
In’s, qualcosa di buono ti aspetta.

È ARRIVATO IN’S ORTO

LA MIGLIORE FRUTTA E VERDURA DA OGGI ANCHE SFUSA.

Vivi al meglio, vivi iN’s!

dal 10 al 21 giugno 2020

The alla pesca/limone 
1,5 l (€ 0,36 al l)

€ 0,68

0,54 -20%

Banane Cavendish
al kg

0,99
-20%

5 Rainbow
450 g (€ 3,53 al kg)
6 Black Lemon
480 g (€ 3,31 al kg)

€ 1,99

1,59



PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

Mela Golden
Cat. I Italia cal. 80/85
al kg

1,49
Mela
Red Delicious
Cat. I Italia cal. 80/85
al kg

1,49

Pera Kaiser
Cat. I Sud Africa
al kg

2,49

PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

Pomodoro 
cuore di bue
Cat. I Italia
al kg

2,49

Zucchina verde
Cat. I Italia
al kg

0,99

Ananas
Extra Sweet
Cat. I Costa Rica
al kg

0,99

è arrivato in's orto
Il meglio della nostra fru� a e verdura,

da oggi anche sfusa.

Mini anguria
CAT. I Italia
al kg

1,19

PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

Contenitore 
interno per 

servizio in tavola

Centrifuga per insalata
ø 24 cm, pomolo ergonomico, 
colori assortiti

3,99

Insalatiera in polipropilene
Ø 26 cm         o Ø 23 cm         o Ø 20 cm

2,99 1,99 1,49



senza
glutine

senza
Lattosio

Frollini al miele 
senza glutine
300 g (€ 5,63 al kg)

1,69

Quinoa break 
senza glutine
90 g (€  11,00 al kg)

0,99
Pasta
senza glutine
formati assortiti
400 g (€ 2,38 al kg)

0,95
Farina
senza glutine
500 g (€ 2,98 al kg)

1,49

Burro
senza la� osio
200 g (€ 9,95 al kg)

1,99

La� e PS UHT
Alta Digeribilità
senza la� osio
1 l

0,99

Yogurt
senza la� osio
gusti assortiti
250 gr (€ 2,76 al kg)

0,69

Formaggio Molle
senza la� osio
350 gr (€ 8,54 al kg)

2,99

Il gusto di mangiare 
senza pensieri

Frollini al miele 
senza glutine
300 g (€ 5,63 al kg)

1

Frollini al cacao 
senza glutine
300 g (€ 5,63 al kg)

1,69
Crackers
senza glutine
200 g (€ 7,45 al kg)

1,49
Il gusto di mangiare 

Frollini al cacao 
senza glutine
300 g (€ 5,63 al kg)

1
Crackers
senza glutine

Plumcake
senza glutine
160 g (€ 7,44 al kg)

€ 1,49

1,19 -20% Pizza Margherita senza 
glutine e senza la� osio
320 g (€ 11,84 al kg)

3,79

Frollini al miele 

300 g (€ 5,63 al kg)

Frollini al miele 

Scopri la rice� a del nostro 
chef Roberto Valbuzzi
sui nostri canali social.

PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020



filiere selezionate
La nostra carne proviene solo da 
allevamenti italiani

DA

ALL
EVAMENTI

Fe� ine scelte
di bovino adulto
al kg

13,49

Cotole� e con fi le� i 
di pollo Italia
230 g (€ 7,78 al kg)

1,79

Involtini di pollo 
con salvia e 
pance� a Italia
al kg

7,90

Polpe� e di pollo 
e tacchino Italia
300 g (€ 7,63 al kg)

2,29

7,90

Grancotole� a con 
spinaci Italia
300 g (€ 9,97 al kg)

2,99

O� ima per co� ura di 

carne, pesce e verdure

Superpiastra in alluminio Ø 36 cm circa
con rivestimento interno antiaderente a 6 strati con alta 
percentuale di particelle di pietre minerali 

9,99

HEAVY
METAL
NICKEL

free

Hamburger di bovino
Sco� ona con mozzarella
220 g (€ 13,59 al kg)

2,99

SENZA
LATTOSIO

Happy
Price

C
uc

iniamoinsiem
e

Pe� o di pollo 
intero Italia
al kg

6,49

cucina,
scatta e 
posta!

Una rice� a tipica della 
cucina italiana, sempre 

ge� onatissima!
Preparala con i 

prodo� i iN’s. 
Fa� o? Sca� a una foto, 
condividila sui social e 

tagga @insmercato! 

Prepara anche tu 
#qualcosadibuono

Peperoni gialli/rossi
Cat. I Italia
al kg

2,99

Peperoni gialli/rossi
Cat. I Italia

Prezzemolo 
tritato surgelato 
50 g (€ 13,80 al kg)

0,69

Olio extra vergine 
di oliva Bio 
75 cl (€ 5,99 al l)

4,49

pollo ai 
peperoni
Scopri la nostra Rice� a Social: 
il Pollo ai peperoni, un delizioso 
classico che ti piacerà

PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020



PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

piccole delizie condire con gusto
Le verdure più buone conservate 
con amore

Preziose spremiture di olive

Cetriolini
all'aceto di vino
350/180 g (€ 5,44 al kg)

0,98

Carciofi  interi
340 g (€ 5,85 al kg)

1,99

Olive verdi giganti
1000/590 g 
(€ 4,56 al kg)

2,69

Olive nere denocciolate
sgocciolate
125 g (€ 7,92 al kg)

0,99

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

0,98
Peperoni in agrodolce
350/180 g (€ 5,44 al kg)

0,98

Olio extravergine 
di oliva 
50 cl (€ 3,98 al l)

1,99

Olio extravergine di 
oliva  Terre di Bari 
DOP
75 cl (€ 5,32 al l)

3,99

Olio di sansa 
e oliva 
1 l

€ 2,39

2,29

Olio di oliva 
1 l

€ 3,29

2,69-4% -18%

Olio extra vergine 
di oliva 
1 l

3,39

Happy
Price



PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020 PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

disseta la tua 
giornata
Tante bibite per una pausa 
che rinfresca

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

1,99

Gatorade
1 l 

0,89

Happy
Price

assapora l'estate
Gelati per tu� i i gusti sempre 
pronti nel tuo freezer

10 Ghiaccioli 
con succo di fru� a
700 g (€ 2,13 al kg)

1,49
6 Fragolini
ghiaccioli alla fragola 
con cuore di gelato
300 g (€ 4,63 al kg)

1,39

Bibite senza 
zucchero assortite
75 cl  (€ 0,65 al l)

0,49

Happy
Price

Borsa portabo� iglie 
refrigerante
mantiene la temperatura 
delle bevande refrigerate 
durante la calda stagione 
estiva.

2,99

PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

20 Formine refrigeranti
riutilizzabili a forma di fru� a. 
Non diluiscono la bevanda

1,00

Bibite analcoliche 
assortite
20 cl  (€ 3,95 al l)

0,79

Gelato variegato 
in vasche� a
gusti assortiti
500 g (€ 4,58 al kg)

2,29



Happy
PriceOCCASIONI DA 

PRENDERE AL VOLO

PREZZI VALIDI DAL 10/06 AL 21/06 2020

resistenza e 
morbidezza
Tu� i i prodo� i in carta per la tua casa

Asciugatu� o
ecologico
150x2

1,99

Carta igienica
ecologica
4 rotoli x 400 strappi

1,69

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

3,49

Asciugatu� o decorato
3 veli, 2 rotoli x 75 strappi

1,19

Fazzole� i 
4 veli, 18x10

1,19
-20%

Tovaglioli 
colorati
38x38 cm

€ 0,99

0,79

Spugna 
bagno a rete
1 pezzo

0,89

Bagnoschiuma 
Felce Azzurra
650 ml (€ 2,91 al l)

1,89 Ricarica disinfe� ante 
Bioster Form
750 ml (€ 1,59 al l)

1,19

Dosi Pods
per lavatrice
972 g (€ 6,07 al kg)

5,90
AZ Dentifricio carie gel
450 ml (€ 8,87 al l)

3,99

TI RIMBORSIAMO IL

www.oraripartidate.it
SCOPRI DI PIÙ SU

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

4
rotoli

2
rotoli

2
rotoli

10
rotoli

18
pezzi

50
pezzi



Happy
Price
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OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

Olive farcite con 
peperone
350/150 g (€ 5,27 al kg)

0,79

Formaggio 
Leerdammer
350 g (€ 7,11 al kg)

2,49

Birra Warsteiner 
4,8° 
66 cl (€ 1,50 al l)

0,99
Carne lessata
90x6 g (€ 7,39 al kg)

3,99

Salamini Bere� a
gusti assortiti
85 g (€ 18,71 al kg)

1,59

Caramelle 
gommose “Frizzi”
175 g (€ 5,09 al kg)

0,89

Doritos Chilli
150 g (€ 9,27 al kg)

1,39

Frollini al farro 
BIO
350 g (€ 4,26 al kg)

1,49

150 g (€ 9,27 al kg)

Patatine Lay’s 
300 g (€ 5,63 al kg)

1,69

Fe� e bisco� ate 
al malto d’orzo
320 g (€ 3,09 al kg)

0,99

Grissini al sesamo
porzionati
200 g (€ 4,45 al kg)

0,89

Treccia con crema 
e cioccolato
350 g (€ 5,40 al kg)

1,89



Telo Arreddatu� o multiuso
in fresco e puro cotone, ideale per 
rinnovare il divano, il letto o la tavola

Misura: Misura:
160x250 cm 250x250 cm 

7,99 9,99

Coppia Federe
in cotone, misura 50x80 cm, 
fantasie assortite

3,99

Brandina pieghevole
telaio in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche atossiche, doghe in legno 
di faggio, materasso in Poliuretano 
espanso dimensioni 75x183x7 cm. 
Pratiche rotelle per facilitarne lo 
spostamento, gambe fisse al telaio. 
Dimensione brandina 80x190x27 cm

49,99

Bermuda uomo
in jeans
5 tasche, 100% cotone, 
taglie assortite

6,99

Polo uomo KAPPA
100% cotone piquet, 
mezza manica.
Colori e taglie assortiti

9,99

T-shirt uomo 
mezza manica
AVX Avirex DEPT.
100% cotone.
Colori e taglie assortiti 

6,99

So� olenzuolo
con maxi angoli in cotone, fantasie assortite

Singolo misura: Matrimoniale misura:
90x200 cm 170x200 cm 

4,99 6,99

Perfe� o per cucina, 
studio o  come 

so� olavabo in bagno

Salvaspazio per una 
casa sempre in ordine

Scaff ale ad angolo
in legno di Bambù con 3 ripiani.
Portata 5 kg per ripiano ca

24,90

2 Asciugamani
in spugna di cotone: 
viso misura 50x90 cm e 
ospite misura 40x50 cm, 
fantasie assortite

4,99

100% COTONE

100% COTONE

Scarpa Sportiva KAPPA
a taglio basso, unisex. 
Tomaia in rete e suola in gomma 
leggera e resistente, Logo Omini 
sul fianco e Lettering Kappa sulla 
linguetta

18,99

Maglia donna
mezza manica,
taglie assortite

5,99

Pantalone 
donna
taglie assortite

9,99



Si ada� a a tu� i i 
tipi di sedile: con e 

senza braccioli

Ada� o anche per 
borse, valigie, scarponi 

e baule� i moto

Raff resca l’ambiente 
sfru� ando il principio di 
evaporazione dell’acqua

Topper corre� ore in Memory Foam
realizzato con tessuto in Aloe Vera
grazie alla sua perfetta ergonomia, offre 
il sostegno ideale alla colonna vertebrale. 
Lavorazione bugnata della lastra interna 
per una maggiore azione massaggiante e di 
relax lungo tutto il corpo. Per un corretto uso 
posizionare il topper sopra il materasso

Singolo misura: Matrimoniale misura:
80x190x5 cm 160x190x5 cm

49,99 79,99

Raff rescatore d’aria
BEPER 130 W
con funzione ionizzatore e 
umidificatore, capacità 10 litri. 
Display digitale, regolazione 
oscillazione verticale e orizzontale. 
3 velocità di flusso e 3 modalità di 
funzionamento selezionabili. Timer 
programmabile 24 ore. 4 ruote che 
ne facilitano lo spostamento, tanica 
estraibile, telecomando

89,99

Non è necessario alcun 
tubo di collegamento o 

supporto esterno

Dashboard
Pulisce e Lucida
cruscotti, parti in plastica, 
gomma e similpelle, lascia 
un velo antistatico e un velo 
protettivo contro i raggi UV 
600 ml (€ 5,82 al l)

3,49

Spray 
multifunzione 
WD-40
arresta i cigolii, 
pulisce e protegge 
dalla ruggine. Sblocca 
i bulloni e allenta i 
meccanismi bloccati. 
200 ml (€ 19,95 al l)

3,99

Fodera Coprisedile 
anteriore
singola

8,99

Detergente 
Specifi co
per la rimozione dei 
moscerini essicati 
all’esterno dei veicoli 
600 ml (€ 4,83 al l)

2,90

Detergente Specifi co
per il lavaggio manuale 
dei veicoli. Formula a PH 
neutro che rispetta tutte 
le superfici
1 l

1,99

Ventilatore da tavolo digitale BEPER
display led con pannello di controllo touch. 
12 velocità selezionabili, 3 modalità di 
funzionamento e timer programmabile fino a 
12 ore. L’oscillazione automatica orizzontale 
e verticale assicura un’efficace circolazione 
dell’aria nella stanza. Telecomando.
Dimensioni: 34x24x40 cm 

59,99

Zanzariera Ele� rica 
“Flash“
attira gli insetti grazie alla 
lampada, facile pulizia 
grazie al vassoio estraibile. 
Copertura massima 50 m2,
Ø 12 cm, h 30 cm, appendibile

6,99

Zanzariera Ele� rica a Led
attira gli insetti eliminandoli 
senza lasciare fumo o cattivi odori. 
Utilizzabile anche come luce notturna. 
Vano posteriore estraibile per una 
facile pulizia 

3,99

City bike 26”
telaio in acciaio monotubo 
ribassato, Cambio Shimano 
Ty 21 a 6 velocità, Manettini 
Friction, Freni V brake 
in acciaio, portapacco, 
parafanghi, cesto anteriore, 
impianto luci a batteria

129,00

Monopa� ino  Ele� rico
One kick  Three Twodots
facile da utilizzare, leggero e pieghevole, 
si avvia con una  spinta e poi si controlla 
usando i pratici comandi posti sul manubrio.
• ruota anteriore e posteriore da 8.5”
• freno elettrico e meccanico
• motore brushless 250 watt
• display LCD
• campanello
• luci a LED
• regolatore di velocità
• tempo di ricarica 2/3h
• velocità Max: 25 Km/h
• autonomia con carica completa 10/15Km
• batteria ricaricabile agli ioni di litio 6Ah

249,00

Pensato per muoversi velocemente 

in zone urbane, divertendosi e 

rispe� ando l’ambiente

Scopri gli
incentivi

statali

Sfoderabile
e lavabile

Timer programmabile.
Display LED

Scopri gli
incentivi

statali



Gradisce una 
collocazione molto 
luminosa, ma senza 
raggi dire� i del sole.

Consigliato un 
terriccio ben drenato, 
misto di sabbia, torba 
e corteccia.

Non ha bisogno di 
molta acqua e non 
occorre vaporizzare le 
foglie.

E’ una pianta che ha 
bisogno di sole, ma 
nella stagione calda è 
preferibile collocarla in 
una posizione di ombra 
luminosa.

Essendo una pianta 
grassa e di origine 
tropicale, non teme la 
siccità. Al contrario, 
patisce i ristagni idrici.

Il tipo di terreno che 
predilige è ricco di 
torba e ben drenato. 
Bene il comune 
terriccio per le piante 
grasse integrato con 
ghiaia e sabbia.

La fotografi a ha valore puramente illustrativo. 

 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
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Zamioculcas 
vaso Ø 12 cm

3,49

Kalandivia 
multicolor 
vaso Ø 11 cm

2,49

La fotografi a ha valore puramente illustrativo.
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