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ALDI SUISSE Locarno
Via della Posta 12
6600 Locarno

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

SABATO 24.9. DALLE ORE 07:30 FESTEGGIAMO IL COMPLETAMENTO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA FILIALE DI LOCARNO. 

Non farti scappare: 

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

di CHF 50.–* 
• 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

LOCARNOSABATO 24.9.

*  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 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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LOCARNOSABATO 24.9.

DETERSIVO  
COMPLETO/ 
PER COLORATI 
40 lavaggi
CHF -.12/lavaggio
812019

-37 %
per bottiglia

2.49
3.99

-50 %
per confezione

-.99
1.99

GRANA PADANO DOP
stagionato almeno 14 mesi
100 g
707385

IL TEO  
PRIMITIVO DI 
MANDURIA DOP
15.5 % vol.
0.75 litro
CHF 13.32/litro
42695

-47 %
per bottiglia

9.99
18.95

-50 %
al pezzo

9.99
19.99

REGOLACAPELLI HC3505/15,
SERIES 3000
• taglio rapido grazie alla tecnologia DualCut
• 13 lunghezze di taglio regolabili (da 0,5 a 23 mm)
• utilizzabile a lungo grazie all’alimentazione con  

il cavo
720612

-50 %
al pezzo

3.99
7.99

OMBRELLO AUTOMATICO
• ombrello tascabile: con custodia abbinata, rivestimento  

antivento, apertura e chiusura automatica, pratico e leggero, 
oppure

• ombrello: design classico con manico a gancio,  
rivestimento antivento, apertura automatica

806755

altri motivi:

-49 %
al pezzo

10.-
19.99

STENDIBIANCHERIA
A TORRE
• lunghezza utile per stendere: 30 m
• portata massima: 15 kg
• con 4 supporti per un totale di 16 appendiabiti
• ripiegabile per risparmiare spazio
• dimensioni: 68 x 134 x 68 cm (L x l x a)
805570

-44 %
al pezzo

49.90
89.90

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

TARTARE
DI MANZO
• delicata, oppure
• piccante
320 g
CHF 2.50/100 g
60748

-32 %
per confezione

7.99
11.75

RONCO  
DI SASSI
15.5 % vol.
0.75 litro
CHF 10.65/litro
805067

-50 %
per bottiglia

7.99
15.99 

vegano vegano

    
.

CORNICE FOTO DIGITALE WI-FI 
MEDION® E49118 (MD85018)
• WiFi 802.11 b/g/n
• compatibile con l’app Frameo®

• formati immagini compatibili: JPEG/PNG
• 26,5 x 18,5 x 14 cm (l x a x p)
719178

-30 %
al pezzo

69.90
99.99

disponibile in bianco e in nero


