la nostra linea BIOlogica
I nostri prodoi Bio provengono da filiere sicure e controllate.
Bevanda alla
Melagrana Bio

Grissini rustici
Bio

200 g (€ 8,95 al kg)

1

,79

Gallee di mais/
riso Bio

50 cl (€ 3,58 al l)

Succo Arancia
Carota Limone Bio

€ 2,19

1

,79

50 cl (€ 3,58 al l)

Succo e polpa di
Pera/Pesca Bio

200 g (€ 7,45 al kg)

1

,49

60 cl (€ 1,65 al l)

1,79

-18%

0,99

Bevanda Mela
e Carota Bio
50 cl (€ 2,38 al l)

1,19

Riso chicco lungo
500 g (€ 1,98 al kg)

0,99

Pane di segale
Bio

Barree con grano
saraceno e crema al cacao
200 g (€ 9,45 al kg)

1,89

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

Barree con grano
saraceno e mirtilli Bio
200 g (€ 9,45 al kg)

1,89

500 g (€ 2,98 al kg)

1

,49

Bevanda
Arancia e Zenzero/
Lime e Zenzero Bio
50 cl (€ 3,58 al l)

1,79

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

la ricetta di roberto
Cheesecake alla ricoa e mirtilli,
con i nostri prodoi Bio.

Miele Millefiori
Bio
500 g (€ 7,38 al kg)

3,69

Ricoa Bio

Bevanda al Mirtillo
Bio

0,65

2,19

100 g (€ 6,50 al kg)

Biscoi
infanzia Bio

320 g (€ 6,53 al kg)

SEGUICI!

50 cl (€ 4,38 al l)

2,09

Oggi il nostro chef
Roberto Valbuzzi ci
presenta la cheesecake
alla ricoa e mirtilli.
Ingredienti semplici e
leggeri per una ricea
speciale!

Olio extra vergine
di oliva Bio
75 cl (€ 4,65 al l)

€ 4,49

3

,49

-22

%

Scopri tui i passaggi della ricea sul nostro canale
YouTube o sul nostro sito www.insmercato.it
PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020
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Zucchero di canna
Bio
500 g (€ 2,78 al kg)

1,39

Un buon caffè per
un dolce risveglio!
Gusta il caffè della nostra macchina Improve
e scegli le capsule 100% Arabica Bio.
Macchina per caffè in capsule 1350W IMPROVE

Corn flakes Bio

compatibile con capsule Nespresso®*. Pressione 20 Bar, vaschea di
raccolta rimovibile con griglia antigoccia, vassoio di gocciolamento
regolabile, possibilità caffè lungo o espresso. Capacità contenitore
acqua 0,75 l

375 g (€ 3,97 al kg)

1,49

44

,99

Caffè in capsule 100%
Arabica Bio

Mini strudel
alla mela Bio

55 g (€ 28,91 al kg)

€ 1,99

1

,59

100 g (€ 9,90 al kg)

-20%

Frollini con gocce
di cioccolato Bio
350 g (€ 5,11 al kg)

1,79
6 tazzine caffè
con piaino in vetro

4,99

Biscoi con 5 cereali
Bio
350 g (€ 3,97 al kg)

€ 1,79
compatibile
NESPRESSO

* il marchio Nespresso® non è di
proprietà di iN’s mercato S.p.A.
nè di aziende ad essa collegate.

1

Composta 100%
albicocca/ciliegia/
arancia

-22%

,39

340 g (€ 6,44 al kg)

2,19

Crostatine
all’albicocca Bio

Tortino bicolore Bio

270 g (€ 5,15 al kg)

€ 1,79

1

,39
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180 g (€ 6,06 al kg)

-22

%

€ 1,39

1

,09

-21%

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

0,99

Vogliamo sempre valorizzare i produori italiani, la nostra
frua e verdura proviene da filiere sicure e controllate,
che garantiscono la massima sicurezza e qualità. Oggi ti
consigliamo le susine italiane, sia gialle che rosse, provenienti
dalle nostre Terre del Sud, in particolare dalla Campania. Le
nostre susine vengono raccolte proteggendo la loro crescita
naturale: ogni giorno viene effeuato sulle piante un passaggio
di raccolta, in modo tale che la maturazione avvenga quasi
completamente sulla pianta e il fruo risulti dolce e succoso.
Sono ideali per uno spuntino, ma anche per preparare dolci,
frullati e marmellate.

Susine
gialle/rosse

1

,59

d

Susine, pesche, anguria…
per uno spuntino fresco e colorato!

Cat. I, Italia
1 kg

ILIER
aF

E

le origini delle
nostre susine

fresco e raccolto
è in's orto
Anguria senza semi
Cat. I, Italia
al kg

€ 0,99

0

,79

-20%

Pesca tabacchiera
bianca
Cat. I, Italia
500 g (€ 2,98 al kg)

1,49

Patate italiane
‘tui gli usi’

Cetrioli
Cat. I
al kg

Cat. I Italia
2 kg (€ 1,00 al kg)

1,29

1

,99

Carote Julienne
200 g (€ 1,95 al kg)

€ 0,49
Cipolloo bianco/rosso
150 g (€ 6,60 al kg)

0,99

0

,39

Insalata mista

200 g (€ 4,45 al kg)

0,89

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

-20%

freschi e pronti
da gustare

filiere selezionate
Tanta varietà di carne, tua
proveniente da allevamenti italiani.
AL

LEVAME

NT
I

DA

Ingredienti per un pranzo
leggero e gustoso!

Pasta sfoglia light

Hamburger
di tacchino Italia

230 g (€ 3,43 al kg)

0

,79

con erbee
400 g (€ 6,23 al kg)

2,49

Hamburger
di pollo Italia

200 g (€ 7,45 al kg)

Mozzarella light
125 g (€ 6,32 al kg)

0,79

Yogurt magro 0,1%
bianco

1,49

500 g (€ 1,30 al kg)

0,65

Soili di fesa
di tacchino Italia

Fiocchi di lae light
150 g (€ 4,60 al kg)

0

,69

al kg

10,89

Peo di pollo
a fee Italia
al kg

8,29

Peo di tacchino
al forno
350 g (€ 8,54 al kg)

2,99
Yogurt magro 0,1%
gusti assortiti
150 g (€ 1,47 al kg)

0

,22

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

Salsiccia di
tacchino e pollo
Italia

Polpee di pollo e
tacchino Italia

2,69

2,29

450 g (€ 5,98 al kg)

300 g (€ 7,63 al kg)

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

bellezza e
benessere

LA TUA RELAX ROUTINE

Concedi al tuo corpo un
momento di piacere.

Deodorante roll on
assortito
50 ml (€ 19,00 al l)

€ 1,19

0,95

Concediti un momento di benessere quotidiano con i nostri
prodoi della linea Aline. Quali sono i 3 prodoi che non

-20

%

Sapone liquido

assortito
500 ml (€ 1,90 al l)

0,95

possono mai mancare nella tua routine di bellezza e igiene
del corpo?
Il bagno doccia crema tonificante al muschio bianco per
Doccia shampoo

una pelle setosa e profumata, il deodorante spray neutro

assortito
300 ml (€ 3,30 al l)

0,99

al talco per una freschezza che dura 48h, e il sapone liquido
con antibaerico all’estrao naturale di tè verde e timo.

2

pezzi

Saponea
neutra

250 g (€ 3,16 al kg)

0,79

Bagno doccia
assortito
1l

1,15
Deodorante
spray neutro 48h
assortito
150 ml (€ 8,60 al l)

1

,29

Con Antibaerico

Sapone liquido
ricarica
2 l (€ 1,25 al l)

2,49
PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

i nostri
integratori

OCCASIONI DA
PRENDERE AL VOLO

Vitamine e magnesio
per una carica in più!

bustine

€ 4,90

3

,90

bustine
Magnesio
+ Potassio

3,90 -20

%

Fee croccanti
con semi e cereali
Bio

750 ml (€ 4,65 al l)

3

,49

con vitamine

20

del benessere

Olio extra vergine
di oliva 100% italiano
fruato leggero
Levante

20

Fermenti laici
+ prebiotici

€ 4,90

Happy
Price

-20%

200 g (€ 11,95 al kg)

2,39

Multivitaminico
effervescente

1,29

20

pezzi

Bevande Aloe 30%
Tropical/Semi di Chia
500 ml (€ 1,78 al l)

0,89
Magnesio
effervescente

1

,29

Chitosano+
Cassia Nomane

2,90

40

capsule
12 Erbe della
regolarità

Melatonina

2

,90

40

capsule

PREZZI VALIDI DAL 22/07 AL 02/08 2020

2,90

80

capsule

Kefir mix

20

pezzi

assortiti
160 g (€ 6,19 al kg)

0

,99

E
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Mais super dolce

340/285 g (€ 2,07 al kg)

0,59

CO
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S
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I
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Happy
Price

OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

MEN

E

Chewingum
Pasta del Capitano

ENTO

assortite
60 g (€ 23,17 al kg)

336 g (€ 6,52 al kg)

2,19

TE
SCOR

1,39

Biscoi crema,
nocciola e cacao

Nutella B-Ready
132 g (€ 12,80 al kg)

1,69

Crostini classici

Birra
double scura
Abbazia 6,4°

150 g (€ 6,60 al kg)

0,99

75 cl (€ 3,32 al l)

2,49

Lecca lecca

assortiti
209 g (€ 4,74 al kg)

0,99

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

Aranciata/
Limonata/Chinoo
San Pellegrino

Patatine Bret’s
clssiche

0,99

Ricarica
detersivo
liquido

33 cl (€ 1,18 al l)

135 gr (€ 13,26 al kg)

0

1

,39

,79

1155 ml (€ 1,72 al l)

1,99

Formaggio laeria
mezzano Monte 27
al kg

7,90
Filei di tonno
in olio di oliva

400 g (€ 12,48 al kg)

4,99

Deodorante
spray

50

pezzi

250 ml (€ 9,96 al l)

2,49

Maxi dischei
Cotoneve

Tonno in pezzi
in olio di oliva
piccante

Gel WC profumante

2,49

0,89

200 g (€ 12,45 al kg)

750 ml (€ 1,19 al l)

0,99

Padella “Ravenna“ BALLARINI Ø 24 cm

rivestimento interno antiaderente arricchito con particelle
di diamante naturale titolo 18 Carati. Corpo in alluminio ad
alto spessore, rivestimento esterno con particelle di rame
ad alta resistenza termica e di facile pulizia.
Manico termoisolante con finitura antiscivolo,
parafiamma in alluminio, con vite in acciaio inox.
Con dispositivo Thermopoint: indica la temperatura ideale
per cucinare risparmiando energia.

HEAVY
METAL
NICKEL
PFOA
free

Fondo adao anche
per piani di coura
ad induzione

Alta resistenza
ai graffi

rivestimento interno antiaderente, con coperchio
in vetro

6,99

HEAVY
METAL
NICKEL
PFOA
free

Bilancia

in vetro temperato decorato.
Unità di misura gr/lb/ml,
funzione tara,
capacità massima 5 kg,
autospegnimento

7

,99

misura 28x28 cm, con rivestimento
interno antiaderente multistrato
con alta percentuale di particelle di
pietra minerali

8,99

DIAMOND

16,99

Casseruola ø 24 cm o Pentola ø 22 cm

Bistecchiera

4 Utensili da cucina
in bambù con
portautensili

3,99

Coppa in vetro temperato
BORMIOLI Mr CHEF

ø 22 cm, capacità 100 cl, resistente
agli shock termici, adao al
microonde, fondo ovalizzato

2,49

IMPILABILE

Tovaglia

Misura 130x220 cm ca.
Fantasie assortite

5,99

Stiro Facile

Completo sportivo donna
composto da: canoa e short.
Tessuto traspirante ed elastico
per garantire il massimo
comfort. Varianti colore nero e
rosa, taglie assortite

8,99

Vogatore uomo COVERI

100% cotone, con stampa sul
peo e profili a contrasto, taglie
e colori assortiti

3,99
Tagliere 3 in 1
Borraccia pieghevole

in silicone 500 ml, leggera, ecologica e
riutilizzabile: ideale per il campeggio,
trekking o in ufficio. Pratico gancio per
appenderla allo zaino, alla biciclea o
alla cintura

6

,99

in fibra di frumento,
misura 35x21 cm,
con 2 coltelli

5,99

Ciabaa uomo KAPPA
taglie e colori assortiti

Affilacoltelli e
possibilità di
sminuzzare le spezie

7,99

Ciabaa donna

con effeo pitonato, taglie e
colori assortiti tortora e bianco

4,99

Ciabaa donna

a fascia, colori fluo giallo
e fucsia, taglie assortite

5,99

Coprituo multiuso

adatto per ogni ambiente: come copriletto o nella
zona giorno come copritavolo o copridivano.
Colori assortiti
1 Piazza
misura 160x250 cm ca

2 Piazze
misura 250x250 cm ca

7,99 9,99

Asse da stiro “Stella“ taglia L

piano stiro misura 120x40 cm, altezza regolabile
in 6 posizioni, fino a 95 cm. Con poggiaferro,
porta caldaia con inserti in silicone e portagrucce
integrato, griglia portabiancheria rinforzata.
Alta stabilità grazie alle gambe con Ø 22 mm.

24,99

Guanciale anallergico “FLY”

12,99

Stendibiancheria da balcone

10 metri di superficie utile per stendere.
Totalmente antiruggine, braccia
regolabili e robuste

9,99

ANALLERGICO
SOFFICE
LEGGERO
TRASPIRANTE

Sgabello in acciaio

3 gradini, telaio rettangolare
misura 30x20 cm con
superficie antiscivolo.
Portata massima 150 kg.
Prodotto a norma EN 14183

in microfibra, con antiscivolo.
Misura 50x80, colori Assortiti

6

,99

con anelli,
misura 150x290 cm,
colori assortiti

8,99

116 cm

Tappeto da bagno

5

Tenda da sole

cm

19,99

46 cm

cm

4

,99

15,99

piastra in acciaio inox, vapore regolabile 0-30 g/min, colpo di vapore fino a 70
g/min, capacità serbatoio 300ml. Stiratura a vapore e a secco, vapore verticale
e funzione spray. Sistema anticalcare, sistema antigoccia. Pulsante funzione
autopulizia, impugnatura antiscivolo

73

Viso misura 50x100 cm e Ospite 30x50 cm
100% cotone jacquard, colori assortiti

Ferro da Stiro NECCHI 2200 W

104 cm

Coppia asciugamani in spugna
“Touch“

con soffice imbottitura in microsfere di poliestere, federa
in percalle di puro cotone, finitura perimetrale con alzatina
ergonomica da cm 5, per dare comfort al capo durante il sonno

46 cm

La pianta dell’aloe è
molto robusta e si adatta
facilmente a diverse
condizioni climatiche,
anche se la temperatura
ottimale per la pianta è
quella compresa tra i 20 e
i 30 gradi.

Aloe vera
Il terreno deve avere un
pH leggermente acido e
contenere degli elementi
nutritivi. È preferibile
riporre la pianta all’interno
di un vaso ampio.

vaso Ø 12 cm

3,99

Non è necessario innaffiare
la pianta frequentemente,
in estate è sufficiente
una volta a settimana.
L’annaffiatura deve però
essere sempre abbondante.
La fotografia ha valore puramente illustrativo. Il vaso non è compreso.

Areca lutecens

Chamadorea
Elegans

vaso Ø 20 cm

3

vaso Ø 12 cm

,99

3,99

Sono piante tropicali che
amano i luoghi luminosi
e caldi, ma non possono
stare a diretto contatto
con i raggi solari. Soffrono
il freddo e le correnti
d’aria, stanno bene quindi
in una posizione riparata.

Si adattano a
qualunque tipo di
terreno umido e ben
drenato. Un substrato
ottimale è il terriccio
universale, mescolato
con della sabbia.

Richiedono annaffiature
frequenti e nebulizzazioni
fogliari periodiche, sia
in estate che in inverno.
Questo solo nel caso in
cui vengano poste in un
luogo caldo e asciutto.
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
Illustrazioni

www.insmercato.it

