
dal 8 al 19 luglio 2020

Vivi al meglio, vivi iN’s!
L’estate

ti sorride!

-21%

Tonno al naturale
160/112 g (€ 9,73 al kg)

€ 1,39

1,09

Birra Lager 
Dahlberg 4,7° 
1 l

0,89

1l

Anguria Crimson
Cat. I Italia
al kg

0,39



Banane Cavendish
Premium Cat. I
al kg

0,99

fresco e raccolto
è in's orto
Scegli ogni giorno la freschezza 
della nostra fru� a e verdura.

da FILIERE

Ananas Extra Sweet
Cat. I
al kg

0,99

PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

Pompelmo rosso 
Star Ruby
Cat. I
al kg

1,69

Ne� arine gialle
Cat. I Italia
Calibro A
1 kg

1,99
Pesche gialle
Cat. I Italia
Calibro A
1 kg

1,99

Finocchio
Cat. I Italia
al kg

1,79

Peperoni
gialli/rossi
Cat. I Italia
al kg

1,99

-20%

-20%

Insalatina novella 
BIO lavata
80 g (€ 9,87 al kg)

€ 0,99

0,79

Melanzana tonda
Cat. I Italia
al kg

€ 1,49

1,19

-20%

Insalata mista BIO 
lavata
150 g (€ 5,27 al kg)

€ 0,99

0,79



Me� iti alla prova.
Segui la rice� a sul nostro 
sito e condividi il tuo pia� o 
sui social con #insmercato

Un’idea fresca e veloce per un pasto leggero.

PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

Mozzarelle ripiene

Mozzarella
125 g (€ 5,52 al kg)

0,69

Capperi so� aceto
210/110 g (€ 9,00 al kg)

0,99

Olio extra vergine 
di oliva Igp 
Calabria
75 cl (€ 7,32al l)

5,49

Cipolle bore� ane in 
agrodolce
350/210 g (€ 4,67 al kg)

0,98

cucina,
scatta e 
posta!

C
uc

iniamoinsiem
e

la� e
100%
italiano

Basilico Bio
vaso Ø 10 cm

1,29

Olive nere 
denocciolate
350/150 g (€ 5,27 al kg)

0,79

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

1,89

-21%

Tonno al naturale
160/112 g (€ 9,73 al kg)

€ 1,39

1,09



LA NOSTRA GASTRONOMIA

PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

Bastoncini
di Surimi
200 g (€ 9,95 al kg)

1,99

Salmone norvegese
aff umicato
200 g (€ 21,95 al kg)

4,39

File� i di alici 
150 g (€ 17,27 al kg)

2,59

Cannelloni rico� a 
e spinaci
400 g (€ 4,98 al kg)

1,99
Lasagne al ragù
400 g (€ 4,98 al kg)

1,99

Insalata 
capricciosa
200 g (€ 3,45 al kg)

0,69
Insalata russa
200 g (€2,95 al kg)

0,59

Pesto alla genovese 
fresco
con aglio/senza aglio
130 g (€ 6,85 al kg)

0,89

Sughi freschi 
assortiti
130 g (€ 9,15 al kg)

1,19

Insalata di Mare
120 g (€ 21,58 al kg)

2,59

Trancio di salmone
assortito 
125 g (€ 26,32 al kg)

3,29

Tante specialità pronte da gustare a casa tua!

Gambere� i 
Pandalus
in salamoia
225 g (€ 17,73 al kg)

3,99



Da dove proviene 
la nostra carne? 

DA

 ALLEVAMENTI

Alle origini della nostra carne ci sono sempre allevamenti 

italiani, selezionati e controllati. I nostri punti vendita 

off rono un’ampia gamma di carne, da gustare in diversi 

momenti ed occasioni.

Oggi ti proponiamo il nostro pollo italiano, in tu� e le sue 

versioni: tagliata di pe� o, ale� e e fe� ine so� ili.

Gli amanti delle specialità crude invece, possono gustare 

il nostro carpaccio e la tartare di bovino piemontese.

PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

filiere selezionate

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

2,69

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

3,99

So� ili di pollo 
Italia
al kg

10,49

Lonza di suino
a fe� e so� ili Italia
200 g (€ 11,45 al kg)

2,29

2,69

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

3,99

Tagliata di pe� o 
di pollo Italia
350 g (€ 9,97 al kg)

3,49

Ale� e di pollo 
arrosto Italia
500 g (€ 6,58 al kg)

3,29



PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

una pausa 
rinfrescante
Bevande da gustare ghiacciate 
nei giorni d’estate

PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

-20%

Carta igienica
3 veli, 8 rotoli

€ 2,09

1,99

Veline multiuso
2 veli

€ 0,99

0,79

Carta igienica
4 veli, 10 rotoli x 160 strappi,
profumata

€ 3,49

3,39

leggera e 
soffice
Materiali di qualità 
per la tua casa

Bevanda Mirtillo nero/
Mango Maracuja
200 ml (€ 2,95 al l)

0,59

Asciugatu� o decorato
3 rotoli, 2 veli

1,79

Fazzole� i
balsamici e profumati
4 veli, 10 pezzi

0,79

Tovaglioli monovelo
33x33 cm

1,49

Bevanda Ace 30% Fru� a-Carota /
Ananas-Arancia-Carota-Limone / 
Fru� i rossi e fru� i di bosco
1,5 l (€ 0,66 al l)

0,99

-25%

La� ina Coca Cola/ Fanta/
Coca Cola Zero
50 cl (€ 1,18 al l)

€ 0,79

0,59

Happy
Price

RIBASSO
DEFINITIVO

RIBASSO
DEFINITIVO

La� ina Sprite
50 cl (€ 1,18 al l)

0,59



PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

Sciogli macchia
500 ml (€ 2,58 al l)

1,29

Lavapia� i 
ecologico
1 l

0,99

-23%

-23%

-22%

Candeggina delicata
2 l (€ 0,50 al l)

€ 1,29

0,99
Spray mousse 
con candeggina
750 ml (€ 1,32 al l)

€ 1,29

0,99

Tavole� a WC
con candeggina
80 g (€ 8,63 al kg)

€ 0,89

0,69

Detersivo liquido 
per lavatrice 
aloe/lavanda
3 l (€ 0,90 al l)

2,69
Sgrassatore 
universale
spray marsiglia
1 l 

1,39

Ammorbidente 
concentrato
1,5 l (€ 1,13 al l)

1,69

Detergente WC 
disincrostante
750 ml (€ 1,05 al l)

0,79

Spray bagno 
3 in 1
1 l 

1,39

2
pezzi

PREZZI VALIDI DAL 08/07 AL 19/07 2020

1,5 l (€ 1,13 al l)

1,69

-21%

Pastiglie per 
lavastoviglie
375 g (€ 3,97 al kg)

€ 1,89

1,49

Ammorbidente 
concentrato
1,5 l (€ 1,13 al l)

Ammorbidente 
concentrato
1,5 l (€ 1,13 al l)

0,99

-21%

Pastiglie per 
lavastoviglie
375 g (€ 3,97 al kg)

 1,89

25
tabs

Lavapavimenti
Fresco pulito
1,5 l (€ 0,66 al l)

0,99

Happy
Price

Happy
Price



Nutella biscuits
304 g (€ 9,84 al kg)

2,99

File� i di alici distese 
del Mar Cantabrico 
all’olio di oliva
70 g (€ 28,43 al kg)

1,99

Crema di melone 17°
50 cl (€ 6,98 al l)

3,49

Souvignon IGT/
Pinot rosa IGT 
Veneto Maschio
75 cl (€ 3,19 al l)

2,39

Antipasto
mediterraneo
950 g (€ 3,15 al kg)

2,99

Kinder Joy
60 g (€ 54,83 al kg)

3,29

Occasioni da prendere
al v

ol
o

Happy
Price

FIN
O

AD
ESA

UR
IME

NTO
SCO

RTE

FINO
AD ESAURIMENTO

SCORTE

OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

Bevanda Succoso
400 ml (€ 1,23 al l)

0,49

Birra Lager 
Dahlberg 4,7° 
1 l

0,89
Kinder Joy
60 g (€ 54,83 al kg)

2,99

Pasta integrale
La Molisana
3 formati
500 g (€ 1,78 al kg)

0,89

Kinder Brioss 
la� e e cacao
280 g (€ 8,18 al kg)

2,29

Pane per 
sandwich classico
750 gr (€ 1,32 al kg)

0,99
Prosciu� o co� o alta 
qualità nazionale
130 g (€ 23,00 al kg)

2,99

1 l

Blu di capra
150 g (€ 13,27 al kg)

1,99



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Chewingum in bara� olo
gusti assortiti
65 g (€ 24,46 al kg)

1,59

Happy
Price

OCCASIONI DA 
PRENDERE AL VOLO

RIMBORSO DEL

www.oraripartidate.it
SCOPRI DI PIÙ SU

FINO A 50€ DI RIMBORSO.
SULLA SPESA DELLE MARCHE PARTECIPANTI,

Collu� orio OralB 
Denti e Gengive
1000 ml

2,99

Whiskas stracce� i
12 buste
1020 g (€ 3,91 al kg)

3,99

Mastro Lindo pavimento
1900 ml (€ 1,05 al l)

1,99

Segui i consigli di
Miss Creamy Creamy
sui nostri social Sistema lavapavimenti autopulente

secchio con doppio scomparto: wash per lavare 
e dry per strizzare. Questo sistema perme� e
di non toccare l’acqua sporca con le mani.
Il bastone con testa rotante a 360° perme� e
di raggiungere anche gli spazi più diffi  cili. 
Capacità del secchio 11 l ca

19,99

Scopa ele� rica 2 in 1 NECCHI
senza fi lo e senza sacche� o, 2 velocità con 
indicatore led. Contenitore polvere 0,8 l con 
svuotamento facilitato. Spazzola rotante 
motorizzata con rullo antigraffi  o removibile. 
Filtro permanente con griglia in acciaio lavabile. 
Ba� eria al Litio estraibile. Con accessori

69,99

LAVA 
STRIZZA E 
ASCIUGA

Spazzola rotante 
motorizzata

Filtrazione 
ciclonica

2 panni in microfi bra

Caff è in capsule
decaff einato
compatibili con Dolce Gusto
112 g (€ 28,48 al kg)

3,19

Wafers rolls e cuore
per gelati
50 g (€ 19,80 al kg)

0,99

Facile da riporre : il manico  

si smonta e può essere 

conservato nel secchio

Acqua Sangemini 
naturale
500 cl x 6 (€ 0,66 al l)

1,99



100% COTONE

Coppia spugna da bagno  “Sorbe� o“
con lavorazione Jacquard. 
Asciugamano viso misura 50x100 cm e 
ospite 30x50 cm. Colori assortiti

4,99

Tappeto scendidoccia
in spugna di cotone. 
Misura 40x60 cm, 
100% cotone

2,59

3 Manopole da bagno
in spugna di cotone

1,99

Bicchiere 
portaspazzolino da denti
in fi bra e legno di bambù. Per 
tenere in ordine gli spazzolini 
di tu� a la famiglia

2,99
Organizer multiuso
in fi bra e legno di bambù. Per 
avere tu� i i tuoi ogge� i sempre 
in ordine

4,99

Soffi  one per doccia
ø 11 cm, 3 impostazioni ge� o 
selezionabili con un click. Pioggia, 
cascata, pioggia e cascata

5,99

Tubo fl essibile per doccia
stru� ura esterna in acciaio 
inossidabile, lunghezza 1,5 m ca. 
Include due guarnizioni

2,99

Portasapone
in fi bra e legno di bambù. 
Misura 13,2x8,5x2,5 cm ca

1,99

Il bambù è un materiale 
naturale, resistente ed ecologico, 

che perme� e di creare un 
ambiente caldo e accogliente

Usa i diversi casellari per spazzole, 
trucchi, in uffi  cio o in cucina

Doccia
Felce Azzurra
250 ml (€ 3,56 al l)

0,89

Happy
Price



BPA
free

IMPILABILE

6 Bicchieri

Padella “Cervinia Diamond“ BALLARINI
Ø 28 cm
rivestimento interno antiaderente Keravis 
Diamond rinforzato con particelle di diamante 
naturale titolo 18 Carati. Corpo in alluminio ad 
alto spessore, rivestimento esterno integrato con 
particelle di rame per una massima resa su gas. 
Manico con finitura antiscivolo, parafiamma in 
alluminio, con vite in acciaio inox

14,99

HEAVY
METAL
NICKEL

free

Stampo per hamburger
Ø 10,5 cm

1,00

Ciotola con coperchio Ø 20 cm  Sanaliving Omada
Con antibatterico Microban®. Esterno colorato interno bianco.  
Usala in cucina per preparare o conservare gli alimenti o  in 
tavola per servire piatti caldi o freddi 

3,99

Per una protezione 
del materasso a 360°

Coprimaterasso 
Strech, in spugna Jacquard, con angoli elasticizzati

1 Piazza 2 Piazze
misura 90x190 cm ca misura 180x200 cm ca

5,99 7,99

Traversa Sanitaria 
Impermeabile a cielo aperto. 
Tessuto agugliato accoppiato a film impermeabile

Singolo Matrimoniale
misura 100x150 cm ca misura 100x240 cm ca

9,99 15,99

La fi bra di bambù presente nella federa ha proprietà antiba� eriche naturali che prevengono 
funghi e ba� eri e assicurano la traspirazione. L’alto potere assorbente di umidità e asciugatura 

rapida, evita la formazione di odori e favorisce un riposo salutare. Il bambù è una fonte 
biologica naturale rinnovabile che si riproduce velocemenete

Anatomico, traspirante, 
anallergico, antiodore, 

antiacaro

Spazzola lavapia� i
con dosatore. Impugnatura ergonomica con contenitore 
per il sapone liquido e tappo in silicone 

2,99
per il sapone liquido e tappo in silicone 

,992,99,99
Evita il conta� o 

dire� o delle mani 
con il sapone

Con antiba� erico 
Microban®

La tecnologia Microban® del 
rivestimento interno comba� e la 

proliferazione di microbi e ba� eri, 
garantendo la massima igiene 
anche tra un lavaggio e l’altro

Bo� iglia in vetro 
decorato CERVE
con tappo ermetico, ideale 
per acqua, olio e bevande.
Capacità 1 l 

1,99

6 Bicchieri acqua decorati CERVE
250 cc

4,99

con tappo ermetico, ideale 
per acqua, olio e bevande.

Guanciale con federa
in viscosa di bambù
misura 50x80 cm

8,99

  

Due federe copriguanciale
in spugna Jacquard, con cerniera 
che ne permette la facile rimozione 
per il lavaggio 

4,99



T Shirt intima uomo  
KAPPA
mezza manica, in cotone. 
Taglie e colori assortiti

4,99

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

8,90

Crema solare 
protezione 30/50
180 ml (€ 49,94 l l)

8,90

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

5,90

Maxi t shirt donna 
in cotone POMPEA
con stampa. Modelli, 
taglie e colori assortiti

7,99

Pigiama corto 
donna POMPEA
con stampa. Taglie e 
colori assortiti

9,99

Salvapiede  POMPEA
modelli, taglie e colori 
assortiti

1,29

Ciaba� a donna
con applicazioni.
Numeri e colori assortiti 

4,99

Telo Mare
impreziosito da filo in Lurex. 
Misura 90x170 cm, ideale anche 
come Pareo

5,99

Polo uomo  
NAZARENO GABRIELLI
manica corta, in piquet stampato di 
puro cotone. Taglie e colori assortiti

9,99 100% COTONE

Completo uomo
composto da maglia mezza manica e 
pantaloncino in morbido jersey di cotone, 
taglie, modelli e colori assortiti

7,99

Coppia di tendine parasole 
per auto
con 4 ventose per migliore stabilità.
Misura 43x38 cm

1,99

Parasole  termico
con due lati termorifl e� enti. 
Si posiziona facilmente e 
velocemente sul parabrezza 
dell’auto grazie alle due ventose. 
Misura 130x60 cm

2,99



La pianta ama la luce 
e il clima caldo/mite. 
Ottima la sistemazione 
vicino ad una finestra 
me riparata da correnti 
d’aria.

Scegliete terriccio 
universale per piante 
in vaso, altamente 
drenante e contenente 
fertilizzante organico.

Annaffi  ate tu� e le 
volte che la parte 
superfi ciale del 
terriccio è asciu� a 
fi no a una profondità 
di 1 cm.

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

Anthurium 
colori vari, 
vaso Ø 14 cm

5,99

 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.

Iscriviti alla nostra newsle� er e ricevi il volantino in digitale.
 www.insmercato.it

 Fi
no

 a
d 

es
au

ri
m

en
to

 s
co

rt
eSEGUICI SUI SOCIAL

Generalmente, queste 
piante non sopportano 
l’eccesso di umidità e 
amano un luogo caldo e 
riparato.

La miscela di terreno 
ideale è composta 
da limo da giardino  
mescolato con torba e 
sabbia grossa o ghiaia 
lavata.

Nel periodo vegetativo 
inumidite il terreno 
in modo uniforme, 
lasciandola quasi 
seccare del tu� o prima di 
annaffi  are nuovamente.

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

Piante grasse 
assortite,
vaso Ø 10,5 cm

2,49
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