
Vivi al meglio, vivi iN’s!

dal 19 febbraio al 1 marzo 2020dal 29 APRILE al 10 maggio 2020

La spesa sorride 
a tutte le mamme

-22%

La� e fresco 
parzialmente 
scremato
1 l

€ 0,84

0,65

Fe� e bisco� ate 
dorate/integrali
450 g (€ 2,20 al kg) 

0,99-20%

Mela Rubinia 
vassoio
Origine: Italia Cal. 80/85
al kg

€ 1,99

1,59



Crea il tuo biglietto di auguri fai da 
te per esprimere tutto il tuo affetto 
in quest’occasione speciale.

Condividilo su Instagram.

Tagga @insmercato nei tuoi post o 
nelle tue stories per farci scoprire 
tutta la tua creatività! 

Partecipa al contest su 

BUONA FESTA DELLA MAMMA!

Selezioniamo per voi i cereali provenienti da agricoltori fi dati e 
certifi cati. Controlliamo a� entamente la qualità dei nostri cereali 
lungo tu� a la fi liera, dal campo fi no al confezionamento e all’arrivo 
sui nostri scaff ali, con decine di controlli ogni anno, perché garantirvi 
la qualità dei nostri prodo� i è fondamentale.

Scopri i cereali della nuova linea Cerealand con un nuovo look ed un 
gusto unico: buoni e sani, sono il modo perfe� o per iniziare la giornata!

Per la tua colazione 
scopri la nuova linea 

Cerealand



PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020 PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

Cereali ripieni di crema 
al cacao e nocciola
375 g (€ 5,04 al kg)

1,89

Ciambelline 
al miele
500 g (€ 3,98 al kg)

1,99
Riso
al cioccolato
500 g (€ 3,78 al kg)

1,89 Petali
al cioccolato
500 g (€ 3,90 al kg)

1,95

Corn fl akes
750 g (€ 2,20 al kg)

1,65

cerealand
scopri la convenienza 365 giorni l’anno

Fiocchi di cereali 
integrali
375 g (€ 3,60 al kg)

1,35

Barre� e cereali 
assortite
129 g (€ 10,78 al kg)

1,39

Barre� e muesli 
assortite
200 g (€ 8,45 al kg)

1,69

Muesli croccante
alla fru� a
375 g (€ 3,97 al kg)

1,49

Muesli croccante
cioccolato
375 g (€ 5,31 al kg)

1,99

Barre� e mandorle 
assortite
120 g (€ 14,08 al kg)

1,69

Acty fl akes
fru� i rossi/
cioccolato
300 g (€ 5,83 al kg)

1,75



-21%

Cortado in capsule
compatibili con Dolce Gusto
100,8 g (€ 24,70 al kg)

€ 3,19

2,49

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

Caff è in cialde
espresso
125 g (€ 15,92 al kg)

1,99

Capsule caff è
espresso/arabica
compatibili con Lavazza 
a Modo Mio
120 g (€ 24,92 al kg)

2,99
Composta 100% 
albicocca/
ciliegia/arancia
320 g (€ 6,84 al kg)

2,19

Confe� ure 
light assortite
340 g (€ 4,97 al kg)

1,69

Confe� ure 
light assortite
340 g (€ 4,97 al kg)

1

Caff è & Ginseng in capsule
compatibili con Dolce Gusto
192 g (€ 12,97 al kg)

€ 3,19

2,49

La colazione ha
un prezzo buonissimo

-21%

Caff è miscela 
espresso
250 g (€ 5,56 al kg)

1,39

Caff è
gusto italiano
250 g (€ 6,76 al kg)

1,69
Caff è decaff einato
250 g (€ 7,00 al kg)

1,75
Composta 100% 
fru� i di bosco/
lamponi/fragole
320 g (€ 6,22 al kg)

1,99

Snack di sola 
fru� a biologica
30 g (€ 33,00 al kg)

0,99

Composta 100% 
albicocche
320 g (€ 5,91 al kg)

1,89

Composta 100% 
mirtilli neri
320 g (€ 7,16 al kg)

2,29



Sogno Veg è la linea di prodo� i dedicata a chi ha deciso di seguire 
un’alimentazione VEGGY o per chi desidera includere nella propria 
dieta un più alto quantitativo di proteine vegetali. 

Scopri come ha utilizzato Roberto Valbuzzi i prodo� i Sogno Veg nella 
sua insalata di legumi e orzo con tofu e mele spadellate. Segui la 
preparazione dello chef sul canale YouTube iN’s mercato.

La nuova linea Sogno Veg la puoi trovare in esclusiva da iN’s con un 
look completamente nuovo!

E’ arrivata la
nuova linea Sogno Veg

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

cuciniamo con 
roberto valbuzzi

4 mini burger 
soia agli spinaci
160 g (€ 10,56 al kg)

1,69

Tofu al naturale
200 g (€ 8,45 al kg)

1,69

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

Segui la preparazione dello chef
sul canale Youtube iN’s mercato
#qualcosadibuono

2 burger soia melanzane/ 
carciofi  e pomodori secchi/
semi di zucca e di girasole
160 g (€ 10,56 al kg)

1,69



Idee per un aperitivo facile e goloso!

Un aperitivo è quello che ci vuole dopo una giornata di lavoro o nel 
week end per rilassarsi, ed è facile realizzare l’aperitivo perfe� o anche 
a casa. 

Ecco alcune idee da preparare facilmente  per degli stuzzichini saporiti 
e sfi ziosi:

1. involtini di bresaola con formaggio spalmabile e rucola per un 
aperitivo leggero e veloce

2. sfogliatine di prosciu� o co� o e formaggio. Sono semplicissime da 
realizzare basta prendere la pasta sfoglia, stenderci sopra le fe� ine di 
prosciu� o co� o e di formaggio. Coprire il tu� o con un altro foglio di 
pasta sfoglia e tagliare dei piccoli re� angoli. Spennellare con l’uovo e 
infornare a 180° per 25 minuti.

Aperitiviamo delizie a fette
Una linea di aff e� ati freschi e 
selezionati.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTEPREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

Bresaola Angus
80 g (€ 37,38 al kg)

2,99

Prosciu� o crudo
70 g (€ 14,14 al kg)

0,99

Prosciu� o 
co� o scelto
110 g (€ 9,00 al kg)

0,99
Salame Milano
100 g (€ 9,90 al kg)

0,99

Mortadella
150 g (€ 5,93 al kg)

0,89

Happy
Price



a tutta birra! un sorso 
di primaveraLa bevanda più amata in tu� e le 

sue varianti.

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

Acqua Vera
naturale 
6x50 cl
3 l (€ 0,30 al l)

0,89

Chino� o Neri
50 cl (€ 0,98 al l)

0,49

Pepsi Cola Regular
2 x 1,75 l
3,5 l  (€ 0,57 al l)

1,99

The deteinato
alla pesca
con fru� osio
50 cl (€ 0,64 al l)

0,32

Bevanda 
“Succoso”
400 ml (€ 1,23 al l)

0,49

Birra Bionda
IPA 5,7° / Bianca 4,9°
33 cl (€ 4,52 al l)

1,49

Birra bionda 
d’Abbazia 6,5° 
50 cl (€ 1,98 al l)

0,99

Birra extra Stout 7,2°
50 cl (€ 1,98 al l)

0,99

Birra speciale 5.9°
50 cl (€ 1,58 al l)

0,79

Birra Warsteiner 4,8° 
33 cl (€ 1,79 al l)

0,59

Birra bionda 
d’Abbazia 6,5° 
75 cl (€ 3,32 al l)

2,49

Birra Strong Red 
Ale 6,6° / Ale 6,3°
75 cl (€ 3,99 al l)

2,99

Schweppes 
tonica
50 cl (€ 1,18 al l)

0,59

Pepsi Cola 
Regular
50 cl (€ 1,10 al l)

0,55

The al limone
50 cl (€ 0,64 al l)

0,32

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

Happy
Price Happy

Price



da FRUTTETI

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020

scelto e raccolto
Scopri iN’s Orto, freschezza ogni giorno

filiere selezionate
La nostra carne proviene solo da 
allevamenti italiani

DA

ALLEVAMENTI

-20%

Insalata sfi ziosa 
con carote
165 g (€ 4,79 al kg)

€ 0,99

0,79

Insalata mista
200 g (€ 4,45 al kg)

0,89

Pomodoro
Marzanine� o  di Sicilia
Cat. I, Italia- Sicilia
300 g (€ 6,30 al kg)

1,89

Limone primofi ore
1 kg

1,99

Fragole
Cat. I
500 g (€ 3,58 al kg)

1,79

Fe� ine scelte di 
vitello Italia
al kg

18,99

Hamburger di 
vitello Italia
200 g (€ 9,95 al kg)

1,99

Pomodoro
Marzanine� o  di Sicilia

Carpaccio di 
bovino Italia
150 g (€ 17,93 al kg)

2,69

Macinato misto di 
bovino/suino
500 g (€ 6,30 al kg)

3,15

Tartare di bovino 
Piemontese Italia
200 g (€ 19,95 al kg)

3,99

Hamburger maxi 
di bovino Chianina 
Italia
220 g (€ 14,95 al kg)

3,29

Insalata gentile
300 g (€ 3,30 al kg)

0,99



Zanzara non ti temo!
I prodo� i contro gli inse� i per 
una serena vita all'aria aperta

sempre protetti
Le creme solari giuste per ogni pelle

Olio abbronzante 
SPF 2
200 ml (€ 29,50 al l)

5,90

Acqua solare 
Clinians 
rinfrescante/
tonifi cante
450 ml (€ 10,89 al l)

4,90

Spray antizanzare 
Open Air
500 ml (€ 6,98 al l)

3,49

Ricarica liquida 
inse� icida green

1,99

Vaporizzatore 
+ ricarica

2,99

Base + ricarica 
inse� icida green

2,99

Piastrine 
antizanzara

0,99
Spirale 
antizanzara

0,59

Spirale 
antizanzara 
green

0,89

Ricarica 
antizanzara

1,79

Crema solare 
protezione 30/50
180 ml (€ 49,44 l l)

8,90

10
pezzi

30
pezzi

10
pezzi

45
no� i

45
no� i

45
no� i

45
no� i

Lozione solare spray 
protezione 15/30
220 ml (€ 40,45 al l)

8,90

PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020PREZZI VALIDI DAL 29/04 AL 10/05 2020



Olio extra 
vergine di oliva
5 l (€ 2,80 al l)

13,99

Occasioni da prendere
al v

ol
o

Happy
Price

FIN
O
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FINO
AD ESAURIMENTO

SCORTE

OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

Galle� e di farro 
con semi BIO
200 g (€ 6,45 al kg)

1,29

Pesche sciroppate
in vetro
680/410 g (€ 3,15 al kg)

1,29

Roll alla nocciola
250 g (€ 2,60 al kg)

0,65

Nutella
925 g (€ 5,94 al kg)

5,49

Caramelle 
gommose
750 g (€ 3,99 al kg)

2,99

Cioccolato Ri� er 
assortito
100 g (€ 9,90 al kg)

0,99

Kinder
Pan&Cioc
290 g (€ 6,86 al kg)

1,99

Roll alla nocciola
250 g (€ 2,60 al kg)

Yogurt Activia 
Danone 8x125 g
Fibre / Fru� a 0%
1 kg

2,69



Happy
Price

FINO AD ESAURIMENTO SCORT
E

OCCASIONI DA 
PRENDERE AL VOLO

Deodorante ambiente 
igienizzante
400 ml (€ 4,98 al l)

1,99

Dentifricio Sensodyne
100 ml (€ 24,90 al l)

2,49

Carta igienica
3 veli, 16 rotoli

4,49

Rasoio Wilkinson 
Xtreme 3 sensitive

4,99 6+6
pezzi

Trippa tradizionale 
Montana
420 g (€ 3,55 al kg)

1,49

Asparagi
330/185 g (€ 10,76 al kg)

1,99

Orchidea
2 rami

7,99

Crema fl uida corpo
500 ml (€ 4,58 al l)

2,29
Set 7 pezzi in spugna di bamboo
composto da: guanto e fascia elastica 
per scrub, spugne� a per il viso, fascia 
per capelli, 3 dische� i struccanti

9,99

Rosa in vaso 
“Auguri mamma”
100% feltro

3,99

4000
strappi

16
rotoli

La fotografi a ha valore puramente illustrativo. Il vaso non è compreso

Disponibili 
dal 04/05



Ventilatore
a piantana
griglia Ø 40 cm
3 velocità di ventilazione, 
oscillazione automatica.
Altezza massima 130 cm 

13,99

Frullatore capacità caraff a 
1,5 l IMPROVE
potenza massima 400W
4 lame in acciaio inox estraibili, 
due velocità e funzione Pulse, 
piedini antiscivolo

14,99

Gra� ugia ele� rica senza fi li IMPROVE
leggera e maneggevole, 3 rulli in acciaio 
inox intercambiabili, ada� a per gra� ugiare 
formaggio, fru� a  secca, cioccolato, spezie ecc..
Ba� eria rimovibile

18,99

Piastra per waff el 750 W BEPER
stru� ura in bakelite e impugnatura 
termoisolante, piastra antiaderente
22,8 x 13,2 cm, cuoce in pochi minuti 
2 waffl  e in modo uniforme. Luce di 
funzionamento e di raggiungimento 
temperatura. Piedini antiscivolo che 
ne garantiscono la stabilità, 
avvolgicavo 

12,99

Piastra per omele� e  750 W 
BEPER
piastra con rivestimento 
antiaderente e impugnatura 
termoisolante. Cuoce in pochi minuti 
2 omele� e dolci o salate, panzero� i 
o uova in camicia, uova all’occhio di 
bue, tortillas, calzoni, tortelli dolci 
e salati. Spia di funzionamento e di 
raggiungimento della temperatura. 
Piedini antiscivolo e avvolgicavo 

14,99

Ventilatore a torre� a 
altezza 72 cm BEPER
stru� ura in ABS e base stabile.
3 diverse velocità selezionabili. 
Oscillazione automatica orizzontale 

24,99

Raff rescatore Portatile ‘Artico’ 
BEPER
aspira aria calda dalla stanza e utilizza 
il naturale processo di evaporazione 
dell’acqua trasformandola in aria fresca 
in uscita. Luce a LED con 7 combinazioni 
di colore che creano un’atmosfera 
confortevole e rilassata nella stanza,
3 velocità di funzionamento.
Con presa Usb 

19,99

Conne� i il cavo USB, riempi il 
serbatoio, l’aria calda passa 

a� raverso il dispositivo, evapora 
perdendo calore e diventando fresca

RINFRESCA
PURIFICA

UMIDIFICA

Raff rescatore Portatile ‘Artico’ 
BEPER
aspira aria calda dalla stanza e utilizza 
il naturale processo di evaporazione 
dell’acqua trasformandola in aria fresca 
in uscita. Luce a LED con 7 combinazioni 
di colore che creano un’atmosfera 
confortevole e rilassata nella stanza,
3 velocità di funzionamento.
Con presa Usb 

19

Ventilatore da tavolo
griglia Ø 40 cm
3 velocità di ventilazione, 
oscillazione automatica

13,99

Segui i consigli di
Miss Creamy Creamy
sui nostri social

Segui i consigli di
Miss Creamy Creamy
sui nostri social



Gazebo quadrato 3m x 3m
stru� ura in ferro verniciato  epoxy  grigio con 
pali Ø 60 mm. La verniciatura epoxy off re 
una maggiore garanzia di durata e resistenza 
alla corrosione per un prodo� o duraturo e di 
qualità. Tende laterali scorrevoli e copertura 
in poliestere resinato color ecrù, provvista di 
camino antivento.

Ombrellone re� angolare 3x2 m Green Wood
ideale per giardino e terrazzo. Il fusto è grigio 
antracite, la tela è in poliestere color ecrù con 
sei stecche e meccanismo a manovella.
(Base in graniglie� o venduto separatamente)

Base per ombrellone da giardino
in graniglie� o, 25 kg, Ø 45 cm, tubo da 40 mm

La robusta stru� ura in alluminio e l'alta 
qualità del poliestere garantiscono 

affi  dabilità, versatilità e rido� a manutenzione

Per rendere confortevole il 
tuo giardino o la tua terrazza

199,00

Ombrellone 
re� angolare

39,99

Base per 
ombrellone 

24,99

Innesti a molla per 
montaggio semplice



Ama il clima umido 
e caldo.

Terriccio morbido e 
poroso. 

L’acqua deve essere 
abbondante. O� ima 
dell’argilla espansa 
posta nel so� ovaso.

Pianta perenne che 
predilige luoghi 
luminosi, ma non 
sopporta la luce diretta 
dei raggi solari.

Il terriccio deve essere 
soffi  ce, ben drenato 
e ricco di sostanze 
organiche.

Richiede annaffi  ature 
frequenti in estate e 
scarse in inverno.

La fotografi a ha valore puramente illustrativo. Prodo� o non garantito per disposizioni di legge.

Prodo� o non garantito per disposizioni di legge.

Anthurium
vaso Ø 14 cm

3,99

Begonia
colori assortiti,
vaso Ø 14 cm

2,99
La fotografi a ha valore puramente illustrativo. Il vaso non è compreso

 I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografi ci, ribassi o modifi che delle leggi fi scali. Le fotografi e 
hanno valore puramente illustrativo. I prodo� i si intendono posti in vendita esclusivamente per consumo familiare.

Visita il nostro sito per conoscere gli indirizzi e le aperture domenicali e festive
 www.insmercato.it
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seguici anche su

Facebook Instagram

Linkedin Youtube

Ill
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