

da lunedì
 giugno

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
17 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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LUPILU

s irt da bambino, 
 pe i 

Produzione ecosostenibile
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

LUPILU

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

LUPILU

al ini da bambino, 
 paia

Misure: 19-30
4.

99*
Alla confezione

LUPILU

o er da bambino,  
 pe i o slip,  pe i

Misure: 1-6 anni
3.

99*
Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

Sulla via
del domani.    N   

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

idati di ci  c e indossi

Belli comodi e colorati 

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24/2021

*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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4.
99*

Alla confezione

LUPILU

orts da bambina, 
 pe i  

Produzione ecosostenibile
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

LUPILU

al ini da bambina,  
 paia

Misure: 19-30
3.

99*
Alla confezione

4.
99*

Alla confezione
LUPILU

ompleto t s irt  
e pantaloncini  
da bambino
Misure: 1-6 anni

LUPILU

ompleto top  
e s orts  
da bambina
Misure: 1-6 anni

4.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
17 giugno

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 24/2021
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SUPER
Weekend!

da venerdì
18/06 al 20/06*

* La promozione è valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.24/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

0471 806678
Per l’erogazione dei servizi di viaggio è responsabile/direzione tecnica Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (BZ) P.IVA 01652670215. Lidl Italia S.r.l. non è organizzatore  
né venditore del servizio viaggio, ai sensi dell’articolo 83 del Dlgs 206/2005. È venditore Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (BZ) P.IVA 01652670215.  
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

lidlvia i.it
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!

CANCELLAZIONE GRATUITA PER TUTTO IL 2021
Mare

369*
da 

a persona per  notti

icilia
Cefalù, Campofelice di Roccella (PA)

imera eac  lub ««««
ensione completa   

bevande ai pasti  essera lub N  N   

BIMBI
GRATIS

SP
EC

IA
LE

SPIAGGIA

INCLUSA

SP
EC

IA
LE

Weekend!Weekend!Weekend!

Levissima

c ua minerale 
naturale

Dal Salumiere

pec  lto  
di e  

Affumicato con  
legno di faggio

Italiamo

rovolone alpadana  piccante 
Stagionatura minima 6 mesi

Alesto

i  di noci  
di aca i  e 
mirtilli rossi

1 pezzo non  
in promo= 0.45 €

6x 1,5 l

-33%

1 l = 0.20 €

1.
80
.

300 g confezione

-34%

1 kg = 4.97 €

1.
49
.

200 g confezione

-40%

1 kg = 8.95 €

1.
79
.

100 g confezione

-33%

1 kg = 11.90 €

1.
19
.

Mare

99*
da 

ad unit  per  notti

Toscana
Orbetello, loc. Talamone (GR)

ampin  illa e alamone
itto  servi io spia ia   

piscina coperta N  N   

BIMBI
GRATIS

SP
EC

IA
LE

SPIAGGIA

INCLUSA

SP
EC

IA
LE

Vendita alla 
confezione

6 pezzi  
di cui2 GRATIS

ordon leu  
di tacc ino 
e pollo

Formato  
Convenienza

1 kg = 4.07 €

2.
99

6x 122,5 g confezione




