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

LC Pro Universtar 15-5-16
Concime bilanciato a cessione con-
trollata, ottimo per orto e giardino, 
garantisce qualità e produzioni 
abbondanti con poche applicazioni, 
copertura sacco: da 200 m² e 
1.000 m², 25 kg

Piante aromatiche 
Diverse varietà e 
tipologie di qualità, 
in vasetti da 14 cm

Robot tagliaerba Kress Mission KR110
Nuovo robot di ultima generazione dotato del più avanzato 
sistema di navigazione e di taglio fi no a 1000 m²

Art. 462738

--1010%% 29.50

2626..5050

Art. 486415, 554731, 554734

--1616%% 2.60

22..1919

Piante aromatiche 

tipologie di qualità, 
in vasetti da 14 cm

Esclusivamente da Esclusivamente da 
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sistema di navigazione e di taglio fi no a 1000 m²

sempre conveniente

1.4991.499..0000
Art. 050393

-11%

7,7,9595

che prezzoche prezzo
8,95
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La semina 
dei fagioli
I fagioli prediligono 
le aree climatiche più calde e sono 
sensibili al freddo e all’umidità quan-
do compaiono assieme. Pertanto, 
non lasciatevi ingannare dal primo 
sole pri ma verile per seminare. Se la 
temperatura cala di 4-5°C, i semi po-
trebbero non germinare e le piantine 
morire. Per la semina, aspettate che 
la temperatura non scenda – neanche 
di notte – sotto i 12°C. Le temperatu-
re ideali per la crescita sono 16-18°C 
notturni e 20-25°C diurni.

...il consiglio ...il consiglio 
dell´esperto!dell´esperto!

Consiglio
Alberi da frutto
Diverse varietà di qualità 
molto resistenti di alberi 
da frutto

Patate da semina
Mini-tuberi pregiati 
confezionati in sacchi 
da 3 kg

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

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

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

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

Fagioli
Ricco assortimento

Patate da semina

confezionati in sacchi 

Concime granulare composto, per 
la con cimazione di colture da orto e 

ottimo per rigenerare terreni poveri e di 

semina primaverile

Rose da giardino Ibridi di Tea 
Rose da giardino con un portamento 
arbustivo, eretto e cespuglioso, molto 
ramifi cato, spesso hanno foglie lucide e di 
colore intenso
ramifi cato, spesso hanno foglie lucide e di 

Fagioli
Ricco assortimento

Prato Universale
Composizione ad uso calpestabile e decora-
tivo, robusto e di rapido insediamento, 1 kg

Art. 462489

sempre conveniente

66..5050

Art. 052220

sempre conveniente

77..9595

Art. 553653, 554743, 554749

sempre conveniente

66..5050

Art. 553653, 554743, 554749

sempre conveniente

11..0202

Art. 486193, 554730

sempre conveniente

11.90

Art. 462930

--2020%% 12.50

99..9595

Art. 462401-462402

11..3030dada

Art. 052916

--2020%% 9.95

77..9595

vivere con la  vivere con la  

NaturaNatura

Alberi da frutto
Diverse varietà di qualità 
molto resistenti di alberi 

Art. 486193, 554730

sempre conveniente

90

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

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

Art. 050366, 050378

15/25 mm15/25 mm

--2222%% 8.95

66..9595

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

Art. 050370

--2626%% 6.70

44..9595
35 l35 l

Art. 050398

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

-18%

6,6,5050

che prezzoche prezzo
7,95



Avete 
uno spiccato 
interesse per 
orto e giardinaggio?
Sulla nostra pagina tuttoGIARDINO 

di facebook e sul nostro 

canale youtube l’esperto 

tuttoGIARDINO vi mostra 

come si fa!

...il consiglio ...il consiglio 
dell´esperto!dell´esperto!

Consiglio

Bordura per aiuole
In legno impregnato, da assemblare, 
200 (lungh.) x 20 (alt.) cm

Rastrello
Regolabile, zincato, 
con manico

Forbice universale
Forbice Bypass, ideale per il giardi-
naggio,lunghezza 21 cm, diametro 
di taglio Ø 20 mm

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

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

naggio,lunghezza 21 cm, diametro 
di taglio Ø 20 mm

Art. 374630

-17% 5.95

4.95

Art. 531079

sempre conveniente

33..9595

Art. 562657

--1515%% 6.50

55..55

Art. 592675

--2020%% 9.95

77..9595Art. 590693

--1414%% 14.50

1212..5050

%%
444..95

Pompa a zaino elettrica 
Batteria12 V / 2,5 Ah, 
autonomia batteria 
3,5 ore, capacità di 
5 litri, la tracolla 
garantisce un 
comodo utilizzo

Concime
Solfato ferroso microgranulare a base di 
ferro, ideale per tutte le piante e tappeti 
erbosi, svolge un‘azione effi cace contro il 
muschio, 5 kg

Art. 050012

--2020%% 9.95

77..9595

Tagliaerba STIGA mod. Combi 48 SQ
Motore ST 140 OHV, 139 cc, trazione 
posteriore, larghezza di taglio 46 cm, cesto da 
60 l, regolazione altezza di taglio 22-80 mm, 
6 posizioni, centralizzata, ruote 200/280 mm, 
per superfi ci fi no a 1.200 m2, 34 kg

Art. 572316

--1111%% 369.00

329329..0000

Art. 569071

-13%

64,64,9595

che prezzoche prezzo
74,95
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Offerta valida fi no al 31/3/2020, 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.

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

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

Cibo per gatti Gourmet Gold
Mousse, dadini, patè o casserole, 
in diversi gusti, 85 g

Art. 342162

--2525%% 0.65

00..4949

Art. 344174

--1010%% 19.50

1717..5050

quotidiana, ottima digeribilità, in diversi gusti, 

Art. 344168

--88%% 23.90

2121..9595
Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

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

Cibo per gatti Felix Le Ghiottonerie 
Cibo per gatti selezionato in gelatina con 
carne di qualità, per un pasto ricco di nutrienti 
ed equilibrato, 44 bustine da 100 g, prezzo a 
confezione 14,95 €confezione 14,95 €

Art. 342166

sempre conveniente

00..3434
Prezzo per bustinaPrezzo per bustina


