Dal 19 aprile al 4 maggio 2022

1000
Despar
fino a
prodotti firmati

Convenienza e qualità:

due valori fondamentali per Despar.
Per questo, dal 19 aprile al 4 maggio 2022
potrai trovare fino a 1.000 prodotti delle linee
a marchio Despar scontati del 20% per
riempire il tuo carrello della qualità di sempre.

Braciole di suino
Passo dopo Passo
Despar

4,99 €

/kg

Fesa di tacchino
a fette
Despar Premium

11,99 €
Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

/kg

*LA CARNE È IN OFFERTA NEI PUNTI VENDITA PROVVISTI DI REPARTO.

Fino a 1000 prodotti
firmati Despar
scontati del 20%.

1000
Despar
fino a
prodotti firmati

Convenienza e qualità,
per i tuoi bisogni.

Con più di 1.000 referenze, la linea Despar offre una gamma completa di prodotti per la tua spesa
quotidiana e conveniente. Dall’alimentare dolce e salato ai prodotti per la pulizia della casa: Despar
risponde ad ogni tua esigenza offrendoti grande qualità al miglior prezzo

MARCHIO ESCLUSIVO

Insalata Mista
Passo dopo passo
Despar
200 g - 3,95 €/kg

Polpette di pollo
Il pronto da cuocere
240 g - 8,29 €/kg

1,99 €

/pz.

/pz.

Carote
1° qualità
origine Italia
Passo dopo Passo Despar
800 g - 0,99 €/kg

Arrosticini di suino
220 g - 15,41 €/kg

3,39 €

0,79 €

Spinaci in foglia
Despar Vital
500 g - 2,98 €/kg

/pz.

0,79 €

1,49 €

/pz.

Banane
Despar

/pz.

1,69 €

/kg

Fino a
1000
prodotti
firmati
Despar
scontati
del 20%.
Convenienza
e qualità:

due valori fondamentali
per Despar.
Per questo, dal 19 aprile
al 4 maggio 2022
potrai trovare fino a
1.000 prodotti delle linee
a marchio Despar
scontati del 20% per
riempire il tuo carrello
della qualità di sempre.

Yogurt greco 0% gusti assortiti
Despar
150 g - 4,93 €/kg

0,74 €

/pz.

Formaggio
Emmental D.O.P.
Despar
250 g - 12,44 €/kg

3,11 €
Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

/pz.

0,54 €

/pz.

Formaggio
pecorino romano
D.O.P. Despar
200 g - 15,95 €/kg

Latte intero
Bio,logico Despar
1L

1,09 €

Yogurt duo gusti assortiti
Despar
150 g - 3,60 €/kg

3,19 €

/pz.

Formaggio Grana Padano
D.O.P. a cubetti Despar
150 g- 15,93 €/kg

/pz.

2,39 €

Stracchino Despar
200 g - 8,60 €/kg

/pz.

1,72 €

/pz.

Hamburger cotto
e mozzarella o
prosciutto cotto
Despar
150 g - 9,93 €/kg

Uova allevate a
terra buon impasto
Passo Dopo Passo Despar
6 uova

1,69 €

/pz.

4 wurstel di pollo
Despar
100 g - 5,90 €/kg

0,59 €

/pz.

Pancetta affumicata o dolce a cubetti
Despar
2x70 g - 12,07 €/kg

Salmone affettato norvegese
Despar
100 g - 37,40 €/kg

/pz.

3,74 €

/pz.

/pz.

1,63 €

/pz.

1,99 €

1,69 €

/pz.

Tofu al naturale
Despar Veggie
200 g - 7,95 €/kg

Maxi toast al cotto
Enjoy
160g - 12,44 €/kg

Burro di centrifuga
Bio,logico Despar
96 g - 16,98 €/kg

Salame Milano
120 g - 23,25 €/kg

2,79 €

1,49 €

/pz.

1,59 €

/pz.

L’esperienza
del gusto.

Formaggio caciocavallo Irpino
stagionato in grotta
Despar Premium

Porchetta arrotolata
)JXUFW5WJRNZRdd

14,90 €

/kg

Olio extravergine
di oliva DOP
terra di bari
Despar Premium
750 ml - 8,65 €/L

6,49 €

Cultura, passione e tradizione sono i valori
fondanti di Despar Premium e che meglio
raccontano la storia degli oltre 400 prodotti
della linea. Una storia ricca di tradizione,
di attenzione alla tipicità dei processi di
produzione e di attenta selezione delle materie
prime per portare sulla tua tavola tutta
l’eccellenza di prodotti da ogni parte del mondo
e italiani riconosciuti IGP e DOP.

15,90 €

3,99 €

Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

9,90 €

/kg

3,49 €

/pz.

1,99 €

1,35 €

/pz.

Miele italiano gusti assortiti
Despar Premium
300 g - 11,63 €/kg

Caffè arabica monorigine assortito
Spar Premium
250 g - 7,96 €/kg

/pz.

/kg

Riso basmati a grano lungo
Despar Premium
500 g - 2,70 €/kg

Prosciutto crudo di Parma DOP
Despar Premium
100 g - 34,90 €/kg

Filetti alici del mar cantabrico
in olio di oliva
Despar Premium
100 g - 39,90 €/kg

/pz.

Formaggio Asiago D.O.P prodotto
della montagna Despar Premium

/pz.

3,49 €

/pz.

Caffè crema classico
Despar
2 x 250 g- 5,58 €/kg

2,79 €

Orzo macinato
Despar
500 g - 1,58 €/kg

/pz.

/pz.

Wafer gusti assortiti
Despar
175 g - 3,94 €/kg

0,69 €

/pz.

Sfogliatine glassate o zuccherate
Despar
200 g - 4,45 €/kg

Bomboloni farciti latte o
cioccolato Despar
252 g - 5,95 €/kg

1,50 €

0,79 €

Tavoletta di cioccolato assortite
Despar
200 g - 9,50 €/kg

0,89 €

1,19 €

/pz.

Savoiardi
Despar
400 g - 2,98 €/kg

/pz.

Confettura gusti assortiti
Despar
370 g - 3,22 €/kg

/pz.

1,90 €

1,19 €

Croissant gusti assortiti
Despar
240/300 g - 3,17 €/kg

/pz.

Camomilla
Despar
88 g - 9,66 €/kg

/pz.

0,85 €

0,95 €

/pz.

The verde
Bio, Logico Despar
34 g - 35,00 €/kg

/pz.

1,19 €

/pz.

Drink probiotici
gusti assortiti
Despar Vital
6x100 g - 3,15 €/kg

1,89 €

Più gusto
al tuo
benessere.
La soluzione
ideale per
un’alimentazione
equilibrata è
Despar Vital.
Una linea completa
di prodotti
funzionali che
promuovono
salute e
benessere
senza
rinunciare
a gusto e
convenienza.

Vaschetta di gelato alla soia
gusti assortiti
Despar Vital
500 g - 4,98 €/kg

Cereali di riso e frumento
integrale
Despar Vital
275/375 g - 5,31 €/kg

1,99 €

/pz.

Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

2,49 €

Soia drink Despar
Vital
1L

/pz.

Gallette di mais
bio
Despar Vital
120 g - 8,25 €/kg

Digestive
Despar Vital
380 g - 4,18 €/kg

1,59 €

/pz.

/pz.

0,99 €

1,45 €

/pz.

Succo puro aloe
Despar Vital
1L

/pz.

9,90 €

/pz.

Tonno a ridotto
contenuto di sale
Despar Vital
3 x 80g - 11,21 €/kg

3 pizze margherita
Despar
840 g - 3,56 €/kg

2,69 €

Riso integrale
Despar Vital
500 g - 1,58 €/kg

0,79 €

/pz.

Sugo allo scoglio
Era Ora Despar
450 g - 7,09 €/kg

3,19 €

/pz.

Asparagi
bianchi
Despar Vital
205 g
9,95 €/kg

2,04 €

2,99 €

/pz.

Olio di riso
Despar Vital
750 ml - 4,53 €/L

/pz.

3,40 €

4 croccanti di merluzzo
Despar
400 g - 6,23 €/kg

/pz.

2,49 €

/pz.

Contorno di verdure grigliate
Era Ora Despar
450 g - 3,53 €/kg

/pz.

1,59 €

/pz.

Fino a
1000
prodotti
firmati
Despar
scontati
del 20%.
Convenienza
e qualità:

due valori fondamentali
per Despar.
Per questo, dal 19 aprile
al 4 maggio 2022
potrai trovare fino a
1.000 prodotti delle linee
a marchio Despar
scontati del 20% per
riempire il tuo carrello
della qualità di sempre.

Passata di
pomodoro
Despar
500 g - 1,04 €/kg

0,52 €

/pz.

Pasta di semola assortita
Despar
500 g - 1,20 €/kg

0,60 €

/pz.

Pasta all’uovo
assortita
Despar
250 g - 3,16 €/kg

Pastina all’uovo assortita
Despar
250 g - 2,52 €/kg

0,63 €
Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

/pz.

0,79 €

Pane integrale a fette
Despar
400 g- 1,75 €/kg

/pz.

0,70 €

/pz.

Chi ha particolari
esigenze alimentari,
come l’intolleranza
al lattosio, al glutine,
al lievito o la celiachia,
può andare sul sicuro
con i prodotti della linea
Despar Free From.

Peperoni, cipolle,
melanzane
o zucchine
grigliate in olio di
semi di girasole
Despar
280 g - 5,68 €/kg

1,59 €

/pz.

Condimento per insalata di riso
Despar
180 g - 6,39 €/kg

1,15 €

/pz.

Tonno al naturale
Despar
3x56 g - 13,04 €/kg

2,19 €

Gnocchetti di patate senza
glutine Free From
500 g - 3,18 €/kg

Olive nere denocciolate
Despar
125 g - 9,52 €/kg

1,19 €

/pz.

Mais dolce
Despar
3x160 g- 3,33 €/kg

/pz.

1,40 €

1,59 €

/pz.

Pane a fette senza glutine
Despar Free From
300 g- 6,63 €/kg

Yogurt greco gusti assortiti
Despar Free From
150 g - 4,93 €/kg

/pz.

0,74 €

/pz.

1,99 €

/pz.

Despar Bebè è la linea di prodotti
XUJHNƴHNUJWQƍNLNJSJQFHZWFJ
l’alimentazione dei più piccoli.
Un assortimento completo e
colorato,
tutto con la proverbiale qualità e la
convenienza Despar.

3,49 €

/pz.

/pz.

1,49 €

Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

1,99 €

/pz.

Pastina bio formati
assortiti
Despar Bebè
350 g - 2,71 €/kg

Omogeneizzati alla carne
assortiti
Despar Bebè
2x80 g - 9,31 €/kg

Omogeneizzato alla frutta
Despar Bebè
2x100 g -4,45 €/kg

0,89€

Succo di frutta
gusti assortiti
Despar
1,5 L

Salviette baby pelli delicate
Despar Bebè
72 pz.

Pannolini pacco singolo
taglie assortite
Despar Bebè

/pz.

0,95 €

1,25 €

/pz.

Bibite Zero
assortite
Despar
1L

/pz.

0,52 €

/pz.

Friuliano, Sauvignon o Pinot
grigio doc collio
750 ml - 5,85 €/L

4,39 €

/pz.

Asciugatutto
Ecorispetto
Despar
2 rotoli 100 strappi 2 veli

Aperitivo apery
share
700 ml - 3,99 €/L

2,79 €

/pz.

3,99 €

/pz.

Fazzoletti
Scelta Verde Despar
100 % carta riciclata
10 pacchetti per 9 fazzoletti
4 veli

Prosecco doc
treviso
Santa Bona
750 ml - 5,32 €/L

London gin extra
dry league
700 ml- 8,56 €/L

5,99 €

1,79 €

/pz.

/pz.

1,19 €

Carta igienica
Ecorispetto Despar
4 maxi rotoli 500 strappi 2 veli

/pz.

1,99 €

/pz.

I prodotti Molly e Scotty sono formulati per fornire la giusta
energia, tutti i nutrienti e le vitamine necessarie ai cani
e gatti per assicurare loro una vita lunga e dinamica.
Proposti sia come alimenti umidi sia secchi, i prodotti Molly e
Scotty accontentano anche i palati più raffinati, perché le scelta
delle ricette è molto varia e golosa. Da leccarsi i baffi!

Stick gatto Molly
10x50 g - 27,00 €/kg

1,35 €

/pz.

Bocconcini cane
assortito
Scotty
405 g- 1,36 €/kg

Pate’ gatto assortiti
Molly
100 g - 3,60 €/kg

0,36 €

1,08 €

/pz.

0,55 €

Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

2,39 €

/pz.

Detergente piatti
assortito
Despar
1L

Stick cane Scotty al pollo 7 pz.
77 g - 14,03 €/kg

/pz.

Pastiglie lavastoviglie
Despar
24 pz.

0,85 €

/pz.

Detersivo
lavatrice
liquido
assortito
Despar
40 lavaggi 2 L

Detersivo lavatrice dual camera
assortito Despar

/pz.

3,99 €

/pz.

3,49 €

/pz.

Detergente vetri
3 in 1
Despar
750 ml

0,99 €

Bagno schiuma
assortito
Xme Despar
500/ 750 ml

/pz.

PerMe è la linea più
completa per la cura e
la bellezza del corpo e
dei capelli.
Tutti i prodotti della
Linea PerMe Despar
sono stati testati
dermatologicamente
dall’Università di Ferrara
e non contengono
sostanze allergeniche.

Detergente
pavimenti
profumazioni
assortite Despar
1L

0,99 €

/pz.

9F[TQJYYJ\HHTSHFSIJLLNSFd
Despar
2x40 g

1,19 €

0,99 €

/pz.

Shampoo
o Balsamo
assortiti
Xme Despar
250 ml

Collutorio xilitolo
Xme Despar
500 ml

2,59 €

/pz.

Strisce depilatorie viso-corpo
formati assortiti Xme Despar

Assorbenti assortiti
Xme Despar

/pz.

1,49 €

0,99 €

/pz.

4 rasoi usa e getta
trilama
Xme Despar

a partire da:

/pz.

0,99 €

/pz.

1,79 €

/pz.

MARCHIO ESCLUSIVO

MARCHIO ESCLUSIVO

Fino a
1000
prodotti
firmati
Despar
scontati
del 20%.
Convenienza
e qualità:

due valori fondamentali
per Despar.
Per questo, dal 19 aprile
al 4 maggio 2022
potrai trovare fino a
1.000 prodotti delle linee
a marchio Despar
scontati del 20% per
riempire il tuo carrello
della qualità di sempre.

Lampadine Led assortite Simpex

MARCHIO ESCLUSIVO

Stoviglie in alluminio
- rivestimento
antiaderente Granitec
- fondo adatto a tutti i
piani cottura, compreso
l’induzione
- tipologie e formati
assortite

da
sente
o pre
t
t
o
r
d
a
Pro
rosp

Eu erspar
e Int

Pila assortite Simpex
MARCHIO ESCLUSIVO

Linea intimo
uomo/donna/bambino

Offerte valide dal 19 aprile al 4 maggio 2022

da
sente
o pre
t
t
r
o
d
a
Pro
rsp

Inte

Linea
ciabatte
Rubin o
ciabatte
sanitarie
Simpex

da
sente
o pre
t
t
r
o
d
a
Pro
ersp

Int

