
Pompa a zaino Elettrica Li-Ion
Forma ergonomica del serbatoio 
dotato di lancia in alluminio, con 
kit ugello fi ltri, batteria 12 V /
2,5 Ah, durata batteria 4 ore, 
raggiunge una pressione di 
2,5 bar, 2.870 g, 12 l

Cibo per gatti in bustine 
Felix
Delizioso mangime per gatti 
completo ed equilibrato,
in bustine da 100 g,
in diversi gusti

Art. 485092 Art. 340811

APRILE
Informazioni per i clienti n° 3 / aprile 2019

Amore
al primo

taglio

Terriccio per
tappeti erbosi
Per la semina, manutenzione e 
rigenerazione di tappeti erbosi 
ornamentali, con sabbia di 
quarzo per drenaggio ottimale, 
70 l

Art. 050393

sempre conveniente

7.95

Piante aromatiche 
Mix in VP Ø 14 cm

Art. 486415, 554731, 554734

1.99da

-21% 0.62

0.49

-15% 99.95

84.95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO
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Canne di bambù
Diverse altezze e
diametri, confezioni 
da 2 a 10 pezzi

Concime per gerani
Con minerali specifi ci 
e arricchito di ferro, 
dona ai gerani un’in-
tensa colorazione

Terriccio per 
uso biologico
Ottenuto dalla 
miscela di materie 
prime accurata-
mente selezionate, 
al 100% naturali, 
45 l

Concime universale Blu
Concime granulare composto, per 
la concimazione di colture da orto 
e giardino, 5 kg

Concime per
limoni e agrumi
Concime ideale per 
tutti gli agrumi
ornamentali, 500 g

Solabiol Lizetan Pin 20
Insetticida in bastoncini per piante 
ornamentali e fl oreali in vaso,
protegge fi no a 3 mesi, 20 bastoncini 

Geranio
In diversi colori, VP Ø 14 cm

Come
piantare
i pomodori
I pomodori amano il sole e il calore. 

Individuate nel vostro giardino o sul 

vostro balcone un posto caldo, soleg-

giato e protetto. Inoltre, i pomodori 

richiedono anche tante sostanze nu-

tritive, quindi è consigliabile usare 

un terriccio di ottima qualità, oppu-

re compost a suffi cienza. La distanza 

fra una pianta e l’altra deve essere di 

50-80 cm su tutti i lati. Per evitare che 

le piante si pieghino sotto il peso dei 

frutti, potete usare dei sostegni verti-

cali di pomodori, che danno appoggio 

al fusto.

...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio

Terriccio per 
uso biologico
Ottenuto dalla 
miscela di materie 
prime accurata-
mente selezionate, 
al 100% naturali, 
45 l

Dissuasore a ultrasuoni 
per gatti e martore
Con led fl ashlight, ideale 
per esterni, resistente
alle intemperie, raggio
d’azione fi no a 70 m²,
11,3 x 9 x 5,3 cm

Art. 554339

Art. 379979, 
533857-533861, 
536605

Piante di pomodoro 
Diverse varietà

sempre conveniente

2.29

Art. 083252

sempre conveniente

6.501,3 l

Art. 052220

sempre conveniente

7.50

-26% 1.95

1.45da

Art. 050398

-14% 6.95

5.95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Prato Universale
Composizione ad uso calpestabile 
e decorativo, robusto e di rapido 
insediamento, 1 kg

Art. 462489

-15% 6.50

5.50
Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. 584430

-10% 29.95

26.95

Art. 089971

-26% 13.50

9.95

Art. 050051

-18% 9.20

7.50
Nr. reg. 16941
Usare i prodotti fi tosanitari con cautela. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informa-
zioni sul prodotto. Si richiama l‘attezione sulle 
frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

in offerta
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Tagliaerba a spinta STIGA
Combi 48 Q 
Motore ST 140 OHV Autochoke, 
139 cm3 cilindrata, larghezza di 
taglio 46 cm, cesto da 60 l, 
4 diverse funzioni di taglio, alt. 
di taglio 22-80 mm, per super-
fi ci fi no a 1.200 m2, 34 kg

Pompa a pressione
Pompa a pressione per
il giardino, lancia 48 cm,
serbatoio 5 l

Cibo per cani Medium Adult - 
Gemon
Alimento completo, studiato per 
l’alimentazione quotidiana, ottima 
digeribilità, in diversi gusti, 15 kg

Cibo per gatti
Cat Chow Adult Basic
Crocchette bilanciate per gatti 
adulti, appositamente studiate per 
soddisfare le esigenze energetiche 
e nutrizionali del gatto, 1,5 kg

Rete quadrata
Rete metallica quadra zincata, 
maglia 12,5 x 12,5 mm, colore grigio, 
disponibile anche da 1 x 5 m

Recinto Ako Compact
Power B140
A batteria, ideale per piccoli 
pascoli privi di vegetazione, 
tensione a circuito aperto, 
8.400 V, energia di carica 0,21 J

Tagliaerba a spinta STIGA
Combi 48 Q 
Motore ST 140 OHV Autochoke, 
139 cm3 cilindrata, larghezza di 
taglio 46 cm, cesto da 60 l, 
4 diverse funzioni di taglio, alt. 
di taglio 22-80 mm, per super-
fi ci fi no a 1.200 m

Cibo per cani Medium Adult - 

Art. 572315

Art. 342162

Art. 534440-534441

-20% 9.95

7.95

Art. 344940-344942

-17% 5.95

4.95

Rasaerba STIGA Combi 55 SQ
Motore ST 170 OHV Autochoke,
166 cm³ cilindrata, larghezza di
taglio 53 cm, cesto da 70 l, regola-

zione altezza di taglio 5 posizioni, 
25-80 mm, centralizzata, per 

superfi ci fi no a 2.000 m², 
36 kg

Art. 569076

-20% 17.50

13.95

Art. 582913

-11% 94.95

84.95

-13% 74.95

64.95

Art. 587880Conigliera Fred
2 porte apribili separatamente, vasca 
zincata, tetto bitumato apribile dotato di 
elementi di fi ssaggio, 100 x 45 x 62 (alt.) cm

0,5 x 5 m

Art. 344168-344171, 344173, 
344232, 347173

-8% 23.90

21.95da

-25% 0.65

0.49

Pietre decorative
Ideale per decorare aiuole e 
giardini, colore bianco carrara, 
diverse misure, 25 kg

Art. 470440, 470874-470876, 471859

Prezzi scontati del

25%

Cibo per gatti Gourmet
Piccoli bocconi tagliati fi nemente 
con manzo, pollo, salmone o altri 
deliziosi gusti, 85 g 

sempre conveniente

249.00

Motore ST 140 OHV Autochoke, 
 cilindrata, larghezza di 

4 diverse funzioni di taglio, alt. 
di taglio 22-80 mm, per super-

Art. 572315

Rasaerba STIGA Combi 55 SQ
Motore ST 170 OHV Autochoke,
166 cm³ cilindrata, larghezza di
taglio 53 cm, cesto da 70 l, regola-

zione altezza di taglio 5 posizioni, 
25-80 mm, centralizzata, per 

superfi ci fi no a 2.000 m², 
36 kg

sempre conveniente

00

Art. 572318

-12% 429.00

379.00
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Offerta valida fi no al 30/4/2019, fi no ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografi e hanno valore puramente illustrativo. Prezzi consigliati comprensivi di IVA e in 
Euro. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confi diamo nella vostra comprensione.
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Cassetta
In PVC, colore terracotta, disponibile 
nelle misure 60, 80 e 100 cm 

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in ferro verniciato, gambe del 
tavolo e delle panche pieghevoli, disponibile anche da 
200 (largh.) x 80 (prof.) cm

Sdraio Garda
Telaio in acciaio verniciato a polveri Ø 25 mm, portata 
max. 100 kg, rivestimento in PVC, pieghevole, schienale 
regolabile, cuscino poggiatesta incluso, colori antracite, 
rosso, bianco/beige, 170 x 65 x 98 (alt.) cm 

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano tavolo e sedile delle panche 

Art. 472350-472352

-19% 15.95

12.95

Art. 523726-523727

sempre conveniente

94.95220 (largh.) x 70 (prof.) cm

60 cm

In PVC, colore terracotta, disponibile 
nelle misure 60, 80 e 100 cm 
In PVC, colore terracotta, disponibile 
nelle misure 60, 80 e 100 cm 

Sdraio Garda
Telaio in acciaio verniciato a polveri Ø 25 mm, portata 
max. 100 kg, rivestimento in PVC, pieghevole, schienale 

Sdraio Garda

In PVC, colore terracotta, disponibile 
nelle misure 60, 80 e 100 cm 

sempre conveniente

29.95

Art. 374398-374400

S
er

vi
zi Servizio riparazioni Macchine pronte all’uso 

Consegna a domicilio Farmacia delle pianteConsulenza Buoni regalo

Consegna batterie e attrezzi 
elettrici usati

Caricamento in auto

Servizio ricambi
Gestione della pratica

di garanzia

Ci trovate online su www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino

Forcate di 
Fontanafredda (PN)
Via F. Baracca, 74 
Tel. 0434 565460

Majano - Tiveriacco (UD)
Località Ponte Ledra
Tel. 0432 958873

San Giorgio della 
Richinvelda (PN)
Via Kechler, 1
Tel. 0427 96076

San Giovanni 
di Casarsa (PN)
Via Aviotte, 5/A 
Tel. 0434 870789

Biauzzo di Codroipo (UD)
Via Oltre Ferrovia, 7
Tel. 0432 905458

Cividale del Friuli (UD)
Viale Libertà, 50
Tel. 0432 731031

San Lorenzo 
Isontino (GO)
Via Tommaseo, 59 
Tel. 0481 80490

Tolmezzo (UD)
Via Brasil, 11 
Tel. 0433 44179

Udine (UD)
Via Baviera, 30
Tel. 0432 520554

Villotta di 
Chions (PN)
Via Villalta, 14/B
Tel. 0434 630014-28
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