
Vivi al meglio, vivi iN’s!

dal 13 al 24 maggio 2020

Barbecue mania!

Costine di suino 
Italia
al kg

5,90-20%

Sangiovese 
Rubicone IGT
75 cl (€ 1,59 al l)

€ 1,49

1,19

Salsiccia fresca 
di suino Italia
500 g (€ 5,78 al kg)

2,89



speciale barbecue 
I nostri consigli per 
una grigliata perfetta

Pollo, perfetto per una grigliata leggera.
Il nostro consiglio: per evitare di seccarlo prepara una 
marinatura con semplici ingredienti olio, sale e aromi, prima 
della cottura 

Salsiccia, immancabile in ogni grigliata che si rispetti.
Il nostro consiglio: cucinatela sempre intera, senza tagliarla 
per non perdere i preziosi succhi che tanto la rendono saporita 

Tagliata, la regina della grigliata.
Il nostro consiglio: per ottenere una tagliata tenera, togli  
la carne dal frigo almeno 60 minuti prima di cuocerla: gli 
sbalzi di temperatura la fanno indurire. Accompagnala con 
le nostre patatine fritte della linea Gustarelli, il successo è 
assicurato 

Spiedini, pratici e allegri, sono perfetti anche per i più piccoli. 
Il nostro consiglio: abbinatelo alle nostre salse PRIMAVOGLIA 
per un sapore ancora più gustoso.



PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

filiere selezionatefuoco alle griglie
La nostra carne proviene solo da 
allevamenti italiani

DA

ALLEVAMENTI

Spiedino rustico 
di suino Italia
al kg

7,90

Tagliata di bovino
aromatizzata
al kg

14,99

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

2,79
Braciola di lombo 
di suino Italia
al kg

6,49
Salsiccia di  tacchino 
e pollo Italia
450 g (€ 5,98 al kg)

2,69

Pollo Diavole� o
al kg

3,99

Fusi di pollo 
Italia
al kg

3,49

Sovracosce
di pollo Italia
al kg

3,99

Happy
Price

Accendi Facile 600 ml
in gel spray
per favorire l’accensione di legna 
e carbonella in barbecue, grill e 
camini domestici. La particolare 
composizione a base di sostanze 
naturali lo rende di facile e sicuro 
utilizzo; non sprigiona fumi ed 
odori durante la combustione, 
quindi non altera i sapori degli 
alimenti. Sicuro grazie al tappo 
salvabimbo
600 ml (€ 6,65 al l)

3,99



PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

Birra Dahlberg 
Lager 4,7°
50 cl (€ 0,98 al l)

0,49

Birra Hefe 
Weissbier 5,2°
50 cl (€ 1,18 al l)

0,59

Birra Dahlberg 
Lager 4,7° 6x33 cl
198 cl (€ 1,11 al l)

2,19Lambrusco
di Sorbara DOP
75 cl (€ 2,65 al l)

1,99

Birra
Hollebrau 5°
66 cl (€ 1,14 al l)

0,75

Pepsi Cola Twist
1,75 l (€ 0,57 al l)

0,99
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COSTINE AL MIELE

Scopri la nostra Rice� a Social: 
le Costine al miele una deliziosa 

variante che ti stupirà

fresche bollicine
Per accompagnare le tue grigliate

Costine di suino 
marinate Italia
al kg

8,49

Miele millefi ori
1 kg

3,99

cucina,
scatta e 
posta!

Happy
Price

Al miele, speziata o 
tradizionale...

cucina la tua grigliata 
con i prodo� i iN’s. 

Fa� o? Sca� a una foto, 
condividila sui social e 

tagga @insmercato! 

Prepara anche tu 
#qualcosadibuono



lo snack e' servito!
Delizie croccanti per ogni occasione

salse e wurstel
Tu� o quello che serve per rendere 
perfe� a la tua grigliata!

PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

Patatine classiche
300 g (€ 2,97 al kg)

0,89

Croccantini di mais
al formaggio 
100 g (€ 3,90 al kg)

0,39

Corne� i di mais 
al formaggio
120 g (€ 4,08 al kg)

0,49

Patatine rustiche 
150 g (€ 4,33 al kg)

0,65

Patatine paprika 
180 g (€ 5,50 al kg)

0,99

Patatine rustiche 
barbecue 
200 g (€ 3,95 al kg)

€ 0,99

0,79 -20%

Wurstel di pollo 
e tacchino
1 kg

2,49

Hamburger di 
prosciu� o co� o
150 g (€ 9,27 al kg)

1,39

Pance� a bacon 
aff umicata
150 g (€ 11,27 al kg)

1,69

Wurstel con 
formaggio
150 g (€ 3,93 al kg)

0,59

PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

Maionese
500 ml (€ 1,98 al l)

0,99
Maionese light
150 ml (€ 3,93 al l)

0,59
Ketchup
500 ml (€ 1,98 al l)

0,99

Pance� a bacon 
aff umicata

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

0,89



La nostra linea Gustarelli rallegra ogni tavola: prova 
i nostri sfi ziosi antipasti, tipici della gastronomia 
Italiana, come le olive ascolane e le mozzarelline 
impanate e i contorni già pronti, perfe� i per chi ha poco 
tempo per cucinare. In questo numero tante proposte 
per completare la tua grigliata con allegria. 

PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

Patate a spicchi 
sfi ziose
450 g (€ 3,31 al kg)

1,49

Patate e Carciofi  /
Patate e Funghi
450 g (€ 4,42 al kg)

€ 2,49

1,99

Cous cous
con verdure
500 g (€ 4,58 al kg)

2,29-20%

Patate prefri� e
1 kg

0,99

Mozzarelline impanate
prefri� e
250 g (€ 7,16 al kg)

1,79

Olive all’Ascolana 
prefri� e
250 g (€ 7,16 al kg)

1,79

Pollo alla diavola 
con patate
500 g (€ 6,98 al kg)

€ 3,79

3,49 -7%



Me� i in tavola il sorriso!

Riso Fiorile: il miglior alleato in cucina per ogni pia� o 
a base di riso. Un vero tesoro di proprietà e di benefi ci. 
Riso� i, insalate di riso, rice� e con riso basmati o 
cereali… la fantasia può volare alto e in tavola tu� i 
sentiranno la diff erenza. Trova il formato che più si 
addice alle tue esigenze e chicco per chicco, esalta i 
sapori che ami.

PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

Riso Ribe 
Parboiled
1 kg

1,39

Mix 5 Cereali /
Cereali e Lenticchie
preco� i
500 g (€ 3,78 al kg)

1,89
Riso Roma
1 kg

1,39

Riso Basmati
2 kg (€ 1,65 al kg)

3,29
Riso chicco lungo
2 kg (€ 0,90 al kg)

1,79
Riso Originario
1 kg

0,94

chicchi di gusto
Tanti tipi di riso per le tue rice� e



Novità
da FRUTTETI

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

Cipolla rossa tubo
Cat. I
500 g (€ 1,98 al kg)

0,99

Indivia Belga
Cat. I
500 g (€ 3,18 al kg)

1,59

Zucchina verde
Cat. I Italia
al kg

1,39

Insalata iceberg
200 g (€ 4,95 al kg)

0,99
Insalata due� o 
julienne
250 g (€ 3,96 al kg)

0,99

PREZZI VALIDI DAL 13/05 AL 24/05 2020

Torce� i
200 g (€ 13,95 al kg)

2,79

Paste di Meliga
250 g (€ 11,96 al kg)

2,99

Passerina
Terre di Chieti IGT
75 cl (€ 3,32 al l)

2,49

Crema di 
Limoncello 17°
50 cl (€ 7,98 al l)

3,99

Fiano di Avellino 
DOCG
75 cl (€ 6,65 al l)

4,99

Mix peperoni dolci
Cat. I Italia
500 g (€ 3,98 al kg)

1,99

Mirtilli jumbo
250 g (€ 9,56 al kg)

2,39

-20%

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

€ 0,99

0,79

Vodka alla fru� a 
gusti pesca/fragola
70 cl (€ 5,70 al l)

3,99



Occasioni da prendere
al v

ol
o

Happy
Price
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OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

Sorrisi di sfoglia 
mela / cacao
250 g (€ 7,96 al kg)

1,99

Bevanda Aloe Mango / 
Aloe Melograno
50 cl (€ 1,78 al l)

0,89

Bevanda 100% fru� a BIO
gusti assortiti
500 ml (€ 3,58 al l)

1,79

Montepulciano 
d’Abruzzo DOC 12,5°
1,5 l (€ 1,66 al l)

2,49

Salume di manzo
75 g (€ 26,53 al kg)

1,99

Bontà di cuore 
Avesani
250 g (€ 7,96 al kg)

1,99

Parmareggio snack 
5x17 g
85 g (€ 18,71 al kg)

1,59

Ananas
allo sciroppo
340 g (€ 2,32 al kg)

0,79

Ananas allo sciroppo 
naturale
340 g (€ 2,32 al kg)

0,79

Aqua Vitamin
40 cl (€ 1,23 al l)

0,49
Snack croccanti
200 g (€ 7,45 al kg)

1,49

Salame di prosciu� o
100 g (€ 19,90 al kg)

1,99
16

pezzi

The al limone 
in capsule
192 g (€ 16,61 al kg)

3,19

Waff eln
250 g (€ 3,96 al kg)

0,99



Happy
Price

FINO AD ESAURIMENTO SCORT
E

OCCASIONI DA 
PRENDERE AL VOLO

Detersivo liquido 
igienizzante Bioster Form
1625 ml (€ 1,22 al l)

1,99

Ricarica sgrassatore 
disinfe� ante
750 ml (€ 1,59 al l)

1,19

Fazzole� i 
decorati 
6 x 9 fazzole� i

0,89

Ricarica sgrassatore 
disinfe� ante
750 ml (€ 1,59 al l)

6 Pia� i piani o fondi in vetro 
opale temperato linea ‘Ebro’  
BORMIOLI

4,99

3 Bara� oli in 
vetro decorato 
‘Maison Vintage’
Zucchero, Caffè, Sale.
Tappo in alluminio, 
capacità 800 cc 

4,99

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

1,99

6 Bicchieri in vetro decorato 
‘Maison Vintage’ CERVE
capacità 250 cc

4,99

Iper 
resistente 

a urti e 
scheggiature

COCOC

IMPILABILI

6
pezzi

6
pia� i

PRODOTTI DISPONIBILI DAL 18/05 2020



Non è necessario alcun 
tubo di collegamento o 

supporto esterno

Spazzola pavimento 
motorizzata

Ventilatore a piantana 
‘Retrò’ BEPER
stru� ura in metallo e 4 pale 
in alluminio, ø griglia 45 cm, 
3 velocità di ventilazione, 
oscillazione automatica 70°. 
Altezza massima 130 cm, base 
rotonda antiscivolo 

39,99

Raff rescatore d’aria ARDES 80W
raff resca l’ambiente sfru� ando il 
principio di evaporazione dell’acqua. 
3 velocità di ventilazione, oscillazione 
automatica delle ale� e, fi ltro antipolvere, 
con ruote, timer e telecomando, 2 pane� i 
ghiaccio in dotazione  

59,99

Ventilatore a piantana 50 W
ø 40 cm ca, altezza 125 cm ca, 
griglia a nido d’ape, 3 velocità, 
oscillazione automatica, base 
d’appoggio da 60 cm 

14,99

Zanzariera
con lampada  Led e cavo USB luce UVA.
La ventola di aspirazione a� ira le zanzare 
e le intrappola all’interno. Piccola e 
portatile facile da trasportare e da  pulire 
grazie al vassoio rimovibile e lavabile 

6,99

Artic Fresh ventilatore Box tondo 50 W
3 velocità, 5 pale, diametro pale 36 cm ca, 
inclinazione regolabile, griglia di protezione 

19,99
Telefono Cordless
Gigaset A270
vivavoce e ampio display 
illuminato da 1.5 pollici, periodo 
di stand-by fi no a 200 h, tempo per 
conversazioni fi no a 18h, 80 voci 
registrabili  in elenco telefonico, 
elenco delle ultime 25 chiamate 
in entrata e uscita con ora e data, 
funzione allarme, 10 suonerie, 
tastiera con grandi tasti.
Semplice installazione, Plug & Play

24,99 

Zanzariera ele� rica BEPER
corpo in metallo, tubi luminosi con raggi ultraviole� i UVA.
Raggio di azione 80 m2 circa, vassoio estraibile per una facile pulizia. 
Griglia Open Top per maggiore a� razione. Appendibile 

19,99

Mini ventilatore portatile 
con nebulizzatore
colori assortiti ,funziona
con ba� erie non incluse 

3,99

Si trasforma in 
aspirapolvere portatile per 
pulire anche l’automobile, 

le fi nestre e i davanzali 

Tecnologia Eco Dect : 
non eme� e onde radio 
in modalità stand-by

Aspirapolvere con sistema ciclonico 
senza fi lo 120 W
spazzola pavimento motorizzato con luce LED, 
spazzola multifunzione e spazzola per divani, 
2 velocità. Contenitore polvere rimovibile. 
Ba� eria al litio

69,99 



Prenota
il prodo� o
in negozio

Disponibile
in 7 giorni 
lavorativi

Ritira il tuo
prodo� o

in negozio

Set pratico e funzionale ideale per giardini e 
verande
composto da 1 divano a due posti, 2 poltroncine 
comode con braccioli ed 1 tavolino con top in 
vetro temperato chiaro.
Realizzato in ferro verniciato epoxy grigio, e 
textilene rigato bianco e grigio tra� ato per 
resistere agli agenti atmosferici

Guanto rimuovi peli 
per cani e ga� i
la comoda struttura 
a 5 dita permette di 
adattarsi alla mano e di 
massaggiare e rimuovere 
facilmente il vecchio pelo 
dalla pelliccia del tuo 
cane o del gatto, senza 
spaventarlo

3,99

Scatola Porta-A� rezzi Hero Box
compatta, con vassoio estraibile e maniglia per trasporto. 
Angoli arrotondati anti-urto. Misura 33x20x16h

4,99

Zerbino So� ociotola
in polipropilene e fondo in 
gomma. Misura 40x60 cm, 
disegni e colori assortiti 

4,99 149,00

Tappe� ino refrigerante 
per cani e ga� i
in gel, misura 30x40 cm 

3,99

Felix 
‘Le ghio� onerie’
100 g x 6 (€ 4,15 al kg)

2,49
Happy
Price

PRODOTTO DISPONIBILE DAL 18/05 2020



La dipladenia ama le 
temperature miti e i 
luoghi luminosi. 

Il terreno è una 
miscela di terra da 
giardino, foglie, torba 
e sabbia.

In primavera e 
sopra� u� o in estate 
va innaffi  ata di 
frequente, lasciando 
asciugare il terreno tra 
un’annaffi  atura e la 
successiva.

La pianta predilige un 
clima temperato ed 
un’esposizione a zone 
soleggiate per almeno 
5 o 6 ore al giorno.

Il terreno ideale è 
sabbioso, asciu� o, 
molto fertile e ricco 
di humus.

La Margherita necessita 
di annaffi  ature regolari, 
sopra� u� o da marzo a 
se� embre.

La fotografi a ha valore puramente illustrativo. 

Margherita
colori assortiti, 
vaso Ø 10 cm

1,49

Dipladenia
vaso Ø 14 cm

3,99

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

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

Terriccio 
universale 20 l 

1,39

Concime liquido 
universale
1 l

1,49

 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
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