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1Prezzi validi salvo errori ed omissioni   
Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

da lunedì
26/04 al 2/05  

Sottocosto

al alumiere 
resaola  

di lac  n us

80 g confezione

-23%

1 kg = 28.63 €

2.
29

.

1 kg = 3.76 €

1.
69

450 g confezioneItaliamo 
ontor o di patate, 
ucc ine e ipolla 
ossa di ropea  
alabria  

Lavazza 

rema e usto
400.032 pezzi

mino ianco 

etersivo 
ieni ante o 

Essenza 
usc io ianco

369.204 pezzi

Sottocosto

0.
69

1 l confezione

 ranarolo 
atte  

par ialmente scremato
2.588.544 pezzi
Solo latte italiano

Sottocosto

1 l = 1.15 €

2.
99

2,6 l flacone

Sottocosto

1 kg = 5.33 €

7.
99

6x 250 g confezione

da giovedì
 aprile

l fine di garantire la disponibilità dell offerta a tutti i clienti, l acquisto dei prodotti  limitato ad un quantitativo per consumo familiare. endita effettuata ai sensi  
dell art.  co.  del .P. .  prile   . Il numero di pezzi per articolo fa riferimento alla quantità totale presente in tutti i punti vendita di idl Italia.

ele olden  
al di Non 

-25%

2.
99

1 kg = 1.00 €

.

3 kg cassetta

52 
lavaggi
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Sottocosto

l fine di garantire la disponibilità dell’offerta a tutti i clienti, l’acquisto dei prodotti  limitato ad un quantitativo per consumo familiare.  
endita effettuata ai sensi dell’art.  co.  del .P. .  prile   . Il numero di pezzi per articolo fa riferimento  

alla quantità totale presente in tutti i punti vendita di idl Italia.

Sottocosto

1 kg = 4.23 €

1.
69

400 g confezione
Sottocosto

1 kg = 8.20 €

4.
59

4x 140 g confezione

Pata 

atatine rti ianali
159.744 pezzi

immenthal 
ar e in scatola  

157.950 pezzi

Sottocosto

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

ovagnati 
rosciutto otto  

di lta ualit   
154.500 pezzi

Sottocosto

1 kg = 4.73 €

1.
89

4x 100 g confezioneranarolo 

o arella
161.028 pezzi
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da lunedì
26/04 al 2/05  

Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

80 
lavaggi

Sottocosto

1 l = 1.10 €

2.
19

2 l flacone

elce zzurra 

mmorbidente 
concent ato
87.318 pezzi

Sottocosto

1 kg = 3.18 €

1.
59

500 g confezione

auli 

Croissant  
albicocca
164.224 pezzi

Sottocosto

7.
39

45 caps confezione

i an 

o er aps 
84.000 pezzi

Sottocosto

0.
69

1 l bottiglia

oga imited dition 

ucco e polpa di  
pesca, pera o 
411.000 pezzi

Sottocosto

1 l = 2.60 €

0.
65

250 ml flacone

idal 

ampoo
189.378 pezzi

puma di ciampagna 

apone  
li uido
222.912 pezzi

Sottocosto

1 l = 1.98 €

0.
99

500 ml confezione



Ottima fonte di Licopene, svolge un’azione antinfiammatoria 
e antiossidante, grazie alla presenza di Vitamina C e Beta 
carotene combattono l’invecchiamento cellulare
 
Buona fonte di Potassio e Fosforo, minerali che aiutano 
numerosi processi dell’organismo
 
Aiutano a rafforzare le ossa grazie alla presenza di Calcio e 
Vitamina K
 
Grazie all’alta percentuale di acqua ha un buon effetto 
diuretico aiutando a ridurre la ritenzione dei liquidi; ricco 
di fibre favorisce la digestione

Vitamina K

Grazie all’alta percentuale di acqua ha un buon effetto
diuretico aiutando a ridurre la ritenzione dei liquidi; ricco
di fibre favorisce la digestione
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Frutta e Verdura

Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

omodori cilie ino

Offerta

1 kg = 6.39 €

0.
39*

61 g pezzo

500 g confezione

1.
29

-27%
.

dal 26/04 al 28/04

reccia all albicocca

allericca 
ista sottile

Prodotto fresco, 
pronto da condire

180 g confezione

-24%

1 kg = 4.17 €

0.
75

.

anscr  
mediter aneo
Con topping alle erbette

Offerta

1 kg = 6.53 €

0.
49*

75 g pezzo
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Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove  attivo il servizio panetteria

Offerta

1 kg = 6.39 €

0.
39*

61 g pezzo

reccia all albicocca

1 kg = 4.17 €1 kg = 4.17 €

0.
75

inocc i

Al kg

-28%

0.
99

.

dal 26/04 al 28/04

omodoro 
blun o

dal 29/04 al 2/05

Sfuso al kg

-27%

1.
29
.

spara i verdi 

dal 29/04 al 2/05

500 g mazzo

-28%

2.
49

.

1 kg = 4.98 €

1 kg = 2.58 €



ar i* 
Controllate  
e certi icate

ar i*

Controllate 
e certi icate

Sulla via
del domani.

*Solo carne di pollo - no prodotti elaborati       
 **Si fa riferimento all’etichetta sulla confezione     
***Sono esclusi i centri distributivi e i punti vendita

Carni  controllate  
e certi icate

 nostri ornitori arantiscono
• Filiera controllata
• Prodotto certi cato
 so di luce naturale

•  rricc imenti ambientali per favorire  
i comportamenti naturali

Offerta

1 kg = 5.68 €

3.
69

650 g confezione
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Macelleria e Pesce
da lunedì

26/04 al 2/05  

Offerta

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

Offerta

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

Offerta

1 kg = 7.11 €

1.
99

280 g confezione

450 g confezione

-1.00 €

1 kg = 6.64 €

2.
99

.

ollo uarto 
posteriore

iletto di t ota 
iridea con aromi

ntica orcineria alabrese 
ambur er di 

suino con 
rance di calabria

2450 g confezione

-1.50 €

1 kg = 1.83 €

4.
49

.

esa di tacc ino 
a ette 
Per secondi piatti 
leggeri e delicati

acinato di suino 
Per preparare gustosi  
ragù di carne

500 g confezione

-21 %

1 kg = 4.98 €

2.
49
.

alsiccia di suino 
alla toscana

500 g confezione

-22 %

1 kg = 5.38 €

2.
69
.

ris di salsicceotoletta di 
tacc ino ma i

spara i verdi 



SUPER Offerte
da lunedì

26/04 al 28/04
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LUNEDÌ

250 g confezione

-26%

1 kg = 5.56 €

1.
39
.

100 g confezione

-22%

1 kg = 13.90 €

1.
39
.

120 g confezione

-25%

1 kg = 14.92 €

1.
79
.

120 g (peso sgocc.) conf.

-27%

 g  .   peso sgocc.

1.
59
.

ilbona

ur o tedesco 

reshona

i  di verdure 
A scelta in vari gusti

hef elect 
nsalata 

di patate 
Con salsa allo yugurt,  
con Cr me fra che o 
con olio e aceto

1 kg confezione

-25%

1.
49
.

al alumiere 
etto di pollo 

cotto al or o 
Max 2  di grassi 
Solo carne italiana

astronomia di are 

nsalata di mare
n classico degli antipasti

al alumiere

pianata  
alla romana

750 g confezione

-26%

1 kg = 2.65 €

1.
99
.

450 g confezione

-20%

1 kg = 1.76 €

0.
79

.

Offerta

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

e aciottine 
orma io allo en ero, alla curcuma, 

al pepe colorato o ai iori

reshona

Erbette 
campa nole 
Da filiera ecosostenibile 
e controllata



da giovedì
29/04 al 2/05

SUPER Offerte
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GIOVEDÌ

250 g confezione

-22%

1 kg = 6.76 €

1.
69
.

200 g confezione

-20%

1 kg = 1.95 €

0.
39

.

200 g confezione

-23%

1 kg = 4.95 €

0.
99

.

450 g confezione

-20%

1 kg = 3.53 €

1.
59
.

300 g confezione

-25%

1 kg = 4.97 €

1.
49
.

Offerta

1 kg = 7.07 €

0.
99

140 g confezione

Gelatelli 

Coni con  
panna esca

al alumiere 
rosciutto crudo al t ancio 

Stagionato minimo 9 mesi

Sconto 
alla 

cassa
Al kg

-24%

6.
29

.

ilbona 

ouda a ette
o mangimi OGM

elect  o 

rame ini con 
mo arella, pomodoro 
e salsa al basilico

atteria 
o urt da bere  

banana o a ola
Solo latte italiano

cean ea 
u i pronti 

Spaghettata di mare,  
mare e monti 
o zucchine e gamberi

alumeo 
astone di salame 

Dolce o piccante 
Solo carne italiana

200 g confezione

-21%

1 kg = 7.45 €

1.
49
.

Italiamo 
ascar one  

e or on ola



Offerte
SUPER
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Star

l io rodo  
A scelta tra diversi gusti

Offerta

1.
39

1 l confezione

375 g confezione

-31%

1 kg = 8.51 €

3.
19

.
apitan indus

15 Bastoncini
Filetti di merluzzo e 
croccante pangrattato

185 g (peso sgocc.) conf.

-23%

 g  .   peso sgocc.

1.
11

.

aresa 
un i interi 

In olio di semi di girasole

ombino

asta 
A scelta tra farfalle, 
sedani rigati o conchiglie

 pezzo non  
in promo  .  

3x 500 g

-33 %

1 kg = 0.52 €

0.
78

.

Promozione

3x2
1 GRATIS 1 kg confezione

-22%

1.
39
.

olden un 
iso asmati

400 g confezione

-26%

1 kg = 1.38 €

0.
55

.

ertossa 

an auletto  
 cereali e soia

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.22 €

1.
11

.
lbume d uovo  

da alline allevate 
a ter a
Pastorizzato e senza grassi
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da lunedì
26/04 al 2/05  

0,5 l lattina

-21%

1 l = 1.50 €

0.
75

.

0,75 l bottiglia

-25%

1 l = 1.99 €

1.
49
.

0,75 l bottiglia

-23%

1 l = 1.72 €

1.
29
.

5 % Vol.

Tuborg 
ir a

12% Vol.

10–12 °C

otte dei onti

rvieto 
lassico 

Lazio

0,5 l lattina

-30%

1 l = 1.10 €

0.
55

.

2 l bottiglia

-21%

1 l = 0.30 €

0.
59

.

1 l bottiglia

-24%

5.
29
.

oca ola 

Zero

Freeway 
ola

38% Vol.

ambic

rappa bianca
Acquavite di vinaccia

ertossa 
Fette biscottate  
ai cereali 
ricc e di ibre

324 g confezione

-27%

1 kg = 2.44 €

0.
79

.

rlando 
rocc ette 

per cani 
Con manzo e verdure 
o con agnello e riso

4000 g confezione

-24%

1 kg = 0.62 €

2.
49

.

Alla confezione

-20%

3.
19

.

rlando 
appetini 

i ienici  
per animali 
10 tappettini confezione
60x90 cm

Floralys 
ova lioli 

bianc i  veli
100 pezzi

Alla confezione

-20%

1.
11

.

Floralys 
a i rotolo 

casa
1 rotolo con 
400 strappi

Alla confezione

-23%

1.
29
.

2 l confezione 

-20%

1 l = 0.88 €

1.
75
.

Svelto

eter ente piatti 
co ricarica

ivea

eodorante  
roll on o spra

50/150 ml confezione

-28%

1 l = 35.80/11.93 €

1.
79
.

10,5  Vol.

8–10 °C

illa onaga

ambrusco di odena 
 secco

Emilia-Romagna
Perfetto con salumi tipici  
della tradizione
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Offerte
SUPER

da lunedì
26/04 al 2/05  

in arr  
ioccolato 

ondente 
con nocciole 
intere 

100 g confezione

-22%

1 kg = 6.90 €

0.
69

.

210 g confezione

-20%

1 kg = 3.76 €

0.
79

.

280 g confezione

-23%

1 kg = 2.32 €

0.
65

.

astrecce

lumca e 
con occe di 
cioccolato

astrecce 
an di cacao

Merendina farcita al cacao
Con uova da galline allevate a terra 

onde  
a er o 

biscotti 

400/500 g confezione

-25%

1 kg = 2.78/2.22 €

1.
11

.

225 g confezione

-25%

1 kg = 5.29 €

1.
19
.

300 g confezione

-25%

1 kg = 4.97 €

1.
49
.

onde  
e o lie

onde  
cc i di ue 

di pasta olla

5x 25,6 g confezione

-20%

1 kg = 12.42 €

1.
59
.

inder

ards 

reshona 
nanas a ette  

sciroppate 

340 g confezione

-23%

1 kg = 2.91 €

0.
99

.

450 g confezione

-23%

1 kg = 2.20 €

0.
99

.

aribel 
on ettura  

e t a di cilie ie
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Lidl si impegna a garantirti ogni giorno
la migliore Qualità a Prezzi sempre bassi

Italiamo

sia o  
ressato . . .

400 g confezione

Ribassati

1 kg = 6.88 €

2.
75

.

380 g confezione

Ribassati

1 kg = 3.29 €

1.
25
.

Ribassati
e Bloccati

Taver a iuseppe 
i a mar erita

Cotta in forno a legna

hef elect  ou

ase per ocaccia

reshona

Cimette 
di rapa 
sur elate 
italiane 

arosio

Riso 
car aroli

400 g confezione

Ribassati

1 kg = 4.98 €

1.
99
.

3x 320 g confezione

Ribassati

1 kg = 3.74 €

3.
59

.

1 kg confezione

Ribassati

1.
79
.

240 g confezione

Ribassati

1 kg = 5.79 €

1.
39
.

astrecce

Croissant 
sen a ucc ero

da lunedì
 aprile
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SUPER
Mercoledì!

250 g confezione

1 kg = 14.76 €

3.
69

-30%
.

190 g confezione

1 kg = 6.79 € 

1.
29

-31%
. astrecce

roissant ucc erati

solo mercoledì
 aprile

astronomia di are 
iletto di salmone

Con pelle

Star

ran esto alla enovese
Con o senz aglio

400 g confezione

1 kg = 2.78 €

1.
11

-30%
.

al alumiere

orc etta ar osto
Cotta al forno

120 g confezione

1 kg = 9.92 €

1.
19

-40 %
.



 , 
    

   
La nuova carta  

 di itale che  
premia la tua fedeltà.

copri sulla 
nost a app 
tante alt e  

o erte

u ce l ai
 

Attiva e risparmia!

-30%

230 g confezione230 g confezione

con Coupon

1 kg = 2.39 €

.79

0.
55hef elect  ou

asta bris  rotonda

premia la tua fedeltà.

Carote

ucc ine 
bianc e

1 kg confezione1 kg confezione1 kg confezione

-24%
.

0.
75
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da lunedì
26/04 al 2/05  

alumeo

ancetta 
ar otolata

100 g confezione100 g confezione

-24%

1 kg = 7.50 €

.

0.
75

W5

eter ente 
pavimenti

200 g confezione200 g confezione

-20%

1 kg = 5.95 €

.

1.
19

ambur er 
di tacc ino

1 kg confezione1 kg confezione

con Coupon

.

1.
19

Attiva e risparmia!

-25%

arilla

pa etti 
n.

allericca 

i  
rientale

Pronto da condire

100 g confezione100 g confezione

con Coupon

1 kg = 6.90 €

.

0.
69

Attiva e risparmia!

-27%

reshona

pinaci 
in o lie

1 kg confezione1 kg confezione

con Coupon

.

0.
99

Attiva e risparmia!

-33%

1,5 l flacone1,5 l flacone

-27%

1 l = 0.46 €

.

0.
69

250 g confezione250 g confezione

-20%

1 kg = 1.76 €

.

0.
44

ilbona

Ricotta

600 g confezione600 g confezione

con Coupon

1 kg = 2.48 €

.

1.
49

Attiva e risparmia!

-25%

ttiva i coupon e ottieni ancora pi  vanta i



Nel latte, con lo yogurt o semplicemente al 
naturale. Inizia la giornata con la giusta carica 

e gusto. A farti risparmiare ci pensiamo noi!
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ro nfield

esli 
Al cioccolato o alla frutta

750 g confezione

-20%

1 kg = 2.65 €

1.
99
.

ro nfield

esli inte rale 
Alla frutta o uva sultanina 
e frutta a guscio

1000 g confezione

-20%

1.
79
.

ro nfield

oco ice
Riso soffiato ricoperto di cioccolato

ro nfield

esli croccante 
Meno dolce o al cioccolato

600/750 g confezione

-21%

1 kg = 2.48/1.99 €

1.
49
.

ro nfield

oco oons

500 g confezione

-20%

1 kg = 3.18 €

1.
59
.

ro nfield

one  oops 
Anelli di cereali al miele

375 g confezione

-20%

1 kg = 3.17 €

1.
19
.

ro nfield

iocc i inte rali  
con crusca 

ro nfield

iocc i di riso  
e umento inte rali

500 g confezione

-22%

1 kg = 2.78 €

1.
39
.

500 g confezione

-20%

1 kg = 3.18 €

1.
59
.

500 g confezione

-21%

1 kg = 2.98 €

1.
49
.

ro nfield

iocc i d avena 

500 g confezione

-23%

1 kg = 0.90 €

0.
45

.
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ro nfield

ar ette di m esli 
In diversi sfiziosi gusti

*Abbiamo ridotto  
lo zucchero di almeno

Sulla via
del domani.

rispetto 
alle ricette  
precedenti.

-30%

4x 24 g confezione

-25%

1 kg = 15.52 €

1.
49
.

ro nfield

ereali ripieni 
Alla nocciola o crema al latte

500 g confezione

-20%

1 kg = 3.18 €

1.
59
.

ro nfield

or a es*

850 g confezione

-24%

1 kg = 1.64 €

1.
39
.

ro nfield

esli bio* 
In diversi sfiziosi gusti

ro nfield

ereal oo ie  
o oco oops 

ro nfield

iocc i di umento e riso*

Con frutti rossi o cioccolato

425 g confezione

-22%

1 kg = 4.45 €

1.
89
.

ro nfield

ar ette ricc e  
di utta secca 
In diversi sfiziosi gusti

6x 20/6x 25 g conf.

-25%

1 kg = 9.25/7.40 €

1.
11

.ro nfield

ar ette ai cereali 
In diversi sfiziosi gusti

da lunedì
26/04 al 2/05  

ro nfield

ar ette di utta  
e utta secca
In diversi sfiziosi gusti

8x 25 g confezione

-20%

1 kg = 6.75 €

1.
35
.

750 g confezione

-20%

1 kg = 3.19 €

2.
39

.

4x 40 g confezione

-23%

1 kg = 14.31 €

2.
29

.

600 g confezione

-20%

1 kg = 3.15 €

1.
89
.ro nfield

esli croccante 
Con noci o con fragole

ro nfield

ereali neo 

500 g confezione

-20%

1 kg = 3.18 €

1.
59
.

500 g confezione

-20%

1 kg = 3.98 €

1.
99
.



Giro tra i
sapori d talia
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1 kg = 6.38/6.07 €

2.
49

390/410 g confezione

Italiamo

iocc etto 
Solo carne italiana

Italiamo

ocaccia arcita
Ai 4 formaggi

1 kg = 8.45 €

2.
79

330 g confezione

Italiamo

rancini di riso

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione

Italiamo

ondimento per 
brusc ette
Ai pomodori secchi o ai peperoni

1 kg = 9.94 € (peso sgocc.)

1.
79

180 g (peso sgocc.) conf.

Italiamo

picc io d a lio 
intero sott olio

Italiamo 
ulur iones 

alla menta

Italiamo

i a 
Con crema di asparagi, 
provolone e “Speck Alto 
Adige IGP” o con 
“Caciocavallo Silano DOP” 
e olive taggiasche

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

1 kg = 14.92 €

1.
79

120 g confezione

Italiamo 
rosciutto cotto  

alle erbe aromatic e

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

Italiamo

iso ar aroli

1 kg = 2.00 €

3.
99

2 kg confezione

1 kg = 6.26 €

1.
19

190 g confezione

1 kg = 10.21 €

1.
99

195 g confezione

omino con spec  
Gustoso e saporito

Novità



da giovedì
 aprile

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17/2021
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Italiamo

Dessert 
Con uova da galline  
allevate a terra

1 kg = 8.06 €

1.
29

160 g confezione

1 kg =3.19 €

2.
39

750 g confezione

1 kg = 3.95 €

0.
79

200 g confezione

1 kg = 8.45 €

1.
69

200 g confezione

1 kg = 1.98 €

0.
99

500 g confezione

Italiamo

t acciatella

Italiamo

elato al usto di  
rema iorentina, 

al ca  o limone

Italiamo

marene in sciroppo 
Denocciolate e candite  g  .   peso sgocc.

3.
49

235 g (peso sgocc.) conf.

Italiamo

o lie d ulivo 
a li spinaci

1 kg = 5.53 €

2.
49

450 g confezione

1 kg = 7.62 €

0.
99

130 g confezione

Italiamo 

Dessert
ei gusti: Limone o Tiramisù 

al cioccolato 
Con uova da allevamento a terra

Italiamo 

ab  al um
Con uova da galline  
allevate all aperto

1 kg = 8.50 €

1.
19

140 g confezione

6.
99

1000 g confezione

Italiamo

ior di ianduia
Biscotti ripieni di crema 
al cacao e nocciole
Con uova da galline  
allevate a terra

Italiamo

iscotti alle 
mandorle
Con uova da galline 
allevate a terra

Italiamo

Sorbetto 
al limone 
di icilia 

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

Italiamo

alsa alle noci

Italiamo

avoiardi ardi
Con uova da galline 
allevate a terra 1 kg = 4.83 €

1.
69

350 g confezione

Novità

Novità



SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
Frullatore ad immersione
Velocità regolabile (1-5) e tasto Turbo
5 ricette incluse
600 W

Frusta  
e tritatutto 
lavabili 
in lavastoviglie

In tavola con stile

Frusta 
e tritatutto 
lavabili
in lavastoviglie

Anche nei colori: 3-in-1
Mixare 
Passare 
Sminuzzare

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

17.
99*

19.
99*

Alla confezione

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
ostiera  in 

Funzione sandwich/cialde/grill
Piastre intercambiabili, lavabili in lavastoviglie  
e con rivestimento antiaderente ILAG®
Manuale d‘uso con ricette incluso
750 W

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
Tostapane
Funzioni: scongelamento, riscaldamento  
e auto-spegnimento
6 livelli di doratura regolabili
Con pinze integrate e vano raccogli-briciole estraibile
Max. 800 W

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18

17/2021



ERNESTO 
Bistecchiera  
o padella
Termoresistente fino a 250 °C

ERNESTO 
Padella Ø 28 cm
Termoresistente fino a 250°C

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
iast a elett ica  in 

3 funzioni: piastra, grill per panini  
e grill da tavolo (apribile a 180°)
Piastra grill superiore regolabile  
in altezza su 5 livelli e termostato  
regolabile in modo continuo
In dotazione: 10 ricette, vaschetta  
di raccolta grasso e spatola di pulizia
2000 W

Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

14.
99*

39.
99*

Alla confezioneInducción
Induzione

Inducción
Induzione

28 x 28 x 5 cm

Ø 28 cm

ERNESTO

Bistecchiera 
o padella

Ø 28 cm

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 19
17/2021

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
ollitore elett ico

Con filtro anticalcare rimovibile e indicatore  
del livello dell‘acqua
Spegnimento automatico di sicurezza  
e base girevole a 360°
Max. 1,7 l
Max. 2200 W

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
Frullatore  
ad immersione
Inserto rimovibile  
e lavabile  
in lavastoviglie  
con lama in acciaio 
inossidabile
300 W

Dimensioni fondo:  
32 x 1,2 x 22 cm (L x A x P)

on bordo rimovibile

4.
99*

Alla confezione

Anche nel 
colore:

Alla confezione

17.
99*

da lunedì
 aprile

on bordo rimovibile

Ø 26 cm

tampo da or o  
per torte
Termoresistente fino a 230° C

Alla confezione

11.
99*



SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
elatiera

90 W

Alla confezione

69.
00*

700 ml

Tacca max. 300 ml er la prepara ione di sorbetti 

o elati a base di latte

In dotazione: recipiente 

graduato, porzionatore, spatola 

in silicone, set di 5 cucchiaini 

misuratori e  ricette

Pannello comandi  

con  tasti

ERNESTO 
Stampi per ghiaccioli

2.
99*

Alla confezione

ERNESTO 
Tagliere con setaccio,  
scolapiatti pie evole o  
set ciotola e scolapasta pie evoli

icc ieri

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.20

17/2021

2.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione



ERNESTO 
or accia lip op

0,7 L

CRIVIT 
orsa termica,  

Con alloggiamento rimovibile per max. 3 bottiglie
Cinghia per fissare una tovaglia da pic-nic inclusa
43 x 33,5 x 27 cm (L x A x P)

ERNESTO 
et piatti, ciotole 

o tazze 2 pezzi

MERADISO 
ova lia  cm o   cm

Senza cloro e adatta per il contatto con gli alimenti 
Lato posteriore con tessuto non tessuto  
di protezione

7.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

4.
99*

Al set

ERNESTO 
colatutto estensibile da lavello

ERNESTO 
Coltello da cucina, 
1 o 3 pezzi
Coltello da cucina
Coltello per disossare
Coltello per pane
Coltello per carne
Set coltelli
Set coltelli da cucina

1 pezzo

3 pezzi

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 21
17/2021

1.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

da lunedì
 aprile

ERNESTO

Coltello da cucina,

35-56 x 24 x 11 cm 

(L x L x A)



2.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

TOM & JERRY 
T-Shirt da bambina
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

TOM & JERRY 
Canotta da bambina, 
3 pezzi
Misure: 1-6 anni

TOM & JERRY 
Slip o culottes  
da bambina, 
3 pezzi
Misure: 1-6 anni

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.22
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1.
99*

Alla confezione

3.
99*

Al paio

2.
99*

Alla confezione

TOM & JERRY 
Calzini per bambini, 2 paia
Misure: 19-30

 
TOM & JERRY  

Clogs per bambini
Misure: 24-29

TOM & JERRY 
T-Shirt da bambino
Puro cotone
Misure: 1-6 anni

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23
17/2021

da lunedì
 aprile

idati di ci  c e indossi

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 Sulla via

del domani.



*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.24

17/2021

L'intimo  
per lui e lei é 

7.
99*

Alla confezione

6.
49*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

6.
49*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

UMBRO 
e iseno sportivo

Misure: S-XL

UMBRO 
Slip da donna,  
2 pezzi
Misure: S-XL

UMBRO 
T-shirt da uomo,  
2 pezzi
Puro cotone
Misure: M-XXL

UMBRO 
Boxer da uomo, 
2 pezzi
Misure: M-XXL

UMBRO 
Calzini unisex,  
3 pezzi
Misure: 35-46

da lunedì
 aprile

Sulla via
del domani.

l tessile c e ti vuole bene

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



Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 25
17/2021

5.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

MIFFY

Pigiama corto 
per bambini
Bambina: puro cotone
Misure: 1-6 anni

MIFFY

Tappeto 100 x 130 cm

MIFFY

Completo lenzuola singole
Puro cotone
Federa double face 50 x 80 cm 
Lenzuolo superiore 160 x 280 cm 
Lenzuolo con angoli  
90/100 x 200 cm

MIFFY

Telo mare 75 x 150 cm
Puro cotone

Alla confezione

22.
99*

Alla confezione

14.
99*

From Monday
. . to . .

da giovedì
 aprile



17.
99*

Alla confezione

24.
99*

Alla confezione

SILVERCREST PERSONAL CARE 
ini ri initore per il cor o  in 

In dotazione: manico, inserto di precisione con 2 lati (16 mm e 6 mm),  
inserto per zona bikini, pettine inseribile per dare forma  
(sopracciglia), pettine inseribile per definire la lunghezza  
(zona bikini/ascelle), tappo di protezione, pennello di pulizia,  
sacchetto custodia e batterie incluse

SILVERCREST PERSONAL CARE 
Asciugacapelli agli ioni
Funzione agli ioni attivabile con spia LED
2 velocità e 3 livelli di riscaldamento  
con funzione “Cool Shot”
2200 W

MIOMARE 
Miscelatore
Cartuccia silenziosa da 40 mm con disco in ceramica
Leva regolabile in 2 posizioni per il risparmio dell‘acqua
Materiale di montaggio incluso

NEVADENT 
pa olino da denti  

elett ico
3 impostazioni regolabili  
con spie LED e carica  
della batteria ad induzione
2 coperture di protezione per la testina  
dello spazzolino e 4 testine incluse
Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 600 mAh

I giusti accessori per te e il tuo bagno

9.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.17/2021
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17

NEVADENT

pa olino da denti 
elett ico
3 impostazioni regolabili 
con spie LED e carica 
della batteria ad induzione
2 coperture di protezione per la testina 
dello spazzolino e 4 testine incluse
Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 600 mAh

50 ml confezione

-20 %

 l  .  

1.
39

1.75

entadent

enti icio ids

entadent

enti icio  
protezione 
famiglia

75 ml confezione

-21 %

 l  .  

1.
09

1.39

da lunedì
 al 



A

A
B

17.
99*

Alla confezione

MIOMARE

ortao etti 
per doccia

MIOMARE

occetta  etti
Con riduttore di flusso e raccordo 
standard da 21 mm (G1/2")
Guarnizione inclusa

SILVERCREST PERSONAL CARE

Bilancia pesapersone
Funzione step-on: la misurazione  
del peso si attiva salendo sulla bilancia
Batteria inclusa
30 x 2,3 x 30 cm (L x A x P)

I  

uce nottur a 
Bianco caldo
3000 K

SANITAS

ulsossimet o

on  ripiani   
25 x 53,5 x 11,5 cm 

(L x A x P)

Lunghezza: 
 cm  testina

doccia: Ø 10 cm

Lunghezza:  
,  cm  testina 

doccia: Ø 9,7 cm

on  ripiani   
25 x 55 x 23 cm 

(L x A x P)

B

Capacità:
ca. 280 ml

From Monday
. . to . .

da giovedì
 aprile

6.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

È un dispositivo medico CE

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso

Autorizzazione del 17 Febbraio 2021

SANITAS

ermomet o di itale per la ebbre
Punta di misurazione flessibile 
1 posizione di memoria 
Impermeabile 
Segnale acustico 
Allarme febbre 
Misurazione: +/- 0,1˚C 
Batteria e involucro  
protettivo inclusi

SILVERCREST

Dispenser per sapone 
automatico
Con display LCD per visualizzare  
lo stato del riempimento, la quantità 
dosata e lo stato della batteria
Batterie incluse

2.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17/2021
27



MIOMARE

Telo doccia
70 x 140 cm
In cotone e viscosa 
di bambù

MIOMARE

Asciugamano 
50 x 100 cm, 
2 pezzi
In cotone e viscosa 
di bambù

MIOMARE

Asciugamano 
30 x 50 cm,  
4 pezzi
In cotone e viscosa 
di bambù

7.
99*

Alla confezione

7.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

3.
49*

Alla confezione

MERADISO

Tappeto catturasporco 40 x 60 cm
Adatto per riscaldamento a pavimento

MIOMARE

Coordinato per bagno, 
2 pezzi
Tappeto: 60 x 100 cm
Tappetino per WC: 50 x 50 cm

ratico e un ionale in tutta la casa

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

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

Sulla via
del domani.

TOPMOVE

Set nécessaire

3.
49*

Al set

From Monday
. . to . .

da giovedì
 aprile

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.17/2021
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5 eliche rotore per una corrente

d'aria particolarmente ampia Con griglia frontale rotante peruna circolazione d‘aria ottimale

SILVERCREST

entilatore da ter a
4 livelli di velocità
Funzione automatica di arresto
50 W

40 Timer da 
120 minuti

5

24.
99*

Alla confezione

Alla confezione

2.
99*

-25 %
3.99



Pollice Verde

Zamioculcas zamifolia, 
cas revoluta,  

Pachypodium lamerei Ficus retusa Ginseng, 
ac ira a uatica

uc sia ambada atoot e  
Angela/Calsa Jolie

Pelargonium zonale

Calla Zantedeschia

Altezza 33 cm

Gerani
Vaso Ø 10,5 cm
Altezza 20 cm

Fucsie
Vaso Ø 17 cm
Altezza 32 cm

Palme
Vaso Ø 15 cm
Altezza 32 cm

Ficus Ginseng  
o Pachira 
a uatica
Vaso Ø 12 cm

I  
er iccio  

BIO per  
ortaggi e  
pomodori, 
20 L

Piante da orto
Vaso Ø 14 cm
Altezza 33 cm

Calla
Vaso in ceramica  
Ø 13,4 cm
Altezza 32 cm

Gerbera
Vaso Ø 12 cm
Altezza 30 cm

Ortensie
Vaso in ceramica 
Ø 10,5 cm
Altezza 23 cm

lst oemeria
Vaso Ø 19 cm
Altezza 35 cm
Colori assortiti

ar erite
Vaso Ø 19 cm
Altezza 32 cm

Peonia
Confezione in cartoncino
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cm

Dianthus
Vaso Ø 13 cm
Altezza 19 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esternoal  prile

1.
39*

Al vaso

al  prile

4.
99*

Al vaso

al  prile

6.
49*

Al vaso

al  prile

5.
49*

Al vaso

al  prile

2.
49*

Alla confezione

al  prile

5.
99*

Al vaso

al  prile

1.
99*

Al vaso

al  prile

3.
99*

Al vaso

al  prile

7.
99*

Al vaso

al  prile

5.
49*

Al vaso

al  prile

5.
99*

Alla confezione

al  prile

1.
99*

Al vaso

al  prile

6.
49*

Alla confezione

Pianta di pomodoro, 
peperoni,  
peperoni piccanti

Altezza 30 cm

I  
Soluzioni di  
concimi o concime  
organico BIO, 1 L
- Per piante da balcone  
   e piante in vaso 
- Per piante verdi e fiorite 
- Per piante verdi

I

Bastoncini 
concimanti
100 pezzi

I

Concime  
organico 
azotato, 1 l

1.
49*

Alla confezione

I

I nostri concimi

1.
79*

Alla confezione

1.
79*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17/2021
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Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Hydrangea macro 
phylla Solomia

eman anc  erise
Lilac/Violet/Peman

aeonia su uticosa

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno



tile t opicale per lei e per lui  

PIACEVOLMENTE MORBIDA E CONFORTEVOLE 
a fibra   prodotta confor emente  

agli standard del marchio di qualità ecologica 
dell nione uropea colabel .

iscosa ecosostenibile
Impiego di fonti di legno naturali
Processo di produzione ecologico
Trasparenza nella catena di for itura

8.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

ESMARA

estito lun o  
da donna
Misure: S-L

ESMARA

estito 
da donna
Misure: S-L

ESMARA

Maglietta da donna
Misure: 38-46

ESMARA

Pantaloni 
da donna
Misure: 38-46

Sicurezza 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

Sulla via
del domani.

TENCEL™ 
e fibre ocell a marchio T sono prodotte 

con materia prima vegetale sostenibile.

a soffice fibra di T assorbe il sudore pi  
efficacemente del cotone, aiutando la nor ale 
ter oregolazione cor orea, mantenendo la tua 
pelle piacevolmente fresca e asciutta

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.17/2021

30



9.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

I

T-shirt  
da uomo
In puro cotone
Misure: S-XXL

I

ermuda  
da uomo
Misure: 46-56

ESMARA

Canotta  
da donna
Misure: S-L

ESMARA

Shorts 
in jeans 
da donna
Misure: 38-48

ESMARA

Camicetta 
da donna
Misure: 38-48

I

olo slim it 
da uomo
Misure: S-XL

I

Calzini da uomo, 
5 paia
Misure: 39-46

oot e

car e da uomo
Misure: 41 - 46

From Monday
. . to . .

da giovedì
 aprile

17.
99*

Al paio

4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 17/2021
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SUPER
Weekend!

da venerdì
30/04 al 2/05*

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.17/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

250 g confezione

1 kg = 7.96 €

1.
99

-1.00 €
.

300 g confezione

1 kg = 4.30 €

1.
29

-41%
.

ottilissime  
di lon a di suino 
Tenere e gustose

ce 
ande ina  

classica

2,5 l flacone

1 l = 0.46 €

1.
15

-31%
.

Italiamo 
rovolone  
alpadana 

Dolce

Alesto 
rac idi salate  

Perfette 
per il tuo aperitivo

500 g confezione

1 kg = 2.58 €

1.
29

-31%
.al alumiere 

pec  lto 
di e 

Affumicato con 
legno di faggio

100 g confezione

1 kg = 11.90 €

1.
19

-33%
.




