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ALDI SUISSE Chiasso
Viale Alessandro Volta 22
6830 Chiasso

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

Passa a trovarci, ti aspettiamo!

PIÙ DI UNA

VENERDÌ 2.9. DALLE ORE 07:30 FESTEGGIAMO IL COMPLETAMENTO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA FILIALE DI CHIASSO. 

Non farti scappare: 

• diverse promozioni speciali, da pagina 4 
• caffè gratis e gipfel
• CHF 10.– di sconto a partire da una spesa di  

CHF 50.–* sabato 3.9.
• e un’esperienza d’acquisto completamente 

nuova!  

semplice ristrutturazione
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

CHIASSOVENERDÌ 2.9. – SABATO 3.9.

*  Sono esclusi tabacchi, superalcolici e altre bevande contemplate 
dalla legge sull’alcool, gift card, ricariche telefoniche e sacchi  
per rifiuti. Utilizzabile soltanto alle casse normali normali e via 
Scan&Go. Non è valido al self-checkout e online su ALDI-now e 
ALDI SUISSE A DOMICILIO. Non cumulabile.
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CHIASSOVENERDÌ 2.9. – SABATO 3.9.

-50 %
al pezzo

7.49
14.99

-37 %
per flacone

2.49
3.99

-50 %
al pezzo

9.99
19.99

-42 %
per confezione

4.49
7.79

-48 %
per lattina

-.25
-.49

-50 %
al pezzo

3.49
6.99

-34 %
per flacone

12.99
19.95

-50 %
al pezzo

9.99
19.99

CHICKEN NUGGETS / 
JUNGLE CHICKEN
750 g
CHF 5.99/kg
60743

-49 %
al pezzo

-.75
1.49

BAGUETTE RUSTICA 
CAMPAGNOLA
250 g
CHF -.30/100 g
58350

PORTATORTE
con manici per il trasporto e chiusure laterali di sicurezza,  
adatti alla lavastoviglie, resistenti a temperature comprese tra -40 e +100 °C
• portatorta: 31 cm Ø, altezza 15 cm,
• contenitore per plumcake: dimensioni 39,5 x 17,3 x 14 cm (L x l x a), oppure
• partybutler: dimensioni 45,5 x 30 x 9 cm (L x l x a)
813861
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altri colori:
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PADELLA IN ACCIAIO INOX, 28 CM
con rivestimento antiaderente ILAG® Ultimate HL di alta qualità,
per il risparmio energetico e cottura con pochi grassi,  
lavabile in lavastoviglie, fondo: 5 mm
812503

5 mm

DETERSIVO  
LIQUIDO
90 lavaggi
CHF -.14/lavaggio
81660

CUSCINO TOPCOOL
ottima traspirazione, la tecnologia Topcool garantisce  
un’eccezionale traspirabilità ultra rapida, tessuto piacevolmente 
leggero, clima gradevole per dormire, pratico e igienico,  
dimensioni: 65 x 100 cm
710478

TRAPUNTA TOPCOOL
ottima traspirazione, la tecnologia Topcool garantisce  
un’eccezionale traspirabilità ultra rapida, tessuto piacevolmente 
leggero, clima gradevole per dormire, pratica e igienica,  
dimensioni: 160 x 210 cm
710477

PATATINE
• alla paprica,
• salate, oppure
• alla panna acida
175 g
CHF -.51/100 g
10345

DETERSIVO COMPLETO/ 
PER CAPI COLORATI
20 lavaggi
CHF -.12/lavaggio
31078

  40°

  60°

-49 %
per confezione

-.89
1.75

ENERGY DRINK
diverse varietà
250 ml
CHF -.10/100 ml
14508 / 46248

Il marchio proprio TANDIL offre 
oltre 30 prodotti per pulire 
qualsiasi tipo di sporco con 

successo e come sempre 
con la convenienza del 

prezzo ALDI.

Lo sapevi già?


