
Soffi atore/aspiratore STIGA SBL 2600
Elettrico, 2.600 W, con kit di aspirazione, 4,7 kg, la lama 
mulching in metallo trita fi nemente i materiali aspirati e 
li raccoglie nel capiente sacco da 45 l

Ciclamino
Vaso Ø 14 cm

Essiccatore professionale Biosec Domus
Tunnel di essiccazione e i 5 cestelli in materiale 
plastico, potenza 480 W, capacità indicativa 2-3 kg, 
dimensioni 27 x 27 x 45 cm, 4 kg, disponibile anche 
con 10 cestelli

Art. 486023

-9% 3.30

3.00-13%

68,50

che prezzo
78,50

Art. 578400

Soffi atore/aspiratore STIGA SBL 2600

-13

68,68,68,68,50

che prezzoche prezzo

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

Art. 541992

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

4.80
al sacco

Art. 524820

- 11% 179.00

159.95

prezziprezziprezziprezziCadono i

OTTOBRE
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Art. 536797-536798

Art. 592701, 
590209-590210

Fiori Crisantemi 
In diversi colori, VP 18 cm

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

Sacco da giardino
Stabilizzato ai raggi UV, in tessuto in 
polietilene 200 g per una lunga durata, 
4 maniglie, lavabile, 75 (alt.) cm,
disponibile anche da150 l

Composter Termoquick
100% plastica riciclata, robusto, facile da montare, 
veloce compostaggio, facile da svuotare tramite 
cassette apposite, con coperchio, colore verde; 
misure 78 x 78 x 86 (alt.) cm, disponibile anche da 
610 l nella misura 86 x 86 x 102 (alt.) cm

Serra a tre ripiani 
Con struttura portante 
verniciata a polveri, con telo 
resistente ai raggi UV e con 
doppia cerniera di apertura, 
ottimo elemento d’arredo 
per terrazze e balconi, 
70 x 50 x 125 (alt.) cm

Telo protettivo
In non tessuto 30 g/m²,
molto resistente, 1,6 x 10 m

Forbice Profi  20
Forbice professionale bypass, 
diametro di taglio max. Ø 22 mm, 
disponibile anche nella lunghezza 
21 o 22 cm

Cesoia per rami
Capace di tagliare rami 
fi no a 40 mm di diametro, 
lunghezza 75 - 100 cm, 
1,5 kg

Rastrello per fogliame
Regolabile, in acciaio cromato, 
con manico telescopico con 
lunghezza da 1,2 a 1,68 m, 
con 15 denti con lunghezza 
46 cm e con apertura a
ventaglio da 19 a 56 cm

Rastrello per fogliame
Regolabile, in acciaio cromato, 
con manico telescopico con 
lunghezza da 1,2 a 1,68 m, 
con 15 denti con lunghezza 
46 cm e con apertura a
ventaglio da 19 a 56 cm

fi no a 40 mm di diametro, 
lunghezza 75 - 100 cm, 
1,5 kg

Art. 486036

-17% 5.95

4.95
Art. 052916

-20% 9.95

7.95

Art. 597701

-23% 12.95

9.95

-19% 18.50

14.95

Art. 597420, 592663

Art. 531094

sempre conveniente

6.50

Come gestire
il compostaggio
in autunno?
Lo sapevate che le foglie cadute da-

gli alberi in autunno possono essere 

un’eccellente risorsa in agricoltura e 

che si possono utilizzare per il compo-

staggio domestico? Il luogo ideale per 

il compost è una zona in penombra 

del giardino. È molto importante pre-

parare il compostaggio già in autunno 

per avere a disposizione del prezioso 

humus in primavera. Per velocizzare la 

decomposizione e favorire lo sviluppo 

di organismi, distribuite dell’accelera-

tore di compostaggio. Coprite gli stra-

ti di compost con foglie o terra, così i 

microrganismi continueranno a lavo-

rare anche durante le stagioni fredde.

...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio

Art. 536795-536796

270 l -20%

9,55

che prezzo
11,95

-20%

36,95

che prezzo
45,95

Art. 534232

-20% 24.95

19.95

-18% 81.95

66.95
410 l
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Art. 344174

Art. 347350-347352

Art. 342122-342123 Art. 342323Art. 344038-344042

Art. 344048-344049 Art. 340131-340132, 
340195

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

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 gatti Simba Croccantini 
Croccantini arricchiti di vitamine,
alimento completo per
gatti di tutte le razze, 2 kg

Cibo per gatti Simba
Deliziosi bocconcini, per gatti adulti 
di tutte le razze. Buona integrazione 
vitaminica e proteica, ottima digeribi-
lità. In diversi gusti, 415 g

Cibo per gatti Gourmet Gold 
Mousse / Dadini
Un mix di gusti nella conveniente 
confezione multipack con 24 lattine 
da 85 g, 8 pezzi per varietà

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 Mangime uccelli

Mangime complementare per 
uccelli in libertà, con semi di 
girasole, frumento, avena, 
miglio, canapa, disponibile 
anche da 5 kg

Casetta/mangiatoia per uccelli
In legno pregiato e robusto, da
appendere in giardino, terrazzo o 
balcone, misure 16 x 21 x 22 (alt.) cm

Lettiera per gatti Sanicat Naturale
Lettiera agglomerante di alta qualità, 
senza polveri, 100% naturale e senza 
profumi e additivi, con bentonite, 10 l

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

-20% 4.95

3.95

Art. 344174

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

Art. 342122-342123

Lettiera per gatti Sanicat Naturale

disponibile in diversi gusti, 4 kg

-10% 19.50

17.50

-11% 14.50

12.95

Art. 347149-347150

-18% 39.95

32.95

-15% 10.50

8.95
-18% 1.69

1.39

-13% 0.45

0.39

-15% 2.95

2.50

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. 340476, 340511

-17% 2.70

2.25
1 kg

Art. 531369

-21% 18.95

14.95
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Offerta valida fi no al 31/10/2019, 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.

Accendifuoco
Per grill e camini, in 
legno pressato e cera, 
non lascia residui, 2 kg

Contenitore in acciaio inox
Con tappo a vite, fondo graffato, 
rubinetto disponibile separatamente, 
50 l

Guanto da lavoro Premium Plus
Tessuto in nylon senza cuciture, traspi-
rante, oleorepellente e idrorepellente, 
presa sicura in condizioni asciutte 
grazie ai pallini antiscivolo sul palmo, 
senza solventi, misure 7-10

Art. 521383-521384, 
521388

Art. 513635-
513638, 514042-
514045

Contenitore in acciaio inox

Art. 521383-521384, 

Rete per raccolta olive
Tessuto monofi lo in polietilene per 
la raccolta delle olive, maglia
“antispina” 80 g/m², telo provvisto 
di angoli rinforzati con occhielli,
8 x 8 m, colore verde

Art. 540522

Art. 599752-599758

-16% 44.95

37.95
8 x 8 m

-20% 74.95

59.95 -25%

2,95

che prezzo
3,95

sempre conveniente

12.95

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

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

Accendifuoco
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