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ALDI SUISSE Giubiasco
Via Monte Ceneri 6
6512 Giubiasco

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 20.5. DALLE ORE 07:30 FESTEGGIAMO IL COMPLETAMENTO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA FILIALE DI GIUBIASCO. 

Non farti scappare: 

• diverse promozioni speciali da venerdì 20.5.  
a sabato 21.5., da pagina 4 

• caffè gratis da venerdì 20.5. a sabato 21.5.
• spuntino con il Gruppo Ricreativo Pompieri  

Bellinzona* solo sabato 21.5.:  
panino con bratwurst CHF 4.– / bibite CHF 2.– 

• CHF 10.– di sconto a partire da una spesa di  
CHF 70.–** nei sabati 21.5., 28.5., 4.6. e 11.6

• 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

GIUBIASCOVENERDÌ 20.5. – SABATO 21.5.

*  Tutti i prodotti venduti sono messi a disposizione a  
titolo gratuito da ALDI SUISSE al Gruppo Ricreativo 
Pompieri Bellinzona. L’intero ricavato verrà devoluto 
all’associazione.

**  Sono esclusi dal computo tabacchi, superalcolici e  
altre bevande contemplate dalla legge sull’alcool,  
gift card, ricariche telefoniche e sacchi per rifiuti.  
Non cumulabile.
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PASTIGLIE PER LAVASTOVIGLIE 
«ALL-IN-ONE»
70 pezzi
CHF -.06/pezzo
58756

-36 %
per confezione

4.19
6.59 

OROPERLA  
PROSECCO SUPERIORE DOCG
11 % vol.
0.75 litro
CHF 5.32/litro
805020

91

Italia/Veneto

Glera

pollame, pesce, 
aperitivi, dessert

-50 %
per bottiglia

3.99
7.99

RAVINI  
HUGO
6.9 % vol.
0.75 litro
CHF 2.65/litro
805307

-48 %
per bottiglia

1.99
3.89 

PANINI PER HAMBURGER XXL
300 g
CHF -.28/100 g
3574

-50 %
al pezzo

9.99
19.99

VENTILATORE A TORRE
• 3 livelli di ventilazione
• timer da 120 minuti con spegnimento 

automatico
• potenza: 50 W
• salvaspazio grazie al design a torre
• con protezione  

antisurriscaldamento
• lunghezza del cavo: 1,8 m
• 24 cm Ø, altezza: 76 cm
805888

-50 %
al pezzo

7.49
14.99

AMACA GONFIABILE 
GALLEGGIANTE
anello gonfiabile con rivestimento 
in poliestere per maggior presa e 
massimo comfort, cuscino ad aria 
integrato come poggiatesta,  
superficie d’appoggio realizzata 
con una morbida struttura a rete 
che lascia percepire la freschezza 
dell’acqua, dimensioni da gonfiata: 
167 x 82 x 22,5 cm (L x l x a), peso 
massimo consentito: 100 kg
805011

-42 %
al pezzo

19.99
34.99

VENTILATORE  
AD ALTA VELOCITÀ
• potente ventilatore da pavimento  

in metallo, da 60 W
• 3 livelli di velocità: alta, media, bassa
• testa regolabile e inclinabile
• maniglia di trasporto integrata
• lunghezza del cavo: 160 cm
• dimensioni: 500 x 280 x 490 mm
805887

-50 %
al pezzo

2.99
5.99

SACCO DEI RIFIUTI  
CON BORDO RINFORZATO
• con bordo rinforzato per raccogliere  

fogliame e rifiuti da giardino
• incl. maniglia e nastro per tirarlo
• PE
• dimensioni: 62 x 58 x 54 cm (l x p x a)
712957

-50 %
al pezzo

7.49
14.99

disponibile anche  
in verde scuro

BIRRA LAGER 
CHIARA
4.8 % vol.
0.5 litro
CHF -.09/100 ml
61858

-31 %
per lattina

-.43
-.63 

ZAINO/GILET DA JOGGING
zaino:
• tasca principale con chiusura  

lampo e sacca per l’acqua da 1,5 l
• spallacci in rete morbidi e schienale  

con imbottitura ad aria
• due tasche in rete
• dettagli riflettenti, oppure
gilet:
• con due borracce per l’acqua
• materiale in rete morbido e  

schienale con imbottitura ad aria
• due tasche in rete
• dettagli riflettenti
803563

-49 %
per confezione

-.85
1.69

GIUBIASCOVENERDÌ 20.5. – SABATO 21.5.


