
Vasetti per conserve 4 stagioni
Ideali per la conservazione sottovuoto in tutta sicurezza
di confetture e conserve casalinghe, da 150 ml a 1,5 l,
coperchi disponibili separatamente

Pellets di legno
Qualità Premium, 100% 
legno puro, certifi cato 
EN plus A1, sacchi da 15 kg

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

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

Art. 520985-520991, 521088-521089

Art. 541992

Art. 344174
Art. 344174

LUGLIO-AGOSTO
Informazioni per i clienti n° 6

luglio/agosto 2019

-10% 19.50

17.50

-20% 17.50

13.95

sempre conveniente

4.25

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

offerta

RISPARMIO

OFFERTA A
BANCALE

250 ml,
6 pezzi senza 

coperchio

dell’estate!
Conserva

il gusto
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Protezione contro
gli insetti

Come proteggersi in 
maniera effi cace dagli 

insetti?
Noi di tuttoGIARDINO 
abbiamo la risposta.

Concime Nutri ONE
Concime concentrato
organo-minerale, 
favorisce una crescita 
equilibrata e fi ori-
ture abbondanti e 
prolungate, 1 l

Spray corpo 
antizanzare
Effi cace nel proteggere 
la pelle da punture di 
zanzara e zanzara tigre 
per oltre 4 ore, non 
contiene gas, non unge, 
asciuga subito e lascia la 
pelle morbida e profu-
mata, 100 ml

Insetticida Nexa® Formiche
Esca insetticida contenuta in eroga-
tore protetto pronto all’uso, per il 
controllo delle formiche e l’elimina-
zione del formicaio, 10 g, 2 pezzi

Lettino Mykonos
Telaio in alluminio, con tettuccio 
multiposizione, colori antracite o 
bianco/beige, 193 x 67 x 31 (alt.) cm

Trappola per vespe VespaNO
La forma speciale attira vespe, mosche 
e altri insetti attratti dallo zucchero, 
ma non è pericolosa per le api, raggio 
d’azione fi no a 200 m²

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

Art. 523726-523727

sempre conveniente

94.95
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Usare i biocidi con cautela. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta 
e le informazioni sul prodotto.

Art. 085595

sempre conveniente

6.45

-15% 25.95

21.95

Art. 584369

Art. 523923, 523952

-25% 59.95

44.95

Scacciatalpe Pulsar 
Solar
Una vibrazione sono-
ra con intervalli di 30 
secondi terrà lontane 
talpe e arvicole dal 
vostro giardino, raggio 
d’azione fi no a 650 m², 
43 cm x Ø 15,5 cm

Dissuasore a ultrasuoni per 
gatti e martore
Gli ultrasuoni allontanano gatti 
e martore, con luce fl ash a LED, 
raggio d’azione fi no a 70 m², 
11,3 x 9 x 5,3 cm

Art. 584430

-10% 29.95

26.95

-18% 10.95

8.95

Art. 052207 Art. 081020

Art. 580301

-10% 9.95

8.95

-26% 7.95

5.90
-
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Lettiera per gatti 
Sanicat Naturale
Lettiera agglome-
rante di alta qualità, 
senza polveri, 100% 
naturale e senza pro-
fumi e additivi, con 
bentonite, 10 l

Tappetini igenici Vitakraft
Per cani, gatti e roditori, 15 pezzi 
superassorbenti 60 x 60 cm,
disponibile anche da 60 x 90 cm - 
10 pezzi

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

Mangime composto per canarini
Composizione: semi di scagliola, 
colza, lino, avena decorticata,
canapa, niger, 5 kg

Cibo per cani Mature 
Adult & Adult Basic
Formula adatta a 
cani adulti, gustosa e 
altamente digeribile. 
Disponibile in diversi 
gusti, 14 kg

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

Cibo per cani Paté
Alimento completo per cani di tutte le 
età e razze, con carni italiane, senza 
glutine, in diversi gusti, 300 g

Snack per igiene orale Dentalife 
Pratici snack quotidiani per cani di 
piccola e grande taglia, aiutano a pu-
lire i denti più diffi cili da raggiungere 
prevenendo placca e tartaro, senza 
conservanti e coloranti 

Cibo per cani Mature 
Adult & Adult Basic
Formula adatta a 
cani adulti, gustosa e 
altamente digeribile. 
Disponibile in diversi 
gusti, 14 kg

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

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

Art. 340516-340517, 
340522-340523

Art. 344168-344171, 
344173, 344232, 347173

Art. 342162

Art. 340365
Art. 345114, 345117

Art. 347350-347352

-21%

24,95

che prezzo
31,50

-8% 23.90

21.95

Art. 344245-344248

-18% 1.20

0.99
-18% 1.69

1.39

Art. 344940-344942

-17% 5.95

4.95
Art. 342136

-25% 0.65

0.49

-16% 8.95

7.50

Art. 342323

-20% 4.95

3.95

-21% 6.95

5.50

-25% 0.65

0.49

60 x 60 cm

Volantino Luglio/Agosto 2019 - IFS Circolo.indd   3 28.06.19   11:15



n-
p

ro
je

ct
.c

o
m

 -
 m

en
d

in
id

es
ig

n

Offerta valida fi no al 31/8/2019, 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.

Concime Universal Gold
Concime di qualità a lunga durata, per 
il nutrimento bilanciato di fi ori, verdu-
ra, alberi da frutto, prati e aiuole. Per 
superfi ci fi no a 130 m2, 5 kg

Carrello avvolgitubo
Con maniglia regolabile in altezza, per 
tubi con lunghezza fi no a 45 m e 1/2“

Rifi lasiepi a batteria STIGA
mod. SGM 72 AE
Batteria al litio 7,2 V / 2,5 Ah, 
larghezza tagliaerba 80 mm, 
lunghezza tagliasiepe 180 mm, 
incluso un caricabatterie, 0,6 kg

Rifi lasiepi a batteria STIGA

Art. 521266-521269
Art. 052221 Art. 475601

Art. 577025

-13% 79.95

69.95

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

-17%

3,55

che prezzo
4,30

-20%

7,95

che prezzo
9,95

200 ml
-22%

27,95

che prezzo
35,95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

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

Gradisca d’Isonzo (GO)
Via Giuseppe Garibaldi, 9/11
Tel. 0481 99207

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

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

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

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

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

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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