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Insieme per
l’ambiente

Mele Fuji
Banane
Cavendish
al kg

1

,39

Cat. I Italia
Cal. 80/85
al kg

€ 1,99

1

,69

Finocchio
vassoio

-15%

dal 19
dal
febbraio
15 al 26 APRILE
al 1 marzo
20202020

Cat. I Italia
al kg

1,89

Facciamo
#qualcosadibuono
per l'ambiente
Fare qualcosa di buono per l'ambiente è una nostra responsabilità.
I volantini: Abbiamo ridoo il numero di volantini cartacei favorendo
la leura di quello digitale.
I punti vendita: Nei nuovi punti vendita e in quelli ristruurati i
frigoriferi e le vasche dei surgelati, sono dotati di porte che consentono
un risparmio energetico del 30%. Abbiamo installato valvole
eleroniche per un utilizzo oimale delle centrali frigorifere ed usiamo
lampade a LED per gli impianti di illuminazione.
Le nostre shopper: Abbiamo introdoo una nuova linea di shopper
fae per l’80%, di plastica riciclata: una termica e una no, entrambe
certificate Climate Line, quindi CO2 neutral, ECOL e Blue Angel.
Il progeo per i ciadini: Il programma Spazio Verde è un’aività di
riqualificazione urbana. Nelle cià dove è prevista l’apertura di un
nuovo punto vendita, doneremo alle amministrazioni alberi per creare
aree verdi a disposizione della colleività.

#IORESTOACASA

Riscopri il piacere di cucinare a casa

Farina di grano
tenero tipo “00”

10 uova medie
da galline allevate a terra

1 kg

1,49

0

,37

Grana Padano

graugiato
200 g (€ 11,95 al kg)

2,39
Burro

500 g (€ 6,58 al kg)

3,29

Mozzarella

125 g (€ 4,40 al kg)

0,55

Lae parzialmente
scremato UHT
1l

0,64
lae

100%

italiano

Stracchino
al kg

4,99
PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

#sempr

scopri la convenienz

Vino bianco/rosso/
rosato 10,5°
75 cl (€ 1,45 al l)

Happy
Price

1,09

Birra
Hollebrau 5°

66 cl (€ 1,14 al l)

0,75

Vino bianco/rosso
"La Cacciatora"
5 l (€ 1,00 al l)

4,99
Birra Dahlberg
Lager 4,7°
50 cl (€ 0,98 al l)

0,49
PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

prebassi

za 365 giorni l’anno
Neare di
pera/pesca/albicocca
1200 ml (€ 0,79 al l)

0,95
Succo 100% di
ananas/tropicale/arancia
1l

0,95

Bibita cola/
aranciata

1,5 l (€ 0,30 al l)

0,45

Ananas
allo sciroppo

340 g (€ 2,91 al kg)

0,99

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

#sempr

scopri la convenienz
Piada sfogliata
4 pezzi
520 g (€ 2,29 al kg)

1,19

Pasta di semola
di grano duro
formati assortiti
500 g (€ 0,74 al kg)

0,37

Maionese

500 ml (€ 1,98 al l)

Polpa di pomodoro
400 g (€ 0,80 al kg)

0,32
PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

0,99

prebassi

za 365 giorni l’anno
Olio extra vergine
di oliva

Olio di oliva
1l

3

1l

,29

3

,49

Riso Arborio

Olio di semi
di girasole
1l

1

,19

1 kg

1,39

Ragù alla
bolognese
420 g (€ 2,36 al kg)

0

,99

Tonno pinna gialla
all’olio di oliva
240 g (€ 8,29 al kg)

1,99

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

Olio di semi vari
1l

0,99

Pane bianco
bauleo

Pane bauleo
di grano duro

Biscoi con gocce
di cioccolato
400 g (€ 2,48 al kg)

Caffè arabica

250 g (€ 6,76 al kg)

1,69

400 g (€ 1,63 al kg)

400 g (€ 1,73 al kg)

0

0

,65

,69

0,99

Caffè miscela
classica

500 g (€ 4,78 al kg)

2,39

Patatine Sticks

175 gr (€ 5,09 al kg)

0,89

Confeura extra
50% frua

Crema spalmabile
13% nocciole

Miele millefiori

1,19

2,49

2,89

450 g (€ 2,64 al kg)

750 g (€ 3,32 al kg)

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

500 g (€ 5,78 al kg)

passione gelato
Tuo il sapore della bella stagione

Happy
Price
Gelato in vaschea
gusti assortiti
600 g (€ 4,15 al kg)

2,49

Gran Crok

360 g (€ 6,36 al kg)

2,29

Gelato Imperiale
Coni panna
e cioccolato

420 g (€ 4,74 al kg)

1,99

PREZZIAD
VALIDI
DAL 15/04 AL 26/04
2020
FINO
ESAURIMENTO
SCORTE

gusti assortiti
320 g (€ 6,22 al kg)

1,99

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

aF

1,69

RUTTET
I

d

250 g (€ 6,76 al kg)

Kiwi Hayward

Cat. I, Origine Italia
1 kg

€ 2,39

-16%

1

,99

Insalata iceberg
Cat. I, Origine Italia
350 g (€ 2,83 al kg)

0,99
Pomodoro oblungo
italiano
Cat. I, Origine Italia
1 kg

2,49

Rucola

125 g (€ 6,32 al kg)

€ 0,99

0

,79

-20

%

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

Insalatina
novella lavata

125 g (€ 5,68 al kg)

€ 0,89

0

,71

-20%

filiere selezionate
AL

LEVAME
NT
I

DA

La nostra carne proviene solo da
allevamenti italiani

Bon Roll
melanzane e
pomodorini AIA
680 g (€ 7,19 al kg)

Happy
Price

4

,89

Lonza di suino
a fee soili Italia
200 g (€ 11,45 al kg)

2

,29

Costine di suino
aromatizzate Italia
al kg

8,49

Soili di fesa
di tacchino Italia
al kg

10,89
Tagliata di peo
di pollo Italia
350 g (€ 9,97 al kg)

Hamburger di
tacchino Italia

200 g (€ 7,45 al kg)

1,49

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

3,49

BENESSERE PER TUTTI
CON LA NUOVA LINEA
VITAWELL GLUTEN FREE
Senza glutine ma con gusto, con questa promessa abbiamo studiato
la nostra linea Gluten Free, tanti prodoi per tui i momenti della
giornata oenuti da materie genuine e di qualità.
La linea Vitawell la trovi solo da iN’s, scopri tua la linea nelle
nuove confezioni.

Quinoa break
senza glutine

90 g (€ 11,00 al kg)

0,99

Farina senza
glutine

500 g (€ 2,98 al kg)

1,49

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

0,95

Plumcake
senza glutine

Frollini al cacao
senza glutine

160 g (€ 9,31 al kg)

1,69

1,49

300 g (€ 5,63 al kg)

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

il benessere e’ bio
Scopri tua la linea Bio Harmon
interamente certificata BIO

Dentifricio
Biologico

75 ml (€ 19,87 al l)

1,49

Shampoo
Biologico

300 ml (€ 6,63 al l)

1,99

Detergente intimo
Biologico
300 ml (€ 6,63 al l)

1,99

Sapone Biologico
300 ml (€ 6,63 al l)

1

,99

PREZZI VALIDI DAL 15/04 AL 26/04 2020

Bagnodoccia
Biologico

400 ml (€ 4,48 al l)

€ 2,29

1

,79

-21%

Happy
OCCASIONI DA
Price
PRENDERE AL VOLO

Caffè in capsule
monorigine
Arabica

Biscoi Digestive

275 g (€ 21,78 al kg)

5,99

380 g (€ 2,87 al kg)

1,09
Gallee di chia/
quinoa
130 g (€ 9,15 al kg)

1,19
Biscoi all’uovo
700 g (€ 2,13 al kg)

1,49

Marmellate arance/
arance rosse/limone
di Sicilia Bio
Croc Choc

130 g (€ 9,92 al kg)

1

,29

Patatine Bret’s
con pepe nero

135 gr (€ 13,26 al kg)

1,79

E
T
R
O
C
FINO AD ESAURIMENTO S

360 g (€ 6,92 al kg)

2,49

CO
RT
TO
S

OCCASIONI DA PRENDERE

FINO

AD
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AUR
I

MEN

E

Olive giganti
denocciolate

Birra Bavaria
doppio malto 8,6°

2,99

0,99

1000/520 (€ 5,75 al kg)

50 cl (€ 1,98 al l)

Energy drink Red
Bull/Red Bull
sugar free
25 cl (€ 3,96 al l)

0,99

Acqua
San Benedeo
Easy Green
1l

0,19

Polpee di pollo
al pomodoro
240 g (€ 10,38 al kg)

2,49

Robiolino di capra
Bustaffa
120 g (€ 11,58 al kg)

1,39

FINO

Happy
Price

AL VOLO

ES
AD
IM
AUR
ENTO

SCORT

E

Lavapavimenti
profumante
assortiti
1,5 l (€ 0,63 al l)

0,95

Veline
multiuso 3 veli
cubo da 66 pezzi

0,99
Shampoo
Pantene

Balsamo Pantene
micellare

assortito
270 ml (€ 7,37 al l)

230 ml (€ 8,65 al l)

1,99

1,99

Lunghezza
rotolo 165 m ca

2 Bobine asciugatuo
in pura cellulosa, 2 veli,
1000 strappi totali.
Con pratica maniglia

5

,99

Colluorio OralB
Denti e Gengive
1000 ml

2,99

Dimensione strappo
33x24 cm ca

1000
strappi

raccogliamo,
differenziamo,
aiutiamo il pianeta
La raccolta differenziata è #qualcosadibuono.
iN's è partner di Conai nella campagna di comunicazione 2020
che aiuta a sensibilizzare i ciadini sull'importanza della
raccolta differenziata.
Ecco 3 piccoli consigli da auare ogni giorno.

's è

p a rt n e r

di

iN

1. Separa correamente gli imballaggi e riducine il volume
quando possibile.
2. Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi.
3. La carta sporca, i fazzolei usati e gli scontrini non vanno
nel contenitore della carta.

Sacchi rifiuti
profumati
20 pezzi,
52x68 cm, 30 l

0

,99

20

pezzi

Sacchi rifiuti
condominiali
neri/bianchi/gialli
10 pezzi,
70x110 cm, 110 l

1

,09

10

pezzi

Sacchi rifiuti
con manici

2 colori , 15 pezzi,
55x60 cm, 35 l

0

,89

15

pezzi

Sacchi rifiuti
biodegradabili

Paumiera per la
raccolta differenziata,
Trypla BAMA

5 pezzi,
70x110 cm, 110 l

1

,79

3 scomparti: 18 l per la
raccolta della plastica, vetro
e/o altro, 16 l per la raccolta
degli organici e/o altro e 4,5 l
circa dove alloggiare anche 2
o più misure di sacchei, per
averli subito a disposizione.
Dotata di 4 comodi fermasacco

19,99

Sacchi rifiuti
biodegradabili

con laccio,
10 pezzi, 50x60 cm, 30 l
15 pezzi, 42x44 cm, 10 l

cm
39

70 cm

1,69

28 cm

5

pezzi

Fornello elerico

corpo in acciaio, con termostati
per la regolazione della
temperatura e piastre in ghisa
ø 15,5 cm ca

19,99

Mixer ad immersione
180W IMPROVE
lama in acciaio inox,
impugnatura ergonomica

Le piastre in ghisa
traengono il calore
a fornello spento
consentendo un notevole
risparmio energetico

9,99

Carrellino multiuso

struura in metallo,
3 ripiani, 4 ruote indipendenti.
Colori assortiti,
misura 40x25,5x64 cm

12,99
Tovaglia

in puro cotone Panama
misura 140x180 cm

5,99

2 Coprisedie

misura 38x38 cm,
tessuto esterno
in puro cotone
Panama

5,99

2 Presine
trapuntate

misura 18x18 cm,
esterno puro cotone
Panama, interno
poliestere

1,69

2 Strofinacci

in puro cotone
Panama
misura 50x70 cm

2,99

Trapuntino matrimoniale
in microfibra
elegante e raffinato grazie alle
applicazioni sul bordo.
Colori assortiti

19,99

2 Federe per cuscino
in cotone biologico

certificato gots, colori assortiti
misura 50x80

3

,99

100% COTONE
BIOLOGICO

BIOLOGICO

COTONE
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Lenzuolo soo con angoli
in cotone biologico
certificato gots, colori assortiti
Singolo 90x190 cm

Coppia asciugamani
in spugna di cotone biologico

certificato gots: asciugamano viso
misura 50x100 cm e ospite 30x50 cm.
Colori assortiti

4,99

100% COTONE
BIOLOGICO

Matrimoniale 170x190 cm

5,99 8,99

100% COTONE
BIOLOGICO

SCOPA A VAPORE MULTIFUNZIONE
NECCHI 1300W

lava ed igienizza pavimenti e tappeti
convertibile in pulitore a vapore di sanitari
piani coura, piastrelle e finestre.
Vapore pronto in 20 secondi.
Contenitore detergente per lavaggio pavimenti
350 ml + contenitore acqua da 150 ml a
riempimento continuo.
3 livelli di erogazione vapore

49,00

Telo tenda
a pannello

10 in 1

misura 140x280 cm,
con comodi anelli,
colori assortiti

9,99

2 Panni in
microfibra

Accessori per
10 funzioni

Stendibiancheria Torre

FERRO DA STIRO BEPER 2200W

30 m di superficie utile per
stendere. Apribile anche a metà.
Ruote per facilitare il trasporto

piastra in ceramica con punta di precisione,
modalità stiratura a secco e a vapore,
funzione vapore continuo in verticale,
spray e colpo super vapore, intensità
vapore e temperatura regolabili, dispositivo
di autopulizia, anti-goccia e anticalcare
serbatoio 450 ml

17,99

19,99

Portagrucce
integrati

Serbatoio 450 ml

Ideale per uso
in doccia
Piastra con punta
di precisione

Valigea arezzi con 56 pezzi
in cromo vanadio

chiavi inglesi, a bussola, a tubo, brugola;
chiave a pappagallo, a criccheo,
a snodo , cacciavite a taglio e a stella
o con punte intercambiabili. Martello
e punte per cacciaviti

Set di utensili vari

ideali per lavorei in casa o hobby

5,49

59,99

56

pezzi

594

pezzi

PATTEX Millechiodi

tape, nastro biadesivo di
montaggio extraforte per
applicazioni permanenti

4,99

PATTEX Bagno Sano RE-NEW 100 ml

sigillante a base d’acqua, permee perfea
adesione, elevata elasticità e una copertura
completamente bianca. Si può applicare
sopra la vecchia sigillatura senza necessità di
rimuovere quella esistente

PRESA
IMMEDIATA

Adesivo di montaggio
Millechiodi Forte e Rapido

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

4,99

4,99

Facile da usare.
Previene la formazione
della muffa

Pigiama donna

in cotone, pantalone capri
e maglia mezza manica
taglie e colori assortiti

9,99

Pantalone palazzo
donna

Camicia da noe
donna

morbido e confortevole
taglie assortite

taglie e colori assortiti

7,99

8

,99

Maglia donna

manica corta in
jersey di cotone con
applicazioni,
taglie e colori assortiti

7,99
Maglia donna

manica corta in cotone
con stampa, modelli e
taglie assortiti

3,99

3 Paia di calze
da lavoro FASSI

con punta e tallone rinforzati.
Gambale elastico che non
stringe. Prodoe con filati
oenuti da materiali di riciclo,
taglie e colori assortiti

prodoo con
filati oenuti
da materiali
di riciclo

3,99
ECO

RECYCLING

100% COTONE

Pantalone donna
jeans

elastico integrato per
il massimo comfort,
coulisse in vita. Taglie
assortite

11,99

Le dimensioni ridoe rendono questo arredamento
d’esterno perfeo per accogliere gli amici per un caffè
all’aria aperta, una cena in giardino o un aperitivo in
terrazza.
PRATICO ED ELEGANTE:
Scopri il fascino del legno Teak!
Arredare il giardino con mobili e complementi in legno
Teak è una garanzia in termini di qualità ed estetica:
il mix perfeo per una pausa rilassante!

Sedia pieghevole
in legno Teak

Tavolo quadrato

in legno Teak, misura 80x80 cm

69,99

29,99

Le ortensie amano
un’esposizione
ombreggiata ma non
temono il sole del
mattino o della sera.

Il loro terreno ideale
deve rimanere umido
a lungo. L’ideale è che
sia moderatamente
argilloso e ricco in
sostanza organica.

Ortensia

colori assortiti,
vaso Ø 22 cm

7,99

Necessita di regolari
innaffiature soprauo
durante il periodo molto
caldo. Evitate i ristagni
d’acqua.

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

Kit 3 piante
aromatiche coccio

3,59

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

Visita il nostro sito per conoscere gli indirizzi e le aperture domenicali e festive

www.insmercato.it

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.

Instagram

Linkedin

Youtube

Illustrazioni

Facebook

Fino ad esaurimento scorte

seguici anche su

