
3

E IN PIÙ UNA NUOVA 
ESPERIENZA D’ACQUISTO
- Più atmosfera da mercato nella 

zona d’ingresso

-  Più freschezza grazie ai prodotti 
refrigerati

-  Più spazio nelle corsie

-  Più praticità grazie al concetto di 
filiale ben strutturato

-  Più scelta nel nostro assortimento

-  Più comodità alla cassa e tutto 
questo alla solita convenienza  
del

PREZZO
ALDI

ALDI SUISSE Mendrisio
Via San Martino 16
6850 Mendrisio

Lun – Mer 7:30 – 19:00
Gio 7:30 – 21:00
Ven 7:30 – 19:00
Sab 7:30 – 18:30

Vieni a trovarci, ti aspettiamo!

MENDRISIOGIOVEDÌ 29.9. – SABATO 1.10.

GIOVEDÌ 29.9. ALLE ORE 07:30 APRIAMO LE PORTE DELLA NOSTRA  
NUOVA FILIALE DI MENDRISIO, IN VIA SAN MARTINO 16.

NUOVA APERTURA

• diverse promozioni speciali da giovedì 29.9. a sabato 1.10.
• -25 % su frutta e verdura da giovedì 29.9. a sabato 1.10.*
• caffè e gipfel gratis da giovedì 29.9. a sabato 1.10.
• rose per le signore da giovedì 29.9. a sabato 1.10.
• degustazione di vini ticinesi da giovedì 29.9. a sabato 1.10.
• principessa truccabimbi e palloncini modellabili  

solo sabato 1.10.
• spuntino cucinato da i Mistun da Mendriis solo  

sabato 1.10.**: salsiccia con pane CHF 4.– / bibita CHF 2.–
• e un’esperienza d’acquisto tutta nuova!

* Esclusi i SUPERDEAL frutta e verdura e le banane BIO Fairtrade Max Havelaar.

**  Tutti i prodotti venduti verranno messi a disposizione da ALDI SUISSE per i Mistun da Mendriis. 
Il ricavato verrà devoluto interamente all’associazione.

Non farti scappare:

LATTE UHT SENZA 
 LATTOSIO 1.5 % DI GRASSI
1 Liter
62238

-25 %
per confezione

1.49
1.99 

GRANA PADANO DOP
stagionato almeno 14 mesi
100 g
707385

-50 %
per confezione

-.99
1.99

PROSCIUTTO COTTO 
TICINESE
140 g
CHF 2.21/100 g
67713

-35 %
per confezione

3.09
4.79
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-22 %
per confezione

6.49
8.39

-30 %
per bottiglia

6.84
9.79

DISCO RIGIDO ESTERNO  
2,5" E88264 (MD90364)
• velocità di trasferimento massima: 5 Gbit/sec.
uscite: compatibili con USB 3.0 e USB 2.0
dimensioni: 109 x 78 x 19,5 mm (l x a x p)
peso: 218 g
718617

-25 %
al pezzo

59.99
79.99

STAMPANTE PIXMA TS3450
• dispositivo multifunzione 3 in 1 a getto d’inchiostro
• ingresso per la carta sul retro fino a 60 fogli
• velocità di stampa: in bianco e nero 7,7 pagine ISO/

minuto e a colori 4,0 pagine ISO/minuto
• compatibile con Apple AirPrint e Mopria di Android
dimensioni: 43,5 x 32,7 x 14,5 cm (l x a x p)
peso: 4 kg
721331

-50 %
al pezzo

29.99
47.99

FOTOCAMERA PER  
ANIMALI SELVATICI CON WIFI
• diverse funzioni di ripresa: foto singola, video (full HD),  

funzione multishot, scatto intervallato
• microfono integrato per registrare suoni (in modalità video)
• protezione contro gli spruzzi d’acqua (IP54)
• app gratuita per gestire le impostazioni di sistema
• ampio display IPS TFT e guida a menù intuitiva
• incl. scheda di memoria micro SDHC da 8 GB con adattatore  

scheda SD, accessori per il montaggio e 8 batterie AA 
718224

si prega di installare 
la fotocamera nel  

rispetto della  
protezione dei dati

-44 %
al pezzo

49.90
89.99

SCALDA ASCIUGAMANI  
ELETTRICO
• temperatura massima: 75 °C
• adatto al montaggio a parete
• dimensioni: 126 x 50 cm (a x l)
816090

-50 %
al pezzo

79.-
159.-

SCOPA ELETTRICA 
A BATTERIA CON 
TECNOLOGIA CICLONICA
• potenza: 140 W
• spazzola motorizzata
• autonomia: 20 – 35 min
812180

-50 %
al pezzo

49.90
99.99

-30 %
per bottiglia

8.73
12.49

-30 %
per bottiglia

6.82
9.75

BIANCO DI MERLOT 
TICINO DOC
12.4 % vol.
0.75 litro
CHF 9.09/litro
704553

GIOVIN 
MERLOT IGT
12.6 % vol.
0.75 litro
CHF 12.11/litro
723050
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-30 %
per bottiglia

9.08
12.99

ASCIUGATRICE A POMPA  
DI CALORE TP7050TW
• il sistema GentleCare asciuga i capi con meno calore rispetto alle asciugatrici tradizionali, così i vestiti durano più a lungo
• i filtri EcoFlow sono facili da rimuovere e da pulire, mantengono libere le vie di aerazione e garantiscono un consumo 

energetico sempre basso
• sistema Reverse Action: cambia la direzione dei giri per asciugare uniformemente i vestiti e creare meno pieghe
• 11 programmi di asciugatura: delicati, jeans, lana, seta, biancheria letto, mix, programma a tempo, stiro leggero,  

misti, cotone, cotone eco
• partenza differita
• grande display LCD con cifre e simboli
• capacità: 8 kg
• dimensioni: 59,6 x 85 x 66,2 cm (l x a x p)
704444

-40 %
al pezzo

499.-
699.-

classe di efficienza energetica

MERLOT  
TICINO DOC
12.4 % vol.
0.75 litro
CHF 9.12/litro
61160

in bianco
o nero

PREMIUM
LETTIERA SILICATO 
PER GATTI
8 litri
CHF 0.81/litro
37988

BUCANEVE 
ROSSO DI MERLOT 
TICINO DOC
12.7 % vol.
0.75 litro
CHF 11.64/litro
722312

-30 %
per bottiglia

8.73
12.49

BUCANEVE 
BIANCO DI MERLOT
TICINO DOC
12.2 % vol.
0.75 litro
CHF 11.64/litro
722169

degusta- 
zione di 

vini ticinesi da 
giovedì 29.9. a 

sabato 1.10.

senza contenuto

Ulteriori 
lavatrici e 

asciugatrici a 
pompa di calore 

scontate fino al 34 %! 
Fino a esaurimento 

scorte.




