
dal 19 al 30 agosto  2020

Vivi al meglio, vivi iN’s!

Olio extra vergine
di oliva 
1 l

2,99
-25%

Lambrusco
di Sorbara DOP
75 cl (€ 1,99 al l)

€ 1,99

1,49

Tortellini superfi ni
alla carne/ al prosciu� o crudo
250 g (€ 5,96 al kg)

1,49



#sempre bassi
la vera convenienza  dura 365 giorni l’anno

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

Gnocchi di patate
500 g (€ 0,98 al kg)

0,49

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

0,69

Insalata russa
200 g (€2,95 al kg)

0,59

Mortadella
150 g (€ 5,93 al kg)

0,89

Besciamella
500 ml (€ 1,70 al l)

0,85

La� e intero UHT a 
lunga conservazione
1 l

0,65

0
Pasta sfoglia fresca
rotonda
230 g (€ 3,00 al kg)

0,69

Tortelloni
rico� a e spinaci 
1 kg

2,25

Prosciu� o co� o scelto
110 g (€ 9,00 al kg)
Salame Milano
100 g (€ 9,90 al kg)
Prosciu� o crudo
70 g (€ 14,14 al kg)

0,99

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

lunga conservazionelunga conservazione

0,65,65

10 uova medie 
allevate a terra 

1,49

La� e parzialmente 
scremato  UHT a 
lunga conservazione
1 l

0,62

Burro
500 g (€ 5,98 al kg)

2,99

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

0Besciamella
500 ml (€ 1,70 al l)

Pasta sfoglia fresca
rotonda



UNA MERENDA 
PER I PIù PICCOLI

AD UN PREZZO PICCOLO PICCOLO
La colazione, oltre ad essere uno dei pasti principali, è anche 
quello più goloso! Per iniziare la giornata con dolcezza 
e allegria, ti proponiamo una semplice rice� a, dedicata 
specialmente ai più piccoli, per fare i pancakes dolci. Bastano 
pochi semplici ingredienti: farina di grano tenero, lievito per 
dolci, zucchero, burro biologico, uova medie e la� e intero. 
Usa la fantasia e guarniscili con fru� a fresca, marmellata e 
mandorle per renderli ancora più gustosi.
Scopri il procedimento della rice� a sul nostro sito!

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

pancakes 
SORRIDENTI

cucina,
scatta e 
posta!

cucina,
scatta e 
posta!

Farina di grano 
tenero tipo “00”
1 kg

0,37

Lievito vanigliato 
80 g (€ 8,13 al kg)

0,65

Zucchero semolato
1 kg

0,65

Burro Bio
200 g (€ 9,95 al kg)

1,99

6 Uova fresche 
grandi 'L' 
da allevamento 
a terra

1,14

La� e fresco intero
1 l

0,89

Me� iti alla prova!
Segui la rice� a sul nostro 
sito, sca� a una foto del 
tuo pia� o e condividila 
sui social taggando
@ins_mercato.



PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

La colazione
ad un prezzo 
dolcissimo

-22%

-25%

Cioco bisco� o
250 g (€ 5,56 al kg)

€ 1,79

1,39

Tondy con gocce 
di cioccolato 
252 g (€ 3,53 al kg)

€ 1,19

0,89

Cakao bontà 
192 g (€ 5,68 al kg)

1,09

Treccine con yogurt 
420 g (€ 4,50 al kg)

1,89

Dolce� i 
all’albicocca
250 g (€ 3,96 al kg)

0,99

Brioches glassate 
farcite 
252 g (€ 4,96 al kg)

1,25

Krapfen alla crema 
252 g (€ 4,96 al kg)

1,25

10
pezzi

10
pezzi

6
pezzi

6
pezzi

6
pezzi

6
pezzi

6
pezzi

una novità 
molto croccante

Fe� e bisco� ate 
dorate/integrali
450 g (€ 2,20 al kg) 

0,99

Grissini ondulati 
porzionati
450 g (€ 4,42 al kg) 

1,99

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

Crackers salati/
non salati
500 g (€ 1,78 al kg) 

0,89
24

pezzi

Fe� e bisco� ate 
dorate/integrali
450 g (€ 2,20 al kg) 

0,99

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

Riccioli assortiti
250 g (€ 5,16 al kg)

1,29

Crackers di riso 
soffi  ato
240 g (€ 4,13 al kg)

0,99 8
pezzi



PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

Prova la Gran Cotole� a
con fi le� i di pollo italiani.

CLASSICO 
ITALIANO

DA

ALLEVAMENTI

Kebab di pollo Italia
350 g (€ 8,54 al kg)

2,99

Fe� ine sceltissime 
di vitello Italia
al kg

18,99

Hamburger di vitello 
Italia
200 g (€ 9,95 al kg)

1,99

Grancotole� a con 
fi le� i di pollo Italia
300 g (€ 9,97 al kg)

2,99

1

File� ini di pollo 
Italia
al kg

9,89

Cordon bleu con 
fi le� i di pollo Italia
245 g (€ 8,12 al kg)

1,99

Kebab di pollo Italia
350 g (€ 8,54 al kg)

2,99

18

in's orto

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

da FILIERE

Anguria senza semi
Cat. I, Italia
al kg

0,79

Ne� arina gialla
Cat. I
al kg

2,49

Fico d’india di Sicilia
700 g (€ 2,13 al kg)

1,49

Pompelmo 
rosso Star Ruby
Cat. I
al kg

1,79

Pomodoro da� erino
250 g (€ 3,96 al kg)

0,99

Insalata iceberg
Cat. I
400 g (€ 2,48 al kg)

0,99

Insalata mista
200 g (€ 4,45 al kg)

0,89

Pompelmo 
rosso Star Ruby

Ne� arina gialla
Cat. I

Insalata 
misticanza
200 g (€ 3,80 al kg)

€ 0,95

0,76 -20%



PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

la convenienza
comincia a colazione

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

-20%

-20%

-21%

Orzo e caff è
120 g (€ 8,25 al kg)

€ 1,25

0,99

Ciambelline al miele
500 g (€ 3,18 al kg)

€ 1,99

1,59

Bisco� i ripieni 
alla mela
350 g (€ 3,11 al kg)

€ 1,39

1,09

Preparato per 
bevanda al cacao
800 g (€ 2,61 al kg)

2,09

Ciambelline al miele
3

rotoli

Asciugatu� o 
decorato
3 rotoli, 2 veli

1,79



LA CENA è SERVITA
Ci sono delle giornate in cui arrivi a casa tardi, sei 
stanco e non hai voglia di cucinare? Per questo 
esistono i surgelati! Sono pratici, veloci e gustosi: 
basta solo scegliere il nostro preferito e me� erlo 
in padella, seguendo le indicazioni riportate sulla 
confezione. In pochi minuti sarà pronto un pia� o 
appetitoso da gustare in qualsiasi occasione. Prova 
la nostra linea di surgelati Pastari!

PREZZI VALIDI DAL 19/08 AL 30/08 2020

specialità pronte 
in un attimo

Gnocchi alla 
sorrentina
550 g (€ 3,36 al kg)

1,85

Orecchie� e alle 
cime di rapa
500 g (€ 3,98 al kg)

1,99

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

3,49

Penne� e al salmone 
e gambere� i
600 g (€ 4,15al kg)

2,49

Paella di pesce
750 g (€ 3,99 al kg)

2,99
Tagliatelle con funghi 
porcini e Champignon
550 g (€ 4,51 al kg)

2,48
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SCORTE
Happy
Price

OCCASIONI DA PRENDERE  AL VOLO

Actimel fragola/
multifru� i
4x100 g (€ 2,48 al kg)

0,99

Caff è Gran Aroma
4x250 g

5,99

Bisco� i Digestive
1 kg

2,99

Croissant crema
756 g (€ 3,96 al kg)

2,99
Kinder
Pan&Cioc
290 g (€ 6,86 al kg)

1,99

la tua spesa felice
I nostri prodo� i Happy Price sono occasioni da 
prendere al volo! Si sa quando iniziano, ma non 
quando fi niscono: l’off erta è a� iva solo fi no ad 
esaurimento scorte. Fai la spesa serenamente, senza 
preoccuparti del prezzo, ma puntando solo alla 
qualità. Li puoi trovare nei nostri negozi, all’interno 
del reparto dedicato ed evidenziato con l’insegna 
Happy Price. Non farteli scappare!

Fanta
1,75 l (€ 0,57 al l)

0,99

18
pezzi



Occasioni da prendere
al v

ol
o
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15
capsule

12
pezzi

FINO
AD ESAURIMENTO

SCORTE
Happy
Price

OCCASIONI DA PRENDERE  AL VOLO

Cetriolini
all'aceto di vino
545/310 g (€ 3,84 al kg)

1,19

Veline multiuso 3 
veli
cubo da 66 pezzi

0,99

Veline multiuso 3 
veli
cubo da 66 pezzi

0,99

Pizza 
salamino piccante/
prosciu� o e funghi
195 g (€ 8,15 al kg)

1,59

Feta greca DOP a 
cube� i
150 g (€ 11,27 al kg)

1,69

Tonno Mareblu
6 x 60 g (€ 11,64 al kg)

4,19

Doccia olio 
Felce Azzurra
assortito
250 ml (€ 7,96 al l)

1,99

Rasoio usa & ge� a 
Blue3 Gille� e

4,99

Profumatore in dosi 
In� ense 
assortite
75 ml (€ 37,20 al l)

2,79

3
pezzi

Piada integrale 
biologica
225 g (€ 4,40 al kg)

0,99

Birra Bavaria 
doppio malto 8,6°
50 cl (€ 1,98 al l)

0,99

Birra Bavaria
Premium 5°
4x33 cl (€ 1,35 al l)

1,79

Montepulciano
d’Abruzzo DOC 
La Cacciatora
75 cl (€ 2,65 al l)

1,99



Scatola guardaroba salvaspazio 
Misura XL
in tnt, con coperchio e manici                   
Misura: l. 50 x p. 40 x h 25 cm         
Colori assortiti 

4,99

Cesta portabiancheria
con due manici, in tessuto. 
Decori assortiti.
Misure: Ø 40,5 cm x h 50,5 cm

4,99

2 Cestini portabiancheria
con due manici, in tessuto. Decori assortiti.
Misure cesta grande: l. 28 x p. 20 x h 16 cm 
Misure cesta piccola: l. 20,5 x p. 16 x h 14 cm 

4,99

Mescolatore a ba� eria
per creme, uova, salse  o vellutate

7,99

Forno ele� rico 12 l 1050 W
elementi riscaldanti al quarzo, timer, 
temperatura regolabile, spia di 
funzionamento, maniglia in acciaio

19,99

Servizio posate 24 pezzi
in acciaio inox, per 6 posti 
tavola, colori assortiti

9,99

Per avere
il cibo caldo 

dove e
quando vuoi

Scaldavivande portatile
con due contenitori in plastica rimovibili. 
Cucchiaio incluso, colori assortiti

9,99 Moover Box Style  Misura Xs
contenitore multiuso decorato con coperchio, maniglie laterali e 
una comoda maniglia sul coperchio. Il vassoio interno permette 
di aumentare la capienza e tenere sempre in ordine i vostri 
attrezzi e accessori.  Misura 38x26,5 x18,5 cm. 
Decori assortiti 

5,99

COLLEZIONALI 
TUTTI!

Utilizzabili in freezer 
o in microonde senza 

coperchio

6 Contenitori quadrati salva freschezza
coperchio a tenuta ermetica, corpo trasparente 
per identifi care subito il contenuto, salvaspazio.                                             
Capacità  ml 345/590/1100/2000/3000/5000

5,99

Coperchio antischizzi per microonde Ø 27 cm
pratico e funzionale, perme� e di cucinare, riscaldare o 
scongelare le pietanze evitando che gli schizzi sporchino 
il forno.

3,49 Salvaspazio: pieghevole 
con il minimo ingombro 

quando non lo usi !

Usalo anche  per lavare fru� a e verdura 
o per conservare gli avanzi in frigo 
evitando che si mischino gli odori.



Telo Multiuso
ideale  come copriletto, copritavolo, copripoltrona.
Per arredare e rendere unico ogni angolo della la tua casa.
Fantasie assortite

misura 170x250 cm ca misura 250x250 cm ca

6,99 9,99

scatole

COLLEZIONALI 
TUTTI!

Con maxi angoli 
elasticizzati

100% COTONE

SALVADIVANO

ELEGANTE 
E COMODO

Coppia federe
in cotone misura 50x80 cm.
Fantasie assortite

3,99

Copridivano 
trapuntato 3 posti
pratico e funzionale, 
colori assortiti

14,99

Coprimaterasso in spugna
lavorazione Jacquard, disegno cuori, riveste 
e protegge il materasso dall’usura del tempo. 
Traspirante ed estensibile per una perfetta vestibilità

misura singola misura matrimoniale
90x200 cm ca 180x200 cm ca

5,99 7,99

 cm 175x190 + 2  x 60 x 60 
seduta bracciolo

Lenzuolo piano “Romantica”
in cotone, fantasie assortite

misura singola misura matrimoniale
150x280 cm ca 240x280 cm ca

6,99 9,99

So� olenzuolo con angoli 
“Romantica”
in cotone, fantasie assortite

misura singola misura matrimoniale
90x195 cm ca 170x195 cm ca

4,99 7,99

100% COTONE

Portatu� o
6 scomparti
in TNT, facile da appendere 
grazie all’elemento di 
fi ssaggio con chiusura a 
strappo. 
Misure: l. 15 x p. 30 x h 90 cm.
Colori assortiti 

4,99

Cuscino arredo
in velluto tinta unita, 
misura 40x40x5 cm, 
colori assortiti

5,99



Colori vivaci, mina resistente, 

facili da temperare

Confezione 5 maxi 
quaderni PIGNA
Fantasie assortite,
1 rigo o 5mm

2,49

Ricambio rinforzato
formato A4, 40 fogli 1 rigo o 5mm

1,19

Copertina a 4 anelli Ø 30 mm
fantasie e soggetti assortiti

1,89

Confezione 60 Pennarelli superlavabili,
48 punta fine e 12 punta grossa, con disegni e 
sagome da colorare e assemblare. Soggetti assortiti

9,99

12 Pastelli a colori Stilnovo o
 12 Pennarelli Turbo Maxi
GIOTTO

2,99

Astuccio scuola 3 zip
con pastelli e pennarelli FILA, penne e 
tanti accessori di cancelleria per la scuola

8,99

Diario
modelli e fantasie assortite

2,49

Set pappa
composto da: piatto fondo, 
piatto piano e bicchiere. 
Personaggi assortiti

4,99

Borraccia per bambini 
300 ml assortite

1,99
Quaderno a spirale 
fantasie assortite

Formato A5 Formato A4

1,99 2,99

Zaino scuola LEOPARD
colori assortiti

11,99

Cancelleria 
assortita
in blister

2,00

9,99

Risma carta
Fotocopie A4 
XEROX
500 fogli, 80 g/m2

2,99

Confezione 6 Pennarelli 
colorati Punta Maxi Picasso o 
Blister assortiti di cancelleria

1,00

COLLEZIONALE 
TUTTE !



Necessita di ambienti 
luminosi ma non ama 
il sole diretto. Le foglie 
verdi, in particolare, sono 
le più delicate, quindi 
questa varietà di pianta 
può star bene anche 
all’ombra.

Teme i ristagni d’acqua, 
pertanto andrà messa a 
dimora in terriccio morbido 
mescolato a sabbia. 

In estate necessita di 
essere bagnata 2 volte a 
settimana e in inverno solo 
1 volta a settimana. 

 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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SEGUICI SUI SOCIAL

La fotografi a ha valore puramente illustrativo. 

Kalandiva 
multicolor
vaso Ø 11 cm

2,49
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.

Dracena Fragrans
vaso Ø 17 cm

5,99

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