
Vivi al meglio, vivi iN’s!
io, viv

Italia, il paese 
delle eccellenze

dal 27 maggio al 7 giugno 2020

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

0,32

Pasta
Selezione Più
500 g (€ 1,38 al kg)

0,69

Olio extra vergine 
di oliva 100% italiano 
grezzo
1 l

€ 5,99

4,69 -21%



E’ nata la nuova linea Le Meraviglie di Adelia, una 
selezione di pasta fresca, lavorata secondo tradizione. 
Scopri le tante specialità regionali, per portare in tavola 
tu� o il sapore della migliore cucina Italiana. 

il sapore della 
tradizione Italiana

In questi mesi diffi  cili, ci siamo impegnati per portare 
un po’ di normalità nelle vostre case, in un momento 
di straordinaria diffi  coltà. Perché quello che conta di 
più per noi è fare #Qualcosadibuono per voi, che ci 
scegliete ogni giorno.
Il nostro grazie va a voi e a tu� e le persone che hanno 
reso questo possibile: i nostri dipendenti che giorno 
dopo giorno hanno continuato ad off rirvi il meglio 
con il sorriso, i nostri depositi che hanno garantito 
costanti rifornimenti, i nostri fornitori che hanno dato 
il massimo stringendo i denti.
Perché essere italiani signifi ca saper dare il meglio 
sempre e saper sorridere anche nelle diffi  coltà... e noi 
siamo 100% Italiani.

Grazie



PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

le specialità della
tradizione italiana

Orecchie� e
500 g (€ 1,78 al kg)

0,89

Trofi e
500 g (€ 1,78 al kg)

0,89

Cappelle� i al 
prosciu� o crudo
1 kg

2,49
Tortelloni
rico� a e spinaci 
1 kg

2,29
Gnocchi di patate
500 g (€ 0,98 al kg)

0,49

Gnocchi assortiti
500 g (€ 2,98 al kg)

1,49

Gnocche� i 
tricolore
500 g (€ 2,78 al kg)

1,39

Spatzle agli spinaci
500 g (€ 2,58 al kg)

1,29

Base per pizza
400 g (€ 3,23 al kg)

1,29

Pasta sfoglia fresca
re� angolare
265 g (€ 2,98 al kg)

0,79
Pasta sfoglia 
fresca
rotonda
230 g (€ 3,00 al kg)

0,69



PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

Pomodorini in succo 
di pomodoro
400 g (€ 1,48 al kg)

0,59

Aglio
200 g (€ 4,95 al kg)

0,99

pappa al pomodoroLezioni di cucina Italiana 
con Roberto Valbuzzi

PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

con Roberto Valbuzzicon Roberto Valbuzzi

Pasta Brisèe fresca
230 g (€ 3,43 al kg)

0,79

Pecorino toscano DOP
al kg

11,90

Pane di grano 
duro aff e� ato
450 g (€ 2,64 al kg)

1,19

Segui la rice� a sui nostri social 
e il procedimento completo 
sul nostro canale Youtube. 
Me� iti alla prova, prepara 
anche tu #Qualcosadibuono e 
condividilo con noi! 
Sca� a una foto della tua Pappa 
al pomodoro e condividila su 
Instagram con #Insmercato!

Basilico Bio
vaso Ø 10 cm

1,29

Oggi il nostro Chef Roberto 
Valbuzzi ci presenta un 
grande classico della cucina 
italiana rivisitato: la Pappa al 
pomodoro, ingredienti semplici 
per una rice� a da portare in 
tavola con gusto e allegria.



il gusto prende forma
scopri le tipicità casearie italiane

La nostra Penisola gode di un’enorme varietà di 

formaggi, che rendono il nostro Paese il più apprezzato 

nel mondo. In questo volantino, puoi scoprire una 

selezione di formaggi Italiani provenienti da fi liere 

controllate. Fai un viaggio nel mondo delle nostre 

eccellenze: dal Pecorino Toscano al Pastorino Sardo, 

dall’Asiago Veneto al Quartirolo Lombardo, un percorso 

tra i sapori regionali delle nostre terre.



PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

formaggi d'italia
Prodo� i e trasformati esclusivamente 
in territori unici al mondo.

Asiago DOP
stagionato
350 g (€ 8,54 al kg)

2,99

Quartirolo lombardo 
DOP
330 g (€ 6,64 al kg)

2,19

Mozzarella di bufala 
Campana DOP
500 g (€ 10,78 al kg)

5,39

Gorgonzola DOP dolce 
Selezione Più
200 g (€ 9,45 al kg)

1,89

Asiago DOP fresco
400 g (€ 6,73 al kg)

2,69

abbinate vincenti
Da ogni regione una specialità 
da abbinare a piacere.

Taralli tradizionali 
assortiti
250 g (€ 3,96 al kg)

0,99

Pecorino Sardo 
maturo DOP
300 g (€ 13,30 al kg)

3,99

Pecorino Toscano 
DOP stagionato
al kg

13,90

Formaggio pecorino 
pastorino
al kg

10,90

PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

Grissini torinesi
350 g (€ 2,14 al kg)

0,75



Cantina Italiana 
scopri le eccellenze del Paese 
vitivinicolo più importante e 

antico d’Europa.
Da sempre me� iamo l’Italianità tra i nostri motivi di orgoglio, oggi 

ancora di più perché l’Italia è la nostra casa e tocca a noi prendercene 

cura. iN’s Mercato è nata e cresciuta in Italia, abbiamo sempre 

valorizzato le fi liere e le aziende vitivinicole Italiane, una scelta che 

oggi ha un valore importante. Oggi nei nostri scaff ali trovi un’ampia 

cantina di vini italiani che rappresentano il  meglio del patrimonio 

regionale delle nostre terre. 

Scegli l’Italia, fai #Lasceltadicasa



regione che vai...
Ecco le tipicità enologiche italiane!

Cannonau
di Sardegna DOC
75 cl (€ 4,65 al l)

3,49

Grillo Sicilia DOP
75 cl (€ 2,39 al l)

1,79

Happy
Price

Falanghina 
beneventana IGT 
75 cl (€ 3,32 al l)

2,49

Vermentino
di Sardegna DOC
75 cl (€ 3,99 al l)

2,99

Chianti DOCG
75 cl (€ 2,39 al l)

1,79

Nero d’Avola 
Sicilia DOP
75 cl (€ 2,65 al l)

1,99

PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020 PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

Soave DOC
75 cl (€ 2,13 al l)

€ 1,79

1,60

Bardolino DOP
75 cl (€ 2,37 al l)

€ 1,98

1,78

Bianco di Custoza 
DOC
75 cl (€ 2,13 al l)

€ 1,79

1,60

Bardolino chiare� o 
DOP
75 cl (€ 2,37 al l)

€ 1,99

1,78-10% -10%-10% -10%

Barbera D’Asti DOC
75 cl (€ 3,19 al l)

2,39
Nebbiolo D’Alba DOC
75 cl (€ 6,65 al l)

4,99
Lugana DOP
75 cl (€ 5,32 al l)

3,99



PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

da FRUTTETI

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

PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

Melone retato
CAT. I Italia
al kg

1,59

filiere selezionate
La nostra carne proviene solo da 
allevamenti italiani

DA

ALLEVAMENTI

Pomodoro da� erino
Cat. I, Origine Italia
250 g (€ 3,96 al kg)

0,99
Pollo a  busto 
Italia
al kg

2,99

Fesa di tacchino 
a  fe� e Italia
al kg

8,50

Braciola di coppa 
di suino Italia
al kg

5,90

Rucola
125 g (€ 7,92 al kg)

0,99

Cipolla rossa di Tropea 
Calabria IGP
Cat. I
500 g (€ 1,98 al kg)

0,99

Lonza di suino 
a fe� e Italia
al kg

8,99

Pomodoro da� erino

0

Sedano verde
Cat. I Italia
500 g (€ 2,58 al kg)

1,29

Avocado verde
250 g (€ 6,76 al kg)

1,69

2

Pe� o di pollo 
a  fe� e Italia
al kg

8,49

So� ilissime di 
pollo panate
210 g (€ 9,48 al kg)

1,99

Patate tonde 
co� e
500 g (€ 2,78 al kg)

1,39 Happy
Price
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pizza amore mio
La pizza, regina della tavola.

-20%

Pizze� e di pasta 
sfoglia
500 g (€ 4,78 al kg)

€ 2,99

2,39

Pizza al tonno
355 g (€ 5,32 al kg)

1,89

Pizza ai funghi
365 g (€ 4,90 al kg)

1,79
Pizza al salame
320 g (€ 5,59 al kg)

1,79

2 Pizze margherita
600 g (€ 3,15 al kg)

1,89

Pizza ai 4 formaggi
340 g (€ 5,56 al kg)

1,89

4 Pizze� e 
margherita
360 g (€ 4,14 al kg)

1,49

Happy
Price

FINO AD ESAURIMENTO SCORT
E

OCCASIONI DA 
PRENDERE AL VOLO

Mini galle� e di 
mais e legumi
130 g (€ 9,15 al kg)

1,19

Siamo buoni
150 g (€ 6,60 al kg)

0,99

Legumi BioItalia
Ceci / Borlo� i / Cannellini
400/240 g (€ 3,29 al kg)

0,79

PREZZI VALIDI DAL 27/05 AL 07/06 2020

Composta BIO 
assortite
320 g (€ 7,16 al kg)

2,29

Olive verdi 
Bella di Cerignola
560/320 g (€ 4,34 al kg)

1,39

File� i di alici 
piccanti
65 g (€ 19,85 al kg)

1,29

Sgombro grigliato 
al limone / al peperoncino
120 g (€ 14,08 al kg)

1,69

Cruesli Quaker
gusti assortiti
375 g (€ 5,04 al kg)

1,89



Occasioni da prendere
al v

ol
o

Coca cola Zero 
bipacco 
1,75 x 2 l (€ 0,85 al l)

2,99
Acqua
Sant’Anna 
2 l (€ 0,20 al l)

0,39

Pfanner Active 
Fitness/Balance
2 l (€ 0,75 al l)

1,49

Happy
Price
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FINO
AD ESAURIMENTO

SCORTE

OCCASIONI DA PRENDERE AL VOLO

Fortunelli dark
400 g (€ 3,23 al kg)

1,29

4 Burger di 
spinaci e piselli
200 g (€ 6,45 al kg)

1,29

Kinder Cards
128 g (€ 15,55 al kg)

1,99

Bevanda alla 
mandorla 
1 l

2,19

Asciugatu� o
ecologico
150x2

1,99

50
lavaggi

Dash liquido
2750 ml (€ 2,07 al l)

5,69

82
pezzi

Pastiglie Finish
1360 g (€ 5,51 al kg)

7,49

Pollo arrosto alla 
salsa barbecue 
Gardani
120 g (€ 21,58 al kg)

2,59

Kinder Cards

Fortunelli dark
400 g (€ 3,23 al kg)

1

bipack

Caramelle 
specialità italiane
100 g (€ 9,90 al kg)

0,99

Pannolini pacco scorta
Maxi 84 pezzi
Junior 72 pezzi

11,90

20
pezzi

Panni ca� ura polvere 3D 
multiuso/legno parquet

1,49



Materassino gonfi abile 
Ghiacciolo
misura gonfio 178 X 66 X 17 cm
o Anguria
misura gonfio 170 X 77 X 15 cm
o Ciambella Unicorno XL
misura gonfio 165 X 103 X 103 cm

9,99

Ombrellone in nylon
ø 2 m, interno color argento 
UV protection, con snodo 
e bloccaggio, dotato di 
una comoda custodia in 
tessuto con tracolla. Colori 
e fantasie assortite

9,99

Telo mare per le� ino prendisole
in cotone con lavorazione a nido d’ape, 
dimensioni: 70x190 cm ca.
Con tasche laterali portaogge� i e angoli 
elasticizzati che perme� ono di fi ssare il 
telo al le� ino

9,99

da 7
anni

Spiaggina
tubo ø 22 cm, vernice Epoxy, 
seduta in poliestere,
colori assortiti

9,99

Borsa termica
con tracolla e comoda tasca esterna con zip

Capacità 12 l Capacità 24 l

5,99 8,99
Portabo� iglie  termico
chiusura con cerniera

2,99 Dotato di 
tracolla 

regolabile

Rivestimento interno termoisolante. 
Dotato di tracolla regolabile e tasca esterna

Bustina portatu� o da mare
impermeabile, con comoda maniglia 
e chiusura a zip e due pratiche tasche 
esterne portaoggetti, fantasie assortite

2,99



Tavole� a Nuoto
Lo strumento ideale per imparare 
a diventare autonomi in acqua. 
Facile da impugnare. 
Varianti assortite.
Dimensioni: 44x28x4 cm

3,99 da 6
anni

Fucile ad acqua
47 cm ca, colori assortiti

5,99

Riempi il serbatoio, 
pompa e spara!

Set 2 racche� oni da 
spiaggia con pallina
in legno, con manico 
rinforzato,varianti assortite

2,99

Braccioli gonfi abili
 23 x15 cm ca, 18/30 kg
Fenicottero o  Unicorno

2,99

Set 2 racche� oni da Set 2 racche� oni da 

Per divertentissime 
immersioni!

Set mare Hot Wheels o 
Barbie
composto da: secchiello ø 19 cm, 
paletta, rastrello e annaffiatoio

4,99

Aspira e spruzza 
l’acqua!

Salvagente gonfi abile
diametro esterno 55 cm ca. 
Panda o  Unicorno

2,99 da 3
anni

Ideali per il mare 
e per la piscina

Con patch di 
riparazione

da 3
anni

da 3
anni

Tubo spara acqua 
con impugnatura
76 cm ca, colori assortiti

1,79

Maschera Sub 
con boccaglio
colori assortiti

5,99

Occhialini da nuoto 
per bambini
disponibili con la forma 
di 6 animali differenti

1,99

da 3
anni

da 3
anni



Tegame due manici ø 28 cm
con coperchio in vetro, rivestimento 
interno antiaderente con particelle 
di pietre minerali

9,99

PFOA
HEAVY
METAL
NICKEL

free

Completo le� o matrimoniale 
in puro cotone
composto da:
lenzuolo piano 250x290 cm
lenzuolo con angoli 180x200 cm
2 federe 50x80 cm 
fantasie assortite 

19,99

Completo le� o singolo in 
puro cotone
composto da:
lenzuolo piano 160x290 cm
lenzuolo con angoli 90x200 cm
1 federa 50x80 cm
fantasie assortite  

12,99

Coppia federe
50x80 cm,
stampe assortite 

6,99
100%

Puro Cotone

Un piacevole riposo 
grazie all’essenza  
di lavanda con cui 
è stato tra� ato il 

viscoelastico

Il viscola� ice con le 

sue cara� eristiche  di 

termosensibilità e densità 

perme� e un riposo ideale 

in quanto il materiale  

segue la conformazione 

del capo sostenendo il 

peso in modo corre� o e 

tornando poi  lentamente 

alla sua forma originaria 

(eff e� o memoria di forma). 

Mestoli da cucina
assortiti, 5 pezzi 

4,99

Coperchio in vetro
con bordo in silicone 
ada� abile a 3 misure,
Ø 16/18/20 cm oppure
Ø 24/26/28 cm 

6,99

STIRO FACILE

STIRO FACILE

Tovaglia 
re� angolare
140x180 cm 

3,99

Due presine 
da cucina
20x20 cm 

1,99

Grembiule
da cucina
con pe� orina

1,99

Forno a microonde 20 l 700 W BEPER
5 livelli di potenza, funzione scongelamento, pia� o girevole ø 24 cm, 
timer, luce interna

49,99 

LINEA COTTURA ASSORTITA
in acciaio inossidabile, fondo ada� o anche per piani co� ura ad induzione

Casseruola con un manico
Ø 12 o 14 o 16 cm

4,99

Casseruola con due manici
Ø 18 o 20 o 22 cm

8,99

Guanciale in viscola� ice 
traspirante
tra� ato con essenza alla 
lavanda, per un piacevole 
riposo, federa in jersey ad alta 
traspirabilità

19,99

Trapuntino in morbida Microfi bra 
stampe assortite

Matrimoniale:
misura 250x250 cm

14,99
Singolo:
misura 170x250 cm

9,99

Con comodo
antiscivolo



Coprisella  con imbo� itura 
in gel DUNLOP
con comodo sistema di fi ssaggio 
regolabile

6,99 

Pompa bici DUNLOP
a colonna , manometro  per 
misurazioni di precisione fi no 
a 160 BAR, con accessori per 
gonfi aggio

7,99 

Borsa so� osella 
DUNLOP
impermeabile, con zip e 
strisce cartarifrangenti.
Installazione facile e veloce

4,99 

Lucche� o
per bicicle� a 
DUNLOP
con 2 chiavi

1,99 

Zoccolo da donna
in jeans con ricami e 
applicazioni. Numeri assortiti 

4,99

Ciaba� ina da donna
due modelli. Numeri assortiti 

4,99

Infradito mare da donna
colori e numeri assortiti 

2,99

T-shirt uomo
mezza manica,
in cotone con stampa. 
Taglie e colori assortiti 

3,99

Borsa so� osella Pompa bici 
a colonna , manometro  per 
misurazioni di precisione fi no 
a 160 BAR, con accessori per 
gonfi aggio

7,99 
Abito donna
in jeans denim 
100% cotone, con 
comoda cintura 
in vita. Taglie 
assortite 

9,99

T-shirt uomo KAPPA
manica corta, in cotone. 
Modelli, taglie e colori assortiti 

8,99

Pantaloncino 
donna
in morbido jeans 
con comoda 
cintura. Taglie 
assortite 

9,99

Cano� a donna
in cotone con 
stampa e 
applicazioni. 
Taglie assortite 

4,99

T-shirt uomo 
manica corta, in cotone. 
Modelli, taglie e colori assortiti 

8,99

Short mare da uomo KAPPA
in tessuto microfibra mano pesca. 
Elastico in vita e 2 tasche laterali. 
Slip interno in rete.
Modelli, taglie e colori assortiti

12,99Pigiama donna o 
uomo in cotone
composto da: pantalone 
corto e t-shirt. Taglie, 
colori e fantasie 
assortite 

8,99



La soluzione perfe� a per organizzare 
pomeriggi di assoluto divertimento in 

compagnia di amici. Vince chi fa più goal! 
Scegli il tuo compagno di squadra e sfi da i 

tuoi amici in partite entusiasmanti!

Cambio Shimano. Ba� eria al litio 
alimentata da celle Samsung

Calce� o Balilla per bambini
realizzato in legno, include : 
• 4 aste telescopiche per squadra
• 3 palline
• 22 giocatori

89,90

Bicicle� a ele� rica a pedalata assistita
telaio in acciaio 26”, cambio Shimano 6 velocità, manubrio regolabile, 
velocità massima 25 km/h. Motore al mozzo posteriore 36V/250W, 
ba� eria litio 36V/7,8 Ah alimentata da celle Samsung. Tempo di 
carica completa 3,5 h circa.  Autonomia ad utilizzo standard 40 km 
circa. Fornita con carica ba� eria. Peso comprensivo di ba� eria 23,8 kg

499,00

Bici pieghevole 20” Discovery
cerchi in alluminio, pedali pieghevoli, cambio Shimano TY 21, 6 velocità, 
mane� ini Shimano Revoshift 6 velocità, piantone manubrio pieghevole 
in acciaio, freni V-Brake in acciaio, portapacchi e parafanghi in acciaio. 
Impianto luci a ba� eria, reggiciclo, colore nero ma� 

129,00

Freni V-Brake
in acciaio

Pedali
pieghevoli

Snodi
pieghevoli

Sella Trekking

Cambio
Shimano TY 21

Mane� ini Shimano 

Revoshift 6 velocità Aste telescopiche per la 

sicurezza dei tuoi bambini

Mountain Bike 29”
telaio alluminio, forcella ammortizzata, cerchi in alluminio con  
doppia camera. Cambio Shimano ty 21, 18 velocità, mane� ini 
friction, serie sterzo Ahead, piantone manubrio in acciaio Ahead, 
freni V-brake in acciaio

149,00

Nelle serie Sterzo AHEAD il manubrio 
è fi ssato in modo pressoché dire� o al 

tubo della forcella, migliorando la 
stabilità e la sensazione di guida.
La serie Sterzo Ahead , rispe� o a 

quella fi le� ata pesa meno ed è più 
rigida e resistente.

119 cm
61

,2 
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i garofanini amano i 
luoghi soleggiati e il 
clima mite.

Prediligono terreni 
sciolti, ricchi di 
sostanza organica e 
ben drenati.

Richiedono 
annaffi  ature saltuarie 
che vanno sospese del 
tu� o durante il riposo 
vegetativo.

Piante tipicamente 
d’appartamento, non 
amano le correnti d’aria 
e non devono essere 
esposte direttamente 
al sole. Prediligono un 
clima temperato.

Il terriccio ideale 
deve essere ricco di 
sostanze nutritive 
e di sabbia, per 
garantire drenaggio.

È molto importante 
innaffi  are con regolarità 
per mantenere questo 
tipo di piante umide. 
Anche la vaporizzazione 
delle foglie è consigliata.

La fotografi a ha valore puramente illustrativo. 

Garofanino
colori assortiti, 
vaso Ø 14 cm

2,59

 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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Tecnologia ad aria.
Non necessita olio

per friggere

Friggitrice ad Aria calda
 display touch screen, timer digitale 
60 minuti, 8 programmi di co� ura 
preimpostati, temperatura regolabile da 
80° a 200°, pareti e  maniglia termoisolante 
contenitore e cestello con rivestimento 
antiaderente, capacità cestello 3,2 l ca, 
piedini antiscivolo 

49,99

Nuggets
di merluzzo
250 g (€ 7,56 al kg)

1,89
SEGUICI SUI SOCIAL

Anelli di totano croccanti
450 g (€ 8,87 al kg)

3,99

Segui i consigli di
Miss Creamy Creamy
sui nostri social

Piante verdi
assortite, vaso Ø 17 cm

7,99

La fotografi a ha valore puramente illustrativo.

8 programmi 
di co� ura 

preimpostati

Piante verdiPiante verdi
assortite, vaso Ø 17 cmassortite, vaso Ø 17 cm

77,99
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