Di più per la vita.
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«LA

QUALITÀ TOP

DEVE ESSERE
ALLA PORTATA DI TUTTI.»
La spesa senza compromessi:
aldi-suisse.ch
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-33 %
ne

per confezio

3.99

al pezzo

69.99

al pezzo

19.99

5.99

POLPETTONE DA
CUOCERE AL FORNO

PIUMINO DI LUSSO
A CASSETTONI
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TUTTO PER LA

ZAINO DA TREKKING

ulteriori informazioni
alle pagine 16 e 17

DA GIOVEDÌ 6.10. A MERCOLEDÌ 12.10.

SUPERDEAL

AFFINCHÉ LA NOSTRA MERCE
RIMANGA SEMPRE FRESCA,
RIFORNIAMO LE FILIALI
QUOTIDIANAMENTE.

Risparmia fino al 52 %
Aneddoto:

-44 %

non buttare via l‘acqua di
cottura! Una volta raffreddata,
se non salata, puoi utilizzarla
per innaffiare le piante.
Contiene tanto potassio
e vitamine!

al chilo
solo

1.39

-37 %
ne

per confezio
solo

1.69
2.69

2. 49

UVA BIO

origine: Italia
• bianca, oppure
• nera
500 g

PATATE BIO
SVIZZERE

CHF -.34/100 g
73404

725824

-52 %
ne

per confezio
solo

FICHI D’INDIA
origine: Italia
500 g
CHF -.18/100 g
711424

-40 %
al chilo
solo

-.89

1.79
2.99

1.89

CLEMENTINE
2

origine: Sudafrica
724581

SUPER

DEAL

OZIOfinNo E
PROgiM
ovedì 6.10.
da
to scorte
a esaurimen
0
per 10 g

2.99

OZIOfinNo E
PROgiM
ovedì 6.10.
da
to scorte
a esaurimen
0
per 10 g

1.29

OZIOfinNo E
PROgiM
ovedì 6.10.
da
to scorte
a esaurimen
0
per 10 g

1.29

ARROSTO
TICINESE
ca. 800 g

ARROSTO
DI SPALLA
DI VITELLO

BISTECCA
DEL
BOSCAIOLO

CHF 29.90/kg
725004

CHF 12.90/kg
725001

CHF 12.90/kg
724964

ca. 700 g

ca. 1 kg

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-33 %

-34 %

4.99

4.89

ne

per confezio

da fattorie IP-SUISSE
300 g
CHF 1.66/100 g
28668

SPIEDINI
DI FILETTO
DI POLLO

SMINUZZATO
DI MANZO

CHF 1.46/100 g
712242

CHF 1.93/100 g
14182

300 g

335 g

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-30 %

3.99

3.45

ne

per confezio

5.99

-20 %
ne

per confezio

2.35
2.95

4.95

SALAME
A FETTE

POLPETTONE
DA CUOCERE
AL FORNO

SALAMETTI

CHF 6.65/kg
86665

CHF 1.64/100 g
60177

600 g

7.99

7. 49

-33 %
ne

5.79

ne

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

per confezio

ne

per confezio

per confezio

7. 45

BISTECCA DI
LONZA DI
MAIALE

-27 %

3 x 70 g

• Milano,
• chorizo,
oppure
• piccante
150 g

CHF 1.57/100 g
53159

3

DA GIOVEDÌ 6.10. A MERCOLEDÌ 12.10.

SUPERDEAL

L’80 % DEL NOSTRO ASSORTIMENTO
FRESCO STANDARD PROVIENE
DALLA SVIZZERA.
SUPER

Risparmia fino al 31 %
-23 %

-31 %

3.49

2.39

ne

per confezio

al pezzo

4. 55

3. 49

CAMEMBERT
AL FORNO

EMMENTALER
BIO

con salsa ai
mirtilli rossi
350 g

stagionato 4,5 mesi
200 g

CHF -.68/100 g
67835

CHF 1.75/100 g
26866

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-30 %

DEAL

-20 %

-20 %

1.59

1.59

ne

per confezio

ne

per confezio

2.55

1.9 9

per vasetto

1.9 9

3.69

LATTE DRINK
SENZA
LATTOSIO
2,5 % DI
GRASSI
1 litro

MISCELA PER
TORTA AL
FORMAGGIO
4

pastorizzazione alta
57255

BIRCHERMÜESLI

250 g

• classico, oppure
• con frutti di bosco
190 g

CHF 1.02/100 g
39569

CHF -.84/100 g
31744

-30 %

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-40 %

ne

per confezio

6.79

ne

per confezio

2.99

9.79

4.99

FAGOTTINI
DI PATATE

CARNE
DI POLLO

• erbe aromatiche e
formaggio fresco,
• spinaci e mozzarella,
oppure
• prosciutto e
cipollotti
600 g

• crispy, 1 kg, oppure
• délice, 875 g
CHF 6.79/7.76/kg
36107

-29 %

CHF 4.98/kg
815351

per bottiglia

-.39

-24 %

-. 55

per lattina

-.49

SUPER

CRISTALLO
ACQUA
MINERALE
SVIZZERA

DEAL

-.65

BIRRA SPECIALE

• frizzante
• naturale
1.5 litri

5.2 % vol.
500 ml

CHF -.26/litro
53520

CHF -.10/100 ml
719157

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-30 %
per bottiglia

3.89

SAO GONÇALO
VINHO VERDE
DOC
9 % vol.
0.75 litro

CHF 5.19/litro
61333

-20 %
per bottiglia

4.79

LA FERME JULIEN
ROSÉ
12.5 % vol.
0.75 litro
CHF 6.39/litro
716567

5.99

5. 59

Portogallo/Vinho
Verde

Francia
cuvée

Arinto, Trajadura,
Loureiro

2020

amabile

secco

pesce, frutti di mare,
aperitivi

aperitivi,
insalate
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DA GIOVEDÌ 6.10. A MERCOLEDÌ 12.10.

SUPERDEAL

-20 %
al pezzo

5.59
6.99

PIÙ

�usto

FORMAGGIO ALLA PANNA DI LUCERNA
delicato
250 g

PRODOTTO
SVIZZERO

CHF 2.24/100 g
711385

-20 %
ne

per confezio

3.95
4.95

SUPER

DEAL

FORMAGGIO
ALLA PANNA
DI LUCERNA
A FETTE
150 g

CHF 2.63/100 g
721992

PRODOTTO
SVIZZERO

-20 %

-23 %

1.55

1.75

ne

per confezio

ne

per confezio

2. 29

1.95

CAFFÈ LATTE

CAFFÈ LATTE
DOUBLE ZERO

CHF -.67/100 ml
722756 / 722797

CHF -.76/100 ml
717817

230 ml

6

PRODOTTO
SVIZZERO

230 ml

PRODOTTO
SVIZZERO

-23 %

-23 %

2.19

3.49

per bottiglia

2.85

ne

per confezio

4. 55

ENERGY MILK
HIGH PROTEIN

AKTIFIT ALLA
FRAGOLA

CHF -.66/100 ml
722755 / 722800

CHF -.89/100 ml
721834

330 ml

PRODOTTO
SVIZZERO

6 x 65 ml

PRODOTTO
SVIZZERO

-24 %

-23 %

1.39

1.19

per vasetto

1.85

per vasetto

1. 55

YOGURT
MIX IT

SKYR BY YOQUA

CHF -.56/100 g
722650

CHF -.79/100 g
722651

• amarena, oppure
• frutti di bosco
250 g

PRODOTTO
SVIZZERO

• lampone, oppure
• mirtillo
150 g

PRODOTTO
SVIZZERO

-23 %

-23 %

1.59

1.19

ne da 2*

per confezio

2.09

YOGURT PUR
• fragole, oppure
• lamponi
2 x 150 g
CHF -.53/100 g
(*disponibile solo in
confezione da 2)
721832

PRODOTTO
SVIZZERO

per vasetto

1. 55

BUDINO AL
SEMOLINO

• al naturale, oppure
• rabarbaro e fragola
200 g
CHF -.60/100 g
721833

PRODOTTO
SVIZZERO
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DA GIOVEDÌ 6.10.

PROMOZIONI

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PIÙ
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1

AL

al pezzo

79.99

1

TRAPUNTA IN LANA
DI PECORA E PINO CEMBRO

• la lana di pecora si distingue grazie
all’elevata capacità di assorbimento dell’umidità
• dimensioni: 160 x 210 cm
66296

al pezzo

17.99

al pezzo

49.

99

CUSCINO IN LANA DI
PECORA E CIRMOLO

CUSCINO «PIUME/PIUMETTE»

66298

37040

• imbottito con 950 g di piume e piumette
d’anatra nuove e naturalmente bianche, classe I
• 90 % piume e 10 % piumette secondo
la norma DIN EN 12934
• dimensioni: 65 x 100 cm

• la lana di pecora si distingue
grazie all’elevata capacità di
assorbimento dell’umidità
• dimensioni: 65 x 100 cm

30°

al pezzo

69.99

PIUMINO DI LUSSO
A CASSETTONI

• imbottito con 720 g di piume e
piumette d’anatra nuove e
naturalmente bianche, classe I
• 90 % piumette e 10 % piume
secondo la norma DIN EN 12934
• dimensioni: 160 x 210 cm
36334

8

40°

Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

7.99

altr
i

al pezzo

o ri :
co l

per set

17.99
diversi
motivi

LENZUOLO CON ANGOLI
IN MICROFIBRA
dimensioni:
90 x 190 – 100 x 200 cm

BIANCHERIA DA
LETTO IN MICROFIBRA

60°

38124

con chiusura lampo,
dimensioni federa: 65 x 100 cm,
dimensioni copripiumino: 160 x 210 cm
83328

per set

49.99

per set

29.90

BIANCHERIA DA LETTO «PARTNER»
100 % cotone, con chiusura lampo di marca,
• 2 copripiumini: dimensioni 160 x 210 cm, e
• 2 cuscini: dimensioni 65 x 100 cm
confezione doppia
38708

diversi
motivi

BIANCHERIA DA LETTO IN LINON

100 % cotone fair, con chiusura lampo di marca, dimensioni
federa: 65 x 100 cm, dimensioni copripiumino: 160 x 210 cm

60°

706301

SET DI ASCIUGAMANI
IN SPUGNA

• asciugamani, confezione doppia:
dimensioni 50 x 100 cm, oppure
• telo doccia: dimensioni 70 x 140 cm
707741

al pezzo

24.90

60°

tri colori:
al

al pezzo/per confezione

9.99

60°

60°

al pezzo

STUFETTA

• potenza: 2200 W
• dispositivo antisurriscaldamento
e antiribaltamento
• display LCD con ora, temperatura
e impostazione dell’oscillazione
regolabile tramite telecomando
• intervallo di temperatura: da 6 a 38 °C
• oscillazione fino a massimo 90°
• incl. funzione timer (1 – 24 h)
• dimensioni: 20 x 16,5 x 31,5 cm (L x l x a)
813001

14.99
TENDA A
RULLO CON RIVESTIMENTO TERMICO

• oscurante quasi al 100 %
• retro con rivestimento termico per proteggere dal caldo in estate
e rilasciare calore durante l’inverno
• facile da montare, senza bisogno di avvitare o trapanare
• dimensioni: 60 x 150 cm, 80 x 150 cm, oppure 100 x 150 cm
713217
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DA GIOVEDÌ 6.10.

PROMOZIONI

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Con la nostra nuova marca ombrello «What’s next» portiamo prodotti innovativi nella tua filiale.
Così facendo offriamo alle start-up e ai nostri fornitori una piattaforma da dedicare a nuove idee
per prodotti creativi e interessanti.

new and nice

per confezione

4.99

PREZZO

ALDI

?

Lo sapevi già

Gli assorbenti e i salvaslip Mondays,
in cotone BIO, sono SENZA plastica,
SENZA profumi, SENZA cloro e
SENZA pesticidi. Traspiranti, molto
assorbenti e affidabili.
Ottimi per te e per il
nostro pianeta.

Mondays,

Organic Mondays è un marchio
fondato a Zurigo nel 2018 da due amiche,
Elisabeth e Nancy; prodotti sostenibili
ideati da donne per le donne.
Hanno fondato Mondays con la convinzione
che la plastica non debba essere contenuta in
assorbenti e tamponi. La maggior parte dei
prodotti per l’igiene femminile non solo sono
confezionati con la plastica, ma sono anche
costituiti al 90% da questo materiale.

ARTICOLI PER
L’IGIENE FEMMINILE

• assorbenti per il giorno,
• assorbenti per la notte, oppure
• salvaslip

I medici raccomandano Mondays per la salute
ginecologica e del pianeta.

725357

prodotto medico*

al pezzo

al pezzo

2.79
PRODOTTI PER
L’IGIENE ORALE

• gel dentale original 75 ml,
• filo interdentale cerato 50 m,
• collutorio 250 ml
• ecc.

diverse
varietà

724441

prodotto medico*

per confezione

4.99

FASCIATURE
PER LO SPORT

alleviano i dolori, stabilizzano e
stimolano la circolazione del sangue
• polsi,
• articolazioni tibio-tarsiche, oppure
• nuca

2.99
FASCIATURA
AUTOADESIVA PER LE DITA

• per fissare le medicazioni su dita e polpastrelli
• traspirante, leggera e morbida
• facile da strappare, non servono le forbici
2.5 cm x 4.5 m
15229

prodotto medico*

per confezione

4.99

FASCIATURE
PER LO SPORT

alleviano i dolori, stabilizzano e
stimolano la circolazione del sangue
• gomiti, oppure
• ginocchia
717810

717809

*Si prega di leggere con molta attenzione le istruzioni per l’uso e le speciali disposizioni di sicurezza.

10

Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

o
n
i
d
r
a
li tuo gi
DI PIÙ PER
AL

PREZZO

ALDI

al pezzo

1.99

1.99

ERICA GRACILIS

CALOCEPHALUS
BROWNII

al pezzo

in vaso da 11/12 cm, altezza: 25 cm,
ideale per aiuole, fioriere, vasi o per
decorare le lapidi, a per ambienti
esterni, m annaffiare regolarmente,
sh sole o mezz’ombra

Codice viaggio:
9695692

5.99

in vaso da 12 cm, altezza: 17 cm,
a per ambienti esterni, m irrigazione
media, hd ombra o mezz’ombra
721270

67407

2 notti da

al pezzo

349.-

*

per persona

VALBELLA
Posthotel Valbella***

2, 3, 4, 5 o 7 notti
Servizi inclusi
• mezza pensione
• area wellness
(da ca. fine dicembre 2022)
per 4 o 5 notti
• utilizzo del bus sportivo
è inclusa
Valbella – Lenzerheide
1 notte gratis
• skipass di 2, 3, 4 o 5 giorni
(in base al soggiorno) per il
comprensorio sciisitico di Arosa Lenzerheide
* 2 notti, camera doppia Standard, p. es. 12.12. – 14.12.22
Prenota adesso: 071 508 70 41 o aldi-suisse-tours.ch

MIX DI ERICA

in vaso da 15 cm, 1 calluna «Sunset», 1 Muehlenbeckia
e 2 calluna «Garden Girls», due colori di fioritura per
ogni vaso, a per ambienti esterni, m annaffiare
regolarmente, sh sole o mezz’ombra, * resistenti
alle basse temperature

diverse
varietà

71870

PIÙ

piacere
di sciare!
Qui trovi ulteriori offerte
con lo skipass incluso
LA TUA AGENZIA DI VIAGGIO PER
TUTTI I VIAGGI ALDI SUISSE TOURS

DA GIOVEDÌ 6.10.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONI

DI PIÙ PER

la tua
cucina
AL

PREZZO

ALDI

al pezzo

19.99

PADELLA DI CERAMICA
28 CM

parte interna con rivestimento antiaderente ILAG Ceramic®, per tutti i tipi di
fornelli incl. quelli a induzione

al pezzo

14.99

819262

al pezzo

12.99

PADELLA DI CERAMICA
20 CM

parte interna con rivestimento antiaderente ILAG Ceramic®, per tutti i tipi di
fornelli incl. quelli a induzione

PADELLA DI CERAMICA
24 CM

parte interna con rivestimento antiaderente ILAG Ceramic®, per tutti i tipi di
fornelli incl. quelli a induzione
819256

al pezzo

99.99

819247 / 808312

FORNO AD
ARIA CALDA

• timer da 60 minuti
• 9 funzioni
• capacità di cottura: 23 l
• potenza: 1700 W
• temperatura: 50 – 230 °C
• display digitale con funzione touch
• struttura in metallo inossidabile resistente
alle alte temperature
• dimensioni: 41 x 37,5 x 37,5 cm (L x l x a)
809386
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Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

al pezzo

al pezzo

14.99

79.99

PORTABOTTIGLIE UNIVERSALE

PIASTRA A INDUZIONE DOPPIA

817585

816514

• adatto per quasi tutte le bottiglie per gasatori di vetro
e di plastica più diffuse, inclusi Sodastar e Sodastream
• vaschetta raccogli gocce rimovibile
• incl. piedini antiscivolo

• potenza: 3.400 W
• con pannello di controllo touch e display digitale
• 10 livelli di temperatura, regolabili da ca. 60 a 240 °C
• funzione timer fino a 180 minuti

per set

al pezzo

3.99

9.99

SET DI MISURINI

• ideali per misurare e porzionare con precisione quando si cucina
• adatti per liquidi e solidi
• lavabili in lavastoviglie
• impilabili
• set di bricchi e cucchiai: 8 pezzi (4 bricchi e 4 cucchiai),
• set di imbuti: 3 pezzi, oppure
• set di bricchi: 3 pezzi

TRITATUTTO

813492

814631

per set

3.49

diversi colori
e modelli

• per tritare gli alimenti in modo facile e veloce
• materiale antiscivolo sulla parte inferiore
• incl. inserto per tritare (3 lame) e frullino

per set

12.99

SET DI CONTENITORI
SALVAFRESCHEZZA, 3 PEZZI

• ideali per conservare e congelare i cibi
• senza BPA
• adatti alla lavastoviglie, al congelatore e al microonde
(senza coperchio fino a 400 W, al massimo per 3 minuti)
• resistenti a temperature comprese tra -20 °C e +90 °C
• diversi modelli e dimensioni: rettangolari, quadrati o rotondi
818576

CONTENITORI PREMIUM

salvaspazio, lavabili in lavastoviglie, disponibili in 2 diversi set:
• contenitore da 2,7 l, 1 pezzo, contenitore da 2,1 l, 2 pezzi, contenitore
da 1,35 l, 2 pezzi, e contenitore da 0,55 l, 1 pezzo, oppure
• contenitore da 2,7 l, 1 pezzo, e contenitore da 1,35 l, 4 pezzi
814842
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PROMOZIONI

FINO A ESAURIMENTO SCORTE
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AL

PREZZO

ALDI

per set

8.99

al pezzo

BICCHIERI DA VINO
SENZA STELO
• bicchieri per il vino rosso:
capacità 550 ml, oppure
• bicchieri per il vino bianco:
capacità 370 ml
4 pezzi
817670

14.99

a lt

ri colori:

MIXER ASSORTITI
incl. accessori
sbattitore
• 6 livelli di velocità e
funzione turbo
• potenza: 300 W, oppure
mini tritatutto
• 2 livelli di velocità
• potenza: 500 W
• capacità: 500 ml
817809

al pezzo

6.99

SCOLAPASTA IN ACCIAIO
INOSSIDABILE, 24 CM Ø

al pezzo/per set

3.99

in acciaio inossidabile, con base
d’appoggio e 2 manici rivettati
722585

ACCESSORI PER
LE UOVA
diversi modelli
815168
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Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

sempre disponibile

per confezione

sempre disponibile

sempre disponibile

per confezione

per confezione

15.99

14.99

14.99

FONDUE FRESCA
VALLESANA

FONDUE FRESCA
CON TARTUFO

FONDUE FRESCA
CON PROSECCO

CHF 3.20/100 g
13095

CHF 24.98/kg
715791

CHF 24.98/kg
715792

500 g

sempre disponibile

per confezione

9.

99

600 g

600 g

per set

34.

90

SET PER FONDUE, 9 PEZZI
• con caquelon di ceramica da 22 cm Ø,
capienza 1, 5 l
• 6 forchette da fondue, e
• rechaud e bruciatore
721952

FONDUE FRESCA
«DELLA CASA»
500 g

CHF 2.-/100 g
716247

senza contenuto
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DA GIOVEDÌ 6.10.

PROMOZIONI

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

sempre disponibile

al chilo

12.99
BLOCCO DI FORMAGGIO
DA RACLETTE
ca. 700 g
61308

sempre disponibile

per confezione

10.99

�ua
e
�
�
e
l
c
ra

TUTTO
PER LA

AL PREZZO

ALDI

sempre disponibile

RACLETTE DU VALAIS AOP
a fette, da latte crudo
370 g
CHF 2.97/100 g
717015

per confezione

6.29

PRODOTTO
SVIZZERO

sempre disponibile

per confezione

5.99

RACLETTE A FETTE
CON TARTUFO
200 g

CHF 3.-/100 g
708102

FORMAGGIO PER RACLETTE A FETTE
• pepe,
• aglio,
• affumicato, oppure
• pancetta
300 g
CHF 2.10/100 g
33952

16

Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

per set

9.99
FORNELLETTO PER
RACLETTE CON
CANDELE

piccolo e facile da riporre
• incl. candele, 4 pezzi,
• padellina con rivestimento
antiaderente, 1 pezzo, e
• spatolina da raclette, 1 pezzo
721951Av

per set

19.99
SET HOT STONE

• vassoio in bambù
• incl. 3 ciotoline in ceramica: 2 rotonde
( 7 cm Ø) e 1 allungata (18 x 5 cm)
• dimensioni della pietra: 17,5 x 15,5 x 1,5 cm
(incl. supporto in metallo)
709184

17

DA GIOVEDÌ 6.10.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONI

DI PIÙ PER UNA

serata
e
t
n
a
s
s
a
l
ri
AL

al pezzo

15.

99

PREZZO

ALDI

FORNELLETTO
PER RACLETTE
CON CANDELE
725776

al pezzo

12.

99

PADELLINA
DI RICAMBIO
PER RACLETTE
725760
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Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

al pezzo

al pezzo

16.

12.

99

99

CESTINO
PER PANE
725786

SACCHETTO
PER PATATE CON
NOCCIOLI DI
CILIEGIA
725785

per set

7.

99

al pezzo

per set

7.

99

FORCHETTINE
PER PATATE
725777

725781

al pezzo

23.99

4.99

COLTELLO PER
RACLETTE

PADELLINA DI
RICAMBIO PER
RECHAUD

725783

FORCHETTINE
PER FONDUE

725759

al pezzo

al pezzo

6.99
SET PER
BRUCIATORE
A PASTA
COMBUSTIBILE

7.99
SOTTOPIATTO
IN SILICONE
725775

725761
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COLLEZIONA
SUBITO

LA PLASTILINA
per scatola

3.99
HEY CLAY
SCATOLA DA COLLEZIONE
per scatola

14.99
HEY CLAY
SCATOLA CON
PLASTILINA

al pezzo

3.99
HEY CLAY
LIBRO DI ISTRUZIONI
per confezione

-.49
HEY CLAY
BUSTINA

In tutte le filiali ALDI SUISSE fino al 26.10.2022. Solo fino a esaurimento scorte. Sono
esclusi dal computo tabacchi, superalcolici e altre bevande contemplate dalla legge
sull'alcol, ordinazioni online su ALDI-now e ALDI SUISSE A DOMICILIO.
© 2022 HEY CLAY LLC. Tutti i diritti riservati

SCARICA L’ APP GRATIS

HEY CLAY®
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DA LUNEDÌ 10.10.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONI

PIÙ

i
v
�
r
i
o
p
s
capi
AL

PREZZO

ALDI

per confezione

al pezzo

9.99

19.99

AMERICAN
T-SHIRT

PANTALONI OUTDOOR
DA DONNA/UOMO

815703

817807

da donna e uomo,
taglie: S – XXL
3 pezzi

traspiranti e idrorepellenti,
da donna: misure 36 – 46,
da uomo: misure 48 – 56

per confezione

al pezzo

7.99

19.99

CALZETTONI OUTDOOR
con lana merino, misure: 35 - 46
2 paia
816974
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diversi
colori

OCCHIALI SPORTIVI
FOTOCROMATICI

lenti che si adattano automaticamente alle variazioni della luminosità
(cat. 1 – 3), con protezione UV 100 %, altamente resistenti a flessioni
e urti, stanghette in gomma sagomata, gommino regolabile
720658

Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

per confezione

9.

99

LEGGINGS
PER BAMBINI/
BAMBINI PICCOLI
misure: 92 – 152
2 pezzi
815471

al pezzo

19.99

diversi colori

ZAINO DA TREKKING

• ampio scomparto centrale con
scomparto secondario all’interno
• spallacci regolabili con cintura per
la vita e fischietto d’allarme
• retro imbottito
• dettagli riflettenti
• capacità: 30 litri oppure 45 litri
• incl. rivestimento parapioggia
814189

al pezzo

69.90

al pezzo

11.99
TAPPETINO DA
YOGA

• tappetino resistente con
superficie antiscivolo
• prodotto in modo sostenibile,
100 % privo di sostanze nocive
• dimensioni:
180 x 60 x 0,5 cm (L x l x a)
818404

al pezzo

12.99
TAPPETO PER
ATTREZZI FITNESS

• compatibile con ruote da bicicletta da 26 – 29"
• 8 livelli di resistenza magnetici per diversi gradi di difficoltà
• incl. blocco per ruota anteriore e asse per ruota posteriore
facile da montare
• portata massima (incl. bicicletta): 150 kg

• per proteggere pavimenti in legno
e tappeti dai graffi e non lasciare segni
• impedisce agli attrezzi di scivolare
• allungabile a piacere con altri set
• materiale: 100 % schiuma PE
• 8 dentellature da 410 x 430 x 8 mm (L x l x a)
• dimensioni complessive incl. bordi: 1540 x 800 mm (L x l)

817272

818483

ATTREZZO PER CICLISMO INDOOR

per confezione

5.99

per confezione

15.99

BARRETTE PROTEICHE

DRINK PROTEICO

CHF 2.-/100 g
57544

CHF 3.20/100 g
40361

• banana,
• stracciatella, oppure
• fragola
5 x 60 g

• al cioccolato,
• alla vaniglia, oppure
• lampone
500 g
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DA LUNEDÌ 10.10.

PROMOZIONI

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

DI PIÙ PER

la casa
per set

al pezzo

17.99

7.99

AQUILONE

aquilone in poliestere resistente,
telaio in fibra di vetro, incl. custodia
808181

diversi
modelli
senza contenuto

SET DI CONTENITORI TRASPARENTI, 8 PEZZI
• 3 scatole: dimensioni: 19 x 16 x 8,7 cm (L x l x a), capacità: 1,8 l,
• 2 scatole: dimensioni: 33,7 x 19,8 x 10,5 cm (L x l x a), capacità: 5,3 l, e
• 3 scatole: dimensioni: 41,4 x 34,7 x 17,1 cm (L x l x a), capacità: 18,9 l
819530

al pezzo

39.90

diversi
colori

TROLLEY PER LA SPESA

• meccanismo pieghevole per
risparmiare spazio
• manico imbottito regolabile in altezza
• spazioso scomparto principale
• borsa interna rimovibile con chiusura lampo
• capacità: 45 l
• portata massima: 25 kg
814514

per confezione
al pezzo

24.99

2.49

ASSORTIMENTO PER DOLCI

• ideale per riscaldare i cibi quando si è fuori casa o in ufficio
• potenza: 40 W
• temperatura di funzionamento: 70 °C
• capacità: 1,05 litri
• dimensioni: 230 x 170 x 110 mm

• glassa chiara, 125 g,
• glassa bianca, 125 g,
• glassa scura, 125 g,
• granella di cioccolato, 100 g,
• aroma rum, 4 x 2 ml,
• aroma limone, 4 x 2 ml,
• aroma mandorle amare, 4 x 2 ml, oppure
• aroma burro-vaniglia, 4 x 2 ml

721771

716956

SCATOLA PER IL PRANZO ELETTRICA
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Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

al pezzo

14.99
PASSATOIA

con rivestimento antiscivolo
sul lato inferiore,
dimensioni: 70 x 140 cm

30°

713078

al pezzo

1.99

PERLE PROFUMATE
diverse varietà
110 g
CHF 1.81/100 g
27492

al pezzo

per mazzo

9.99

7.99

ORCHIDEA

MAZZO DI FIORI
VERI ESSICCATI

in vaso di ceramica da 13 cm, altezza:
55 – 70 cm in base alla varietà, con
fiori particolarmente decorativi,
i per ambienti interni,
m irrigazione media, h molta luce,
evitare la luce diretta del sole

in diversi materiali naturali
710039

diverse
varietà

716837

RISPARMI INCREDIBILI CON IL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!
RISPARMI IL
STAPELCHIPS
JOGHURT FRU 175 G
JOGHURT FRU CHT
LIMO COLA 1.5CHT
PESTO GENOVE L
SE

1.75
–.49
–.49
–.59
1.79

5.11

55CON%
I

200 G 180 G
X
PRINGLES
GHURT 2
HIRZ JO LA 1.25 L
COCA CO PESTO
BARILLA

3.09
2.25
1.89
4.19

11.42

MARCHI PROPRI

MARCHI PROPRI DI ALDI

MARCHE DA ALDI
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DA LUNEDÌ 10.10.

PIÙ

i
c
i
l
o
c
l
a
super
per confezione da 6*

7.

95

OFFERTE

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

LIMELITE
6 x 1.5 litri

CHF -.88/litro
(*disponibile solo in confezione da 6)
46078

per lattina

1.29
ENERGY DRINK
diverse varietà
355 ml
CHF -.36/100 ml
718517

per bottiglia

6.99
TENDENZA
NERO D’AVOLA
ROSÉ DOC
13 % vol.
0.75 litro

CHF 9.32/litro
724194

Italia/Sicilia
Nero d’Avola
2021
semisecco
maiale, pollame,
pesce, frutti di mare,
piatti vegetariani,
aperitivi

per bottiglia

per bottiglia

6.99

7.99

BIANCO
TOSCANA IGT

AUSTRIAN HILLS
CUVÉE

CHF 9.32/litro
724077

CHF 10.65/litro
724037

12.5 % vol.
0.75 litro

Italia/Toscana
Chardonnay,
Trebbiano,
Sauvignon
2021
secco

26

pesce, frutti di mare,
piatti a base di riso

12.5 % vol.
0.75 litro

Austria/Austria
inferiore
Grüner Veltliner,
Weissburgunder,
Müller-Thurgau
2021
secco
pesce, frutti di mare,
pasta, ricette esotiche,
formaggi

per bottiglia

per bottiglia

8.99

8.99

CAPA VENDIMIA
SELECCIONADA
TEMPRANILLO
14 % vol.
0.75 litro

CHF 11.99/litro
724084

HOMMAGE
CUVÉE
RESERVE
Spagna/Castilla

13.5 % vol.
0.75 litro

Tempranillo

CHF 11.99/litro
724062

2020

secco

secco

vitello, manzo,
selvaggina,
formaggi

pollame, manzo,
selvaggina,
stufati

per bottiglia

9.99

8.99

GRAN ALLEGRANZA
MONASTRELL DO
CHF 13.32/litro
704146

Zweigelt, Merlot

2019

per bottiglia

14 % vol.
0.75 litro

Austria/Austria
inferiore

TENUTE DEL NECCIO
VINO ROSSO
TOSCANA IGT

Spagna/Alicante

13.5 % vol.
0.75 litro

Monastrell

CHF 11.99/litro
724548

Italia/Toscana

2020

Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot

secco

2019

vitello, manzo, maiale,
agnello, selvaggina, salumi,
pollame, ricette asiatiche,
formaggi, dolci

secco

per bottiglia

59.99

maiale, vitello, manzo,
pollame, formaggi

per bottiglia

17.95

A.H. RIISE
RUM X.O. AMBRE
D’OR RESERVE

BACARDI
CARTA BLANCA
RUM

CHF 85.70/litro
724864

CHF 25.64/litro
724983

42 % vol.
0.7 litro

37.5 % vol.
0.7 litro

post-maturazione
in botti francesi
di vino dolce
27

ORDINA ONLINE
ALTRI ARTICOLI PROMOZIONALI
DA GIOVEDÌ 6.10.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE. ATTENZIONE: ARTICOLO NON DISPONIBILE IN FILIALE.

al pezzo

al pezzo

179.-

incl. consegna gratuita

è possibile pagare con carta di credito

479.-

MATERASSO
COMFORT A 7 ZONE

incl. consegna gratuita

• grado di durezza: H2 (media)
• altezza totale: ca. 24,5 cm
• misure: 90 x 200 cm

è possibile pagare con carta di credito

722128
40°

ASCIUGATRICE A
TERMOPOMPA
WP816

• dimensioni:
84,6 x 59,5 x 60,9 cm (a x l x p)
• peso netto: 47 kg
722733 / 722732

classe di efficienza
energetica

3 ANNI

ASSISTENZA A DOMICILIO

DA MONTAG,
LUNEDÌ 10.10.
AB
10.10.

FINO A ESAURIMENTO
SCORTE. HINWEIS:
ATTENZIONE:
ARTICOLO
DISPONIBILE
IN FILIALE.
SOLANGE VORRAT.
ARTIKEL
NICHTNON
IN DER
FILIALE ERHÄLTLICH.

al pezzo

119.-

incl. consegna gratuita

è possibile pagare con carta di credito

disponibile solo online

al pezzo

199.-

incl. consegna gratuita

è possibile pagare con carta di credito

MASSAGGIATORE
MG-10BM
725629

CONGELATORE TABLE TOP

• capacità utile: 60 l
• autoportante
• scomparto congelatore 4 stelle
• capacità di congelamento: 2,8 kg/24 ore
• conservazione dei cibi in caso di guasto: 7,5 ore
• classe climatica N/ST
• piedini regolabili in altezza
• senso di apertura della porta invertibile
• dimensioni: 85 x 48 x 45 cm (a x l x p)
• peso netto: 23 kg
721885

senza contenuto
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Poiché dipendiamo da catene di fornitura internazionali e a causa delle ripercussioni della pandemia di Coronavirus, non siamo in grado di garantire la
consegna puntuale di alcuni articoli promozionali nelle filiali. Ti preghiamo di informarti online su www.aldi-suisse.ch sullo stato dell’articolo che cerchi.

INFORMAZIONE

gratis

DIRETTAMENTE A CASA TUA
DA LUNEDÌ 10.10.

ONLINE
SHOP

FINO A ESAURIMENTO SCORTE. ATTENZIONE: ARTICOLO NON DISPONIBILE IN FILIALE.

disponibile solo online

PEDANA VIBRANTE

al pezzo

99.

99

• principio oscillante che si alterna sui due lati
• 20 livelli di velocità
• 5 programmi automatici e 1 programma manuale
• piedini con ventose per la massima stabilità
• incl. polsino con telecomando,
DVD per l’allenamento, tappetino,
expander e maniglie per piegamenti
• dimensioni: 68 x 40 x 15 cm (L x l x a)
• portata massima: 120 kg
• peso: 18 kg

incl. consegna gratuita

è possibile pagare con carta di credito

818414

al pezzo

799.-

incl. consegna gratuita

è possibile pagare con carta di credito

TAPIS ROULANT
• dimensioni da montato:
183,5 x 80,5 x 138,5 cm
• dimensioni da chiuso:
118 x 80,5 x 152,5 cm
• peso: 80 kg

al pezzo

349.-

incl. consegna gratuita

ERGOMETRO

• dimensioni:
106 x 56 x 135 cm (L x l x a)
• portata massima: 150 kg
724078

è possibile pagare con carta di credito

724177
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«LA

QUALITÀ TOP

DEVE ESSERE
ALLA PORTATA DI TUTTI.»

La spesa senza compromessi: aldi-suisse.ch
• Tantissimi vincitori nei test dei consumatori
• I controlli della qualità vanno oltre le
disposizioni di legge

• retour aux sources, i migliori prodotti BIO
30

SPECIALE VIAGGI

Curiosi
?
e
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n
a
c
a
v
e
m
i
s
pros
DI PRENOTARE LE

Prenota qui il tuo viaggio
al prezzo ALDI
8 giorni da

15 giorni da

2649.-

799.Codice viaggio:
9696305

*

per persona

FIORENTE MAIORCA
Viaggio raduno
Hotel Timor****

8 giorni

per persona

Codice viaggio:
9695976

MADAGASCAR Tour
Hotel di categoria Standard o Superiore

Periodo 25.02.23 – 18.03.23

Servizi inclusi
• volo di linea (economy class) con Swiss da/per Zurigo
per Palma di Maiorca incl. bagaglio da 23 kg
• trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto
• 7 notti presso l’hotel Timor**** a Playa de Palma
• mezza pensione con colazione e cena a buffet
• 3 escursioni (intera giornata): «Palma e Valldemoss»,
«Tour dei villaggi» e «Valle degli aranci di Maiorca»
• guida locale di lingua tedesca durante le escursioni e
i trasferimenti
Highlights
• lasciati incantare dai graziosi fiori della «Valle degli
aranci di Maiorca»
• fantastici punti panoramici, affascinanti centri storici
e, fino a circa la fine di febbraio, mandorli in fiore ti
aspettano nel «Tour dei villaggi»
• esplora Palma, la capitale di Maiorca, e Valldemossa,
il villaggio di montagna più bello di Maiorca
* 8 giorni, camera doppia, p. es. 25.02. – 04.03.23

15 giorni

Periodo 15.02.23 – 15.03.23

Servizi inclusi
• volo di linea (economy class) con Ethiopian Airlines
da/per Zurigo via Addis Abeba a Antananarivo con
bagaglio da 20 kg
• volo interno Tulear- Antananarivo con bagaglio da
20 kg
• 12 notti in alloggi selezionati di categoria standard
o di categoria superiore
• colazione
• tutti i trasferimenti in minibus
• tutte le visite, gli ingressi e le escursioni secondo il
programma di viaggio
• guida locale di lingua tedesca
Highlights
• osserva un’ampia varietà di specie di lemuri nella
«terra dei lemuri»
• esplora i parchi nazionali con piante e animali unici
• rilassati sulla spiaggia di Ifaty
* 15 giorni, camera doppia, hotel di categoria Standard,
p. es. 15.02. – 01.03.23

10 giorni da

2399.-

*

*

per persona

Codice viaggio:
9694874

COSTIERA AMALFITANA
E SICILIA Crociera in barca a vela
Hotel**** & Star Clipper

10 giorni

Periodo 15.06.23 – 16.09.23

Servizi inclusi
• volo di linea (economy class) con Swiss da/per Zurigo
per Roma incl. bagaglio da 23 kg (possibile scalo)
• tutti i trasferimenti secondo programma di viaggio
• 2 notti presso l’hotel**** a Roma
• 7 notti sulla Star Clipper
• colazione (hotel) oppure pensione completa (nave)
• 1 visita dello Stato del Vaticano (giorno 10)
• attività sportive come p. es. sci nautico, windsurf,
kayak e snorkeling (nave)
• credito di bordo del valore di EUR 50.– a persona
• ampia assicurazione sanitaria e di viaggio (soprattutto
per i rischi legati alla pandemia di COVID-19)

Highlights
• dopo un tour nella città di Roma, esplora la Sicilia, le
Isole Eolie e la Costiera Amalfitana con una crociera in
barca a vela
* 10 giorni, cabina interna (cat. 6), 2 persone,
p. es. 15.06. – 24.06.23

Tutti i prezzi sono indicati in Franchi svizzeri (CHF). Ti preghiamo di tenere presente che le nostre offerte speciali sono prenotabili solo nel periodo indicato e con riserva di disponibilità in base al
rispettivo contingente. L’organizzatore di tutti i viaggi è Eurotours Ges.m.b.H., A-6370 Kitzbühel/Tirolo, il mediatore è ALDI SUISSE TOURS GmbH & Co. KG Hofer Strasse 1, A-4642 Sattledt. Le CGCV
possono essere consultate e stampate dal sito aldi-suisse-tours.ch. Con riserva di modifiche, errori di stampa e disponibilità. © 2022 ALDI SUISSE TOURS GmbH & Co. KG. Trovi il testo integrale delle
condizioni di viaggio qui: aldi-suisse-tours.ch/condizioni-di-viaggio.

Prenota adesso: 071 508 70 41 o aldi-suisse-tours.ch

LA TUA AGENZIA DI VIAGGIO PER
TUTTI I VIAGGI ALDI SUISSE TOURS
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DA VENERDÌ 7.10. A SABATO 8.10.

%
DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-30 %

SUPERDEAL

weekend deal
PIÙ

stabulazione
particolarmente
rispettosa degli
animali

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-31 %

r confezione

al pezzo

pe

4.49

2.39

6. 49

3. 49

SMINUZZATO DI
PETTO DI POLLO

PANE ALLE CASTAGNE
380 g

300 g

CHF -.63/100 g
disponibile solo stagionalmente
721574

CHF 1.50/100 g
59442

DAL NOSTRO
SPOT TELEVISIVO

-33 %

-30 %

-38 %

12.89

-.89

per bottiglia

ne da 6*

per confezio

7.95

al pezzo

1. 45

18.4 5

11.94

IL TEO
vegano
PRIMITIVO DI
MANDURIA DOP
15.5 % vol.
0.75 litro

ROSSA/BLU

CHF 17.19/litro
42695

6 x 1.25 litri

CHF 1.06/litro
(*disponibile solo in
confezione da 6)
14049 / 14071

Italia/Puglia
Primitivo
2019
semisecco
vitello, manzo,
agnello, selvaggina,
pasta, pizza, fondue,
raclette, formaggi

RICERCA FILIALE
Orari di apertura
Descrizione percorso
Indicazioni
aldi-suisse.ch/filiali

SERVIZIO CLIENTI
LUN – VEN 8.00 – 19.00
SAB
8.00 – 17.00
Telefono 058 211 08 00

aldi-suisse.ch/it/contatto

DEODORANTE
LIQUIDO PER
AMBIENTI
diverse fragranze
75 ml
CHF 1.19/100 ml
707727

Ti ricordiamo che le offerte speciali sono disponibili solo in quantità limitata. Può
quindi accadere che alcuni prodotti, vista la grande richiesta, vadano rapidamente
esauriti. Confidiamo nella tua comprensione. Quantità acquistabile esclusivamente
per uso domestico. Tutti i prezzi sono indicati in CHF. Con riserva di errori di composizione
e stampa. © 2022 ALDI SUISSE AG

Settimana 40
Split 3

Questo mezzo pubblicitario
è stato stampato su
carta certificata FSC®.
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CON LA NUOVA
n
a
m
di
APP ALDI SUISSE

SCOPRI LA NUOVA APP:
il design chiaro e le pratiche funzionalità ti
permettono di cercare in totale semplicità tutte
le promozioni nella tua filiale ALDI SUISSE. Con la
app puoi scoprire le offerte attuali e le promozioni settimanali oppure tante nuove idee nella

rubrica delle ricette di ALDI SUISSE. Grazie alla
comodissima funzione di ricerca e salvataggio
sarà ancora più facile ritrovare i tuoi prodotti
preferiti.

OFFERTE
ATTUALI

TROVA TANTE
IDEE RICETTE

SCOPRI LE
NOVITÀ

SALVA I TUOI
PRODOTTI PREFERITI

SCANNERIZZA IL
CODICE QR
E SCARICA LA APP

