
Cibo per cani
Supermix
Crocchette di qualità 
con cereali e carni, 
prodotto 100% italiano, 
contiene vitamine e 
proteine, 20 kg

Piante aromatiche 
Mix in VP Ø 14 cm

MARZO
Informazioni per i clienti n° 2 / marzo 2019

È tempo di

Giardino

Art. 050395

Art. 344174

-12% 8.50

7.50

Terriccio per orto 
e giardino
Pronto all’uso, ideale
per la semina, per i
trapianti in vaso e in piena terra. 
Ricco di sostanze nutritive,
contiene un’elevata percentuale 
di humus, 70 l

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Informazioni per i clienti n° 2 / marzo 2019

Motozappa STIGA
mod. SRC 775 RG
Motore GGP TM 60 3,1 kW,
182 cm³ cilindrata, capacità del 
serbatoio del carburante 3 l,
1 marcia in avanti + retromarcia, 
ampiezza di lavoro 75 cm, 53 kg

Art. 577289

Art. 486415, 554731, 554734

-16%

399,00

che prezzo
475,00

-10% 19.50

17.50
da 1.99
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Alberi da frutto
Diverse varietà,
vaso in plastica
Ø 24 cm

Fagioli
Ricco assortimento,
in diverse misure

Stallatico
Organico naturale per orti, fi ori 
e giardini, ottimo per rigenerare 
terreni poveri e di riporto, 25 kg

Cipolla gialla Stoccarda
Ø 14-21 mm, disponibili in rete da 
500 g. La cipolla con forma arroton-
data di colore giallo dorato a raccol-
ta produce un bulbo leggermente 
schiacciato. Adatta per la semina 
primaverile.

Prato Universale
Composizione ad uso 
calpestabile e deco-
rativo, robusto e di 
rapido insediamento

Concime solfato di ferro
Ideale per combattere tutte le forme 
di clorosi ferrica che provocano 
ingiallimento e caduta delle foglie, 
contiene anche zolfo, risulta effi cace 
anche nella lotta contro il muschio sui 
tappeti erbosi, 5 kg

Patate da semina
Patate di montagna confezionate 
in sacchi da 3 kg

Vivere con

la natura
Una filosofia di vita..
Apprezzate il giardinaggio sostenibi-

le? Anche noi! Per questo trovate nei 

nostri punti vendita tuttoGIARDINO

una gamma di prodotti ecologici, 

identifi cati dal logo “Vivere con la 

natura”.

In questo modo durante i lavori di 

giardinaggio offrirete alle vostre pian-

te materie prime organiche e userete 

mezzi naturali per rendere la vita dif-

fi cile ai parassiti.

Alberi da frutto
Diverse varietà,
vaso in plastica
Ø 24 cm

Alberi da frutto
Diverse varietà,
vaso in plastica
Ø 24 cm

Cipolla gialla Stoccarda

primaverile.

Concime solfato di ferro

Pompa a zaino elettrica 
Dotata di lancia in alluminio, batteria 
12 V / 2,5 Ah, durata batteria 3,5 ore, 
raggiunge una pressione di 2,5 bar, 
2.870 g, ideale per la lotta contro le 
zanzare, 5 l

Art. 462930

-17% 11.95

9.95

Art. 486193

-13% 14.95

12.95

Art. 462401-462402

Art. 374808

-26% 1.95

1.45

Art. 462489 -15% 6.50

5.50 Art. 052128

-22% 8.95

6.95

Art. 052916

-20% 9.95

7.95

-13%

64,95

che prezzo
74,95

Art. 569071

vivere con la  

Natura

Consiglio

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

vivere con la  

Natura0.95da

Art. 553653, 554743

sempre conveniente

5.95da

Corteccia
Per la decorazione 
di aiuole, protegge 
dal gelo, migliora 
la struttura del ter-
reno, cede elementi 
nutrivi alle piante, 
granulometria 
media 10-25 mm, 
disponibile anche 
grossa 25-40 mm, 
60 l

Art. 050366, 
050378-16% 8.95

7.50

Rose da giardino
Ibridi di Tea, rose a cespuglio 
e rose coprisuolo.
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Bordura per aiuole
In legno impregnato, 
da assemblare,
200 (lungh.) x 20 (alt.) cm

Steccato
Interamente in legno di pino 
impregnato per esterni, permette 
di delimitare giardini e aree verdi, 
120 (lungh.) x 30 (alt.) cm 

Prato Wembley 
Tappeto erboso artifi ciale in polipro-
pilene con fondo in lattice drenante, 
spessore 15 mm, 1 x 15 m2 con fi li
di diversi colori

Art. 562657

-15% 6.50

5.55

Art. 374630

-17% 5.95

4.95

Art. 482779

-24% 9.95

7.55

Telo protettivo
In non tessuto, 19 g/m2, crea un 
microclima ideale sia in inverno 
che in primavera, indicato per 
frutta e verdura,1,6 x 10 m

Art. 531079

sempre conveniente

3.95

Zappino Toscano
Con corna, con manico, 
28 x 7 cm

Rastrello 
Regolabile, zincato, 
con manico

Vanga Varese
A punta o punta quadra, con 
manico, 19 x 17 cm, 800 g

Art. 590693

-15% 12.95

10.95

Art. 590603

-15% 16.50

13.95

Art. 590612-590613

-23% 19.40

14.95

Art. 572315 Art. 572316

315.47

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 superfi ci 
fi no a 1.200 m2, 34 kg

Tagliaerba a trazione STIGA 
Combi 48 SQ
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 superfi ci 
fi no a 1.200 m2, 34 kg

245,65

che prezzo

Art. 050370 -26% 6.70

4.95

Lapillo vulcanico
Per pacciamature 
con un elevato 
valore estetico e 
funzionale, molto 
durevole, granolu-
metria 10-18 mm

con un elevato 
valore estetico e 
funzionale, molto 
durevole, granolu-

35 l
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Offerta valida fi no al 31/3/2019, 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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Set Etna, 4 pezzi
In polipropilene con ottica rattan, resistente 
alle intemperie, colore antracite o moka

Il set comprende:
- 1 tavolino: 53 x 53 x 40 (alt.) cm
- 2 poltrone: 73 x 67 x 77 (alt.) cm
- 1 divano: 128 x 67 x 77 (alt.) cm
- cuscini inclusi

Cibo per cani 
Mature Adult & Adult 
Basic
Formula adatta a cani 
di tutte le età e a tutte 
le esigenze, gustosa e 
altamente digeribile. 
Disponibile in diversi 
gusti, 14 kg

Cibo per gatti Cat Chow Adult
Cibo per tutte le esigenze, pensato per 
un’alimentazione equilibrata, senza 
conservanti, aromi artifi ciali o coloranti 
aggiunti, disponibile al gusto di anatra, 
salmone e pollo, da 10 kg

Lettiera per gatti 
Sanicat Naturale
Lettiera agglome-
rante di alta qua-
lità, senza polveri, 
100% naturale e 
senza profumi e 
additivi, con bento-
nite, 10 l

Cibo per cani 
Mature Adult & Adult 
Basic
Formula adatta a cani 
di tutte le età e a tutte 
le esigenze, gustosa e 
altamente digeribile. 
Disponibile in diversi 
gusti, 14 kg

sempre conveniente

199.00

Art. 374460, 374570

Art. 340516-340517, 
340522-340523

-23%

22,95

che prezzo
29,95

Art. 344934-344936

-27% 33.95

24.95

Art. 342323 -20% 4.95

3.95

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

Volantino Marzo 2019 - IFS Circolo.indd   4 28.02.19   11:52


