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Salatini Go Party

Patatine Preziosi

400 g (€ 2,48al kg)

€ 1,29

0

,99

spaziale

!

Bibite gassate
assortite

500 g (€ 2,98 al kg)

-23

%

1

1l

,49

€ 0,69

0

,55

Happy
Price

dal 5 al 16 agosto 2020

-20%

TEMPO Di grigliaTA!
Costine di suino
Italia

Braciola di coppa
di suino Italia

al kg

5,90

Spiedino rustico
di suino Italia

16

al kg

3,49

2,89

Spiedini rustici
pollo/tacchino Italia

,99

Fusi di pollo Italia

500 g (€ 5,78 al kg)

7,90

al kg

5,90

Salsiccia fresca
di suino Italia

al kg

Roastbeef di bovino

al kg

al kg

7

,99

Sovracosce
di pollo Italia

Salsiccia arrotolata
di suino Italia

al kg

3,99

500 g (€ 5,98 al kg)

2

,99

Happy
Price

Tagliata di bovino
aromatizzata
al kg

14,99
PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

Costine di suino
aromatizzate Italia
al kg

8,49

Pancetta a fette
di suino Italia
400 g (€ 7,48 al kg)

2,99

Quarto posteriore
di pollo Italia
al kg

2,70

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

hamburger di ferragosto
Un panino sfizioso, da mordere con gusto!

me
ie

Cuc
i

amo ins
i
n

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

Macinato scelto
di bovino adulto
500 g (€ 7,38 al kg)

3

,69

3,29

Meiti alla prova.
Segui la ricea sul nostro sito e
condividi il tuo piao sui social
con #insmercato

Happy
Price

Hamburger maxi
di bovino adulto
220 g (€ 12,68 al kg)

Maionese

0

,99

Cat. I, Origine Italia
1 kg

1,39

2,59

0,78

Ketchup

500 ml (€ 1,98 al l)

0,99

Insalata iceberg
Cat. I
400 g (€ 2,48 al kg)

0,99

4 Uova fresche
grandi Bio
Pomodoro oblungo
italiano

220 g (€ 11,77 al kg)

300 g (€ 2,60 al kg)

500 ml (€ 1,98 al l)

2,79

Hamburger di bovino
Scoona e mozzarella

6 Panini per
hamburger

Formaggio
Emmentaler a fee
150 g (€ 7,27 al kg)

1

,09

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

1,14

Happy
Price

mancante
4 Hamburger
di bovino

400 g (€ 7,98 al kg)

3

,19

Hamburger di pollo
Fiorentino
180 g (€ 8,28 al kg)

1,49

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

PROVA LA NUOVA LINEA
Il gusto di sempre con un’immagine tutta nuova.
Coppa stagionata
120 g (€ 16,58 al kg)

1,99

Antipasto di salumi
Piacentini DOP

3 Wurstel di
puro suino

110 g (€ 24,45 al kg)

2

,69

250 g (€ 4,36 al kg)

1,09

Vi presentiamo la nuova linea Sapori Genuini, che comprende
salumi freschi e selezionati. Per la tua tavola scegli le
nostre eccellenze: un antipasto di salumi Piacentini DOP, la
mortadella Bologna IGP e la coppa stagionata. La linea
include prodoi di gusti e formati diversi: fee, cubei, tranci,
hamburger di prosciuo e wurstel. Inconfondibili per il loro
sapore deciso e l’aroma intenso, sono oimi per farciture e

10 Wurstel
di puro suino

panini, ma anche per un secondo piao stuzzicante.

250 g (€ 4,76 al kg)

1,19

Wurstel
Servelade

200 g (€ 4,95 al kg)

Hamburger di
prosciuo coo

0,99

150 g (€ 9,27 al kg)

1,39

Mortadella
Bologna IGP

500 g (€ 5,98 al kg)

2,99

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

si brinda!
Rinfresca la tua giornata con
una bevanda ghiacciata.

Happy
Price
Birra Cardosa Extra
4,5°
33 cl (€ 2,27 al l)

0,75

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

Birra Bionda
IPA 5,7° / Bianca 4,9°

2,99

33 cl (€ 4,52 al l)

1

,49

Happy
Price

Bibite analcoliche
assortite
20 cl (€ 2,95 al l)

€ 0,79

0

,59

Chardonnay /
Garganega Verduzzo
frizzante 11°
75 cl (€ 2,65 al l)

1,99

Prosecco Spumante
Bio 75 Viticoltori VO’
75 cl (€ 4,65 al l)

3

,49

Happy
Price

-25%

Lambrusco
Grasparossa DOC
Righi amabile

The deteinato
alla pesca
con fruosio

The al limone

0

0,32

50 cl (€ 0,64 al l)

,32

75 cl (€ 2,65 al l)

50 cl (€ 0,64 al l)

Happy
Price

1

,99

Bibita acqua tonica
1l

0,55
Happy
Price

Happy
Price
Chinoo Neri

50 cl (€ 0,98 al l)

0

,49

Acqua
San Benedeo
Easy Green
1l

0,19
Aqua Vitamin
40 cl (€ 1,23 al l)

0,49
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L’ORTO SOTTO VETRO

CLASSICHE, RUSTICHE
O STICK?

Piccoli deagli che fanno la
differenza nelle tue ricee Barbecue.

Uno snack croccante a cui
è difficile resistere.

Funghei soolio
340 g (€ 4,97 al kg)

1,69

Carciofi alla
campagnola

Cipolle boreane
in agrodolce

1

0

340 g (€ 5,15 al kg)

,75

Patatine rustiche
barbecue
200 g (€ 4,95 al kg)

0,99

350/210 g (€ 4,67 al kg)

,98

Patatine rustiche

Patatine paprika

150 g (€ 4,33 al kg)

Cetrioli in agrodolce
670/360 g (€ 2,75 al kg)

0

,99

Maionese light

150 ml (€ 3,93 al l)

0,59

0,65

180 g (€ 4,94 al kg)

0,89

Olive verdi

700/420 g (€ 3,79 al kg)

1,59

Patatine Stick 3D
125 g (€ 7,12 al kg)

Happy
Price

Happy
Price

Salsa BBQ

Salsa Greca

Salsa Messicana

1

1

1

250 ml (€ 5,56 al l)

,39

250 ml (€ 5,56 al l)

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

,39

0,89

Happy
Price
250 ml (€ 5,56 al l)

,39

Snack salato in tubo
classico/paprika
170 g (€ 7,00 al kg)

1

,19

Patatine Stiks

175 g (€ 5,09 al kg)

0,89
PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

Frua e verdura di stagione
per la tua tavola.

Anguria baby
Cat. I, Italia
al kg

Rossa e succosa, dolce ma non troppo. È la regina dell’estate.

d

0,69

Di cosa parliamo? Ovviamente dell’anguria! Un fruo che
è sinonimo di freschezza, perché è leggero, dissetante, e
non stanca mai. La nostra anguria baby proviene da filiere
controllate e sicure, come tuo il resto della nostra ortofrua,
e viene coltivata esclusivamente in Italia. Valorizziamo sempre
i produori e gli agricoltori del nostro paese, per garantire la
qualità degli alimenti e la loro naturale freschezza.

Melone gialleo
Cat. I, Italia
al kg

0,99

Uva Vioria di Sicilia
Cat. I, Italia
1 kg

2,49

Peperoni gialli/rossi
Cat. I
al kg

€ 1,99

1

,59

-20%

Insalata
saporita / golosa
Zucchine verdi

165/200 g
(€ 9,63/7,95 al kg)

0

1

Cat. I, Italia
al kg

,99

€ 1,99

,59

-20%

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

ILIER
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IL FRUTTO DELLA
STAGIONE

fresco e raccolto
è in's orto

Happy
OCCASIONI DA
Price
PRENDERE AL VOLO
Saltimbocca

500 g (€ 3,18 al kg)

1,59
Gelato
in vaschea

Culaa stagionata a
fee Selezione Più

gusti assortiti
1 kg

€ 2,99

80 g (€ 37,38 al kg)

6 coppee gelato

2,39 -20

in vetro, ampia coppa
con fondo colorato.
Capacità 240 ml ca

%

6,99

2,99

6 Coni amarena
450 g (€ 4,42 al kg)

€ 2,49

1

,99

6 Coni panna/
panna e cioccolato
420 g (€ 4,74 al kg)

1,99

-20%

Paccheri/Fusilli
napoletani
500 g (€ 1,78 al kg)

6 Lemon Black

gelato al limone con
bastoncino alla liquirizia
480 g (€ 4,15 al kg)

1,99

10 Ghiaccioli

con succo di frua
700 g (€ 2,13 al kg)

1,49

PREZZI VALIDI DAL 05/08 AL 16/08 2020

6 Fragolini

ghiaccioli alla fragola con
cuore di gelato alla vaniglia
300 g (€ 4,30 al kg)

1,29

0

,89
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FINO AD

Olio extra vergine
di oliva Dante
1l

2,99

MEN
AUR
I

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

AD
ES

IM
AUR

FINO

ES
AD

0,65

FINO

Happy
Price

OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

TO
S

CO
RT

E

Deodorante
roll-on assortito

ENTO

50 ml (€ 29,80 al l)

TE
SCOR

1,49
Tortilla Chip&Chia
130 g (€ 6,85 al kg)

0,89

30

pezzi
Succhi ACE/Ananas
2 l (€ 0,75 al l)

1,49

Fazzolei Cities
4 veli

1,89

Ultra Dolce
bagnodoccia

assortiti
500 ml (€ 2,98 al l)

1,49

Patatine Preziosi
500 g (€ 2,98 al kg)

1

,49

Caramelle gommose
assortite
175 g (€ 5,09 al kg)

0

,89

Patè cane

1200 g (€ 4,16 al kg)

4

,99

Detersivo liquido
assortito
4000 ml (€ 0,95 al l)

3,79

Panni
caurapolvere
Swiffer

2

,29

16

pezzi

Friggitrice ad aria
potenza massima 1500W

cestello con rivestimento
antiaderente removibile capacità
2,5 l, spegnimento automatico a
fine coura o con cestello aperto,
termostato regolabile da 80° a 200°,
pareti e maniglia termoisolanti,
indicatore luminoso, piedini
antiscivolo

Macchina soovuoto calamitata
Fresh Quality Magnet RGV

Tecnologia
ad aria calda.
Non necessita di
olio per friggere

Piccola, portatile, facile da pulire e poco ingombrante,
misura 37,3x7,7x5,6 cm. La calamita permette di
appenderla al frigorifero (o altre superfici ferritiche)
risparmiando spazio. Mantiene la freschezza degli
alimenti aiutando a conservare i cibi più a lungo e
inibendo la crescita dei batteri. Multifunzione: può essere
utilizzata sia con i sacchetti che con i rotoli sottovuoto.
Potenza 90 W, livello massimo di vuoto -600mbar.
Ampiezza Massima di lavorazione 30 cm

39,99

39

,99

in vetro, colore sfumato metallizzato,
donano un tocco di allegria e vivacità
alla tua tavola, capacità cl 27.
Colori assortiti

Lavabili in
lavastoviglie

3

,99

in acciaio, capacità 500 ml.
Doppia parete per mantenere la
temperatura dei liquidi

6,99

nfezione:
Inclusi nella co enitori
nt
co
r
pe
co
ac
1 a
25 cm
5 sacchei 20 x

Frullatore ad Immersione
BEPER 250 W

Bilancia digitale

Borraccia termica ‘Fashion’
3 Bicchieri

Risparmio: conserva gli alimenti
più a lungo
Salvaspazio: dimensioni compae

con brocca graduata rimovibile,
capacità 1,2 l/2 kg. Precisione 1 g
(unità di misura: kg/g/oz/lb).
Pesa alimenti solidi e liquidi,
funzione tara, ampio display,
spegnimento automatico

BPA
free

9,99

Liquidi freschi 24 ore/
liquidi caldi 12 ore

Traata con
procedimento
antimacchia

Lame in acciaio
Fusto staccabile per una
facile pulizia. Ideale per la
preparazione di zuppe, frullati,
vellutate e salse

9,99

Padella Ø 28 cm BALLARINI

in alluminio forgiato alto spessore con rivestimento
antiaderente resistente composto da 3 strati,
rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo.
Manico termoisolante con dispositivo Thermopoint
per cucinare risparmiando energia

14,99

Tovaglia antimacchia

facile da pulire: basta una spugna.
Pratica e resistente,
misura 140x240 cm

5

,99

Non toxic color

NO STIRO

HEAVY
METAL
NICKEL
PFOA
free

Completo leo matrimoniale
in puro cotone.
Composto da:
Lenzuolo con angoli 170x190 cm
Lenzuolo Piano 240x280 cm
2 Federe 50x80 cm
Fantasie e colori assortiti

2 Strofinacci

100% cotone,
misura 50x70 cm

2,99

PURO COTONE

19,99

2 Presine trapuntate
Tessuto esterno in cotone,
misura 20x20 cm

1,99

Segui i consigli di
Miss Creamy Creamy
sui nostri social

Tovaglia

in cotone Panama.
Misura 140x180 cm

5,99

2 Cuscini coprisedia

Tessuto esterno in cotone,
misura 40x40 cm

5,99

Set spugna da bagno

La particolarità della linea Arabesque è la
stampa effeo marmo che rende il prodoo
raffinato, elegante ed adao ad ogni ambiente.

Tappeto in microfibra

imbottito con high density foam,
per il massimo comfort.
Soffice, morbido e assorbente grazie
alla speciale struttura del tessuto.
Retro antiscivolo. Misura 45x75 cm ca

RIUTILIZZABILI
BPA
free

4,99

Insalatiera

in polipropilene, ø 24 cm

3,99

Piao Piano

in polipropilene, 25cm

1,00

Coppea

in polipropilene, ø 12 cm

1,29

100% RICICLABILE

in 100% cotone, composto da:
Asciugamano viso 50x100 cm
+ Ospite Misura 30x50 cm

4,99

PURO COTONE

Ventilatore da pavimento 100 W

in metallo, 3 velocità di ventilazione.
Inclinazione dall’alto al basso, elica con 3 pale
in alluminio. Griglia in metallo, corpo in metallo,
maniglia integrata

29,99

Vogatore uomo
PIERRE CARDIN
Nastri adesivi assortiti:

nastro da imballaggio o nastro
carta o nastro elerico

1,00

con stampa sul petto,
100% cotone, taglie e
colori assortiti

3,99

T-Shirt ENRICO COVERI

100% cotone, taglie e colori assortiti

Adesivo di montggio
Millechiodi Forte e Rapido

5,99

con potere riempitivo, 100g,
ideale per calcestruzzo, maoni,
legno, ceramica, alluminio, pietra,
cartongesso, plastica. Verniciabile
una volta asciuo

3

,99

PRESA
IMMEDIATA

Scopa elerica ciclonica
600W BEPER
senza saccheo, tubo in
alluminio telescopico, capacità
serbatoio 0.8 l, filtro lavabile
soo l’acqua.
Accessori: spazzola per divano
e bocchea per pulire ogni
angolo della casa

Stendibiancheria
Superficie utile per
stendere 30 metri

in alluminio anodizzato, 4 ali
per raddoppiare la superficie
disponibile, superficie utile per
stendere 30 m, gambe in acciaio
verniciato

29,99

Leggera e maneggevole.
Impugnatura ergonomica

29,99

Tracolla Portatuo
EASTPAK

4 ALI

colori assortiti

Bermuda uomo
PIERRE CARDIN
in jersey leggero,
100% cotone, taglie
e colori assortiti

4,99

Antiruggine, leggero,
resistente e robusto

2 in 1
Scopa e aspirabriciole:
smonta la spazzola e
inserisci il beccuccio !

12,99

Le piante del cactus
richiedono cure minime e
preferiscono caldo, umidità
ed esposizione a contatto
con la luce naturale.

Cactus mix
vaso Ø 14 cm

3

,89

Il terreno più adatto alla
coltivazione del cactus
dev’essere di torba e sabbia.
Così si rispetta la necessaria
aerazione e il drenaggio di
cui la pianta necessita

Non dobbiamo ricordarci di
innaffiarla con frequenza,
anzi, bastano poche accortezze
per lasciarla crescere
praticamente in autonomia
anche dentro casa.

La fotografia ha valore puramente illustrativo. Il vaso non è compreso.

Iscriviti alla nostra newsleer e ricevi il volantino in digitale.
SEGUICI SUI SOCIAL

I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche delle leggi fiscali. Le fotografie
hanno valore puramente illustrativo. I prodoi si intendono posti in vendita esclusivamente per consumo familiare.

Fino ad esaurimento scorte

www.insmercato.it

