
Vasi per conserve
Confezione da 6 pezzi, con coperchio, vetro 
serigrafato in diverse fantasie, disponibili 
anche da 300 ml, 500 ml e da 1 l

Art. 521266-521269

-17%

3,55

che prezzo
4,30

Art. 523726-523727

189.95
200 ml

GIUGNO
Informazioni per i clienti n° 5

giugno 2019

Set birreria con schienale
Set birreria con schienale pieghevole, in legno di pino, 
laccato con colori naturali su entrambi i lati, telaio 
verniciato a polvere (verde)
- 1 tavolo: 220 x 70 cm
- 2 panche con schienale: 220 x 25 cm

Cibo per cani Monge Natural 
Superpremium Medium+
Maxi Adult 
Alimento completo per cani 
adulti di taglia media e grande. 
Garantiscono il benessere del 
cane grazie alla presenza di 
elementi nutritivi di altissima 
qualità, 12 kg 

Art. 347149-347150

-18% 39.95

32.95

l`estate!l`estate!l`estate!Pronti per

Tubo da giardino Tornio
Con rinforzo magliato antitorsione in poliestere 
ad alta tenacità, disponibile in diverse misure

Art. 579734-579740

-21% 29.95

23.55
25 m - 15 mm
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Concime universale Blu
Concime granulare composto, 
per la concimazione di colture da 
orto e giardino, 5 kg

Concime per gerani
Con minerali specifi ci e arric-
chito di ferro, dona ai gerani 
un’intensa colorazione

LC Pro Universtar 
15-5-16
Concime bilanciato a 
cessione controllata, ot-
timo per orto e giardi-
no, garantisce qualità e 
produzioni abbondanti 
con poche applicazioni, 
copertura sacco: 200 m² 
e 1.000 m², 25 kg

Terriccio
Pronto per
l’uso, ideale per 
la semina, per i 
trapianti in vaso 
e in piena terra. 
Ricco di sostanze 
nutritive, contiene 
un’elevata percen-
tuale di humus, 70 lRete antiuccelli

Realizzata per proteggere frutteti 
e vigneti dagli attacchi degli uccelli, 
8 g/m²

Mini avvolgitubo Aquabag
Avvolgitubo ideale per irrigare balconi 
e giardini di piccole dimensioni, tubo 
11,5 m, 10 m interni riavvolgibili + 1,5 m 
esterni, 3/4”, 2 raccordi, lancia ergono-
mica, disponibile in diversi colori

Mini avvolgitubo Aquabag

Dispositivo a ultrasuoni
Dispositivo ultrasuoni, protegge da pulci e 
zecche, ideale per chi fa sport, caccia o attività 
all’aperto, raggio di ca. 3 metri

Art. 462738

Art. 532080

Art. 080850-080853

-17% 29.95

24.95

-9% 28.50

25.95

Art. 420789-420791

-24% 32.95

24.95

sempre conveniente

7.50

Art. 052220

LC Pro Universtar 
15-5-16
Concime bilanciato a 
cessione controllata, ot-
timo per orto e giardi-
no, garantisce qualità e 
produzioni abbondanti 
con poche applicazioni, 
copertura sacco: 200 m² 
e 1.000 m², 25 kg

sempre conveniente

6.50

Art. 083252

1,3 l

Realizzata per proteggere frutteti 

Art. 532080

2 x 5 m -25%

2,95

che prezzo
3,95

Art. 050395-12% 8.50

7.50

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Protezione contro
gli insetti

Come proteggersi in maniera effi cace dagli insetti?
Noi di tuttoGIARDINO abbiamo la risposta.

CimiciPappataciFormiche ScarafaggiVespe

Insetticida Decis® 15 EW
Insetticida piretroide che agisce per 
contatto e ingestione, caratterizzato 
da un elevato effetto abbattente sui 
principali insetti nocivi, 10 ml 

Nr. reg. 16399
Usare i prodotti fi tosanitari con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e 
le informazioni sul prodotto. Si richiama l‘attezione sulle frasi e simboli di pericolo 
riportati in etichetta.

-21% 6.95

5.50

Art. 089980
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Cibo per gatti Gourmet Gold 3+1
Eleganti tentazioni in diversi gusti, 
85 g, prezzo a confezione 1,79 €

Mangime roditori
Mangime completo per conigli nani 
e vari roditori, ricco di cereali e 
vitamine, 5 kg

Cibo per gatti Simba
Croccantini arricchiti di vitamine, 
alimento completo per gatti di tutte 
le razze, in diversi gusti, 20 kg

Cibo per gatti Friskies Adult
Alimento equilibrato e completo, 
disponibile in diversi gusti, 4 kg

Bocconi Adult Gemon
Alimento completo per cani di tutte 
le taglie ed età, con carni italiane, 
senza glutine, in diversi gusti, 1.250 g

Irrigatore da giardino oscillante
18 ugelli garantiscono una perfetta 
emissione del getto, gittata regolabile 
in continuo e fl usso dell’acqua variabi-
le, superfi cie irrigabile: 120 m² - max. 
260 m²

Tagliabordi STIGA 
mod. SGT 600 
Motore elettrico, 600 W, 
larghezza di taglio 30 cm, 
fi lo 1,5 mm, 2,74 kg

Decespugliatore STIGA
mod. SBC 226 J
Motore a due tempi, 25,4 cc, 0,7 kW, 
larghezza di taglio 43 cm, capacità 
serbatoio carburante 0,65 l, 6,3 kg

Tagliabordi STIGA 

Motore elettrico, 600 W, 
larghezza di taglio 30 cm, 
fi lo 1,5 mm, 2,74 kg

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. 475603

Art. 569071

Art. 340131-340132, 
340195

Art. 340767

Art. 340388

Art. 344200-344201

Art. 578089

-23% 19.50

14.95

-13% 74.95

64.95

-15% 10.50

8.95

-11% 27.95

24.95

Prezzo
per lattina

- 17% 5.95

4.95

-13%

64,95

che prezzo
74,95 Art. 578099

-13% 159.95

139.95

Art. 344456-344458, 344466

-15% 1.40

1.19

sempre conveniente

0.45

Cibo per cani 
Tonus Dog Chow 
Sensitive+Light
Alimento con 
ingredienti natu-
rali selezionati per 
un’alimentazione 
equilibrata, 14 kg

Art. 340525-340526 -18% 33.95

27.95
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Bottiglia Swing
Con tappo meccanico, base quadrata, 
disponibile anche nelle misure 250 o 
500 ml

Cappello in paglia
Cappello per le caldissime 
giornate estive, taglie 56-58

Passapomodoro/tritacarne
Elettrico, ideale per la preparazione di conser-
ve e salse, comodo scivolo raccogli polpa, vite 
regolabile per una passata più o meno concen-
trata, con accessori per tritare la carne e prepa-
rare insaccati, lama in acciaio inox, 220 W

-20%

59,95

che prezzo
74,95

Art. 524373-524374, 576400

Ombrellone
Con palo laterale Ø 42/48 mm, struttura in 
acciaio, copertura in poliestere 160 g/m², 
base di appoggio a croce, colori arancione, 
ecrù o tortora, Ø 300 cm

Art. 538534-538535

-24% 5.95

4.55

Art. 521596-521598

-18% 2.25

1.85
1 l - 17% 99.95

82.95

Art. 520268

Offerta valida fi no al 30/6/2019, 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.

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 dell’Industria, 20 
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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