
INIZIO PRIMAVERA

di
la voglia

Croccantini per gatti 
Frieskies Adult 
Alimento equilibrato e 
completo, disponibile in 
diversi gusti, 4 kg

Alberi da frutto
Diverse varietà di alberi da 
frutto in vaso, pronte per 
essere piantate

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

Vasetti di torba
Per una coltivazione ottimale di piantine. 
Da trapiantare insieme alla torba. 
12 vasetti in fi bra di torba
Quadrati:  8 x 8 x 8 cm, oppure 

6 x 6 x 9 cm
Tondi:   Ø 8 x 8 (alt.) cm oppure 

Ø 6 x 6 (alt.) cm
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INIZIO PRIMAVERA

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

I.P.

Art. 65012008

Sempre conveniente

12.50

Art. 050395

-16%

7,50

Che prezzo!
8,95

Art. 340131-340132, 340195

-16% 10.70

8.95

da

Art. 537811-537814

2.80

diGiardino
la vogliaCresce

Giardino
di

la vogliaCresce
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Concime Universal Blu
Concime granulare composto, per la con-
cimazione di colture di orto e giardino, 
5 kg
cimazione di colture di orto e giardino, 

Terriccio per 
tappeti erbosi
Ottimo per la semina, 
la rigenerazione e 
manutenzione di 
tappeti erbosi orna-
mentali, con sabbia 
di quarzo per un 
drenaggio ottimale, 
70 l

Orchidea
1 o 2 steli, 
vaso in plastica 
Ø 12 cm

Stallatico
Organico naturale per orto, giardino e fi ori 
da esterno, ottimo per rigenerare terreni 
poveri di nutrienti e di riporto, 25 kg

Prato Universale
Composizione ad 
uso calpestabile e 
decorativo, robusto e 
di rapido insediamen-
to, 1 kg

Patate da seme
Pregiati mini tuberi 
confezionati in sacchi 
da 3 kg
confezionati in sacchi 

Orchidea

vaso in plastica 

poveri di nutrienti e di riporto, 25 kg

vivere con la  

Natura

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

1 stelo

-20% 10.00

8.00

2 steli

Art. 65303082, 65303106

-20% 15.00

12.00

Art. 052220

Sempre conveniente

7.95

Art. 052916

-20% 9.95

7.95

Art. 462489

Sempre conveniente

6.50

Art. 052128

-27% 9.50

6.95

Art. 462930

-20% 12.50

9.95

Art. 050393

-11%

8,50

Che prezzo!
9,50

LSC Pro Universtar Balance
Concime bilanciato 15-5-16 a cessione 
di nutrienti controllata, ottimo per orto, 
giardino, alberi e 
fi ori ornamentali, 
ottimi risultati con 
poche applicazio-
ni, 25 kg

Bustine ortaggi tuttoGIARDINO
Ricco assortimento di sementi di qualità 
per rendere ricco il vostro orto di verdure 
e ortaggi di prima scelta
per rendere ricco il vostro orto di verdure 
e ortaggi di prima scelta

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. 462738

-10% 29.95

26.95

Art. 462400

-27% 1.30

0.95

Viviamo al passo 
con la natura.

Il rispetto del rap-
porto tra natura e 
uomo è un tema a 
noi molto caro. Dal-
la scelta dei prodot-
ti alla loro vendita, 
teniamo un occhio di 
riguardo per soluzioni 
ecologiche e naturali che 
proteggano l’ambiente. 

Ecco perché a partire da questo volan-
tino, stamperemo su carta FSC® certifi -
cata. Per consentire all’ambiente, così 
come il nostro giardino, di rigenerarsi in 
primavera.

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

Orchidea
1 o 2 steli, 
vaso in plastica 
Ø 12 cm

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

Sempre conveniente

2.50

Solfato ferroso
Concime a base di ferro, ideale per tutte le 
piante e tappeti erbosi, rinverdente, com-
batte il muschio, 5 kg
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Seghetto pieghevole Tornado 180
Con chiusura autobloccante, lama in 
acciaio cromato e dentatura resistente 
all’usura, lunghezza della lama 18 cm, 
peso 190 g

Pompa irroratrice elettrica 
Indossabile come uno zaino 
grazie alle sue comode 
bretelle, presenta una 
batteria 12 V / 2,5 Ah, 
autonomia batteria 
3,5 ore, capacità 5 l

Motozappa STIGA 
mod. SRC 775 RG
Motore STIGA 4 tempi TM 60, 3,1 kW, 
182 cm³, serbatoio da 3 l, ad 1 marcia + 
retro, ampiezza di lavoro 75 cm, peso 53 kg

all’usura, lunghezza della lama 18 cm, 
peso 190 g

Vanga Varese
Comoda vanga con manico in 
legno di faggio, punta quadrata 
oppure standard

retro, ampiezza di lavoro 75 cm, peso 53 kg
Art. 597426

-23% 19.50

14.95

Art. 590612, 590613

-23% 19.40

14.95 Art. 577289

-14% 485.00

415.00

Rastrello
Regolabile, zincato, con 
manico in legno
Regolabile, zincato, con 
manico in legno

Art. 590693

-14% 14.50

12.50

Reg. n. 03065
Usare i prodotti fi tosanitari con cautela. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informa-
zioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle 
frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Pompa irroratrice elettrica 
Indossabile come uno zaino 
grazie alle sue comode 
bretelle, presenta una 
batteria 12 V / 2,5 Ah, 
autonomia batteria 
3,5 ore, capacità 5 l

Motozappa STIGA 
mod. SRC 775 RG

Art. 569071

-22%

59,95

Che prezzo!
76,95

Carriola
Con struttura tubolare in acciaio e 
ruota pneumatica. Vasca in pvc, capa-
cità 100 l, portata 150 kg

.4040

95
-

cità 100 l, portata 150 kg

-18% 54.95

44.95

Art. 98590501

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
Nuovo robot di ultima generazione dotato del più avanzato 
sistema di navigazione e di taglio fi no a 1000 m²

Sempre conveniente

1.499.00

Trattamento invernale 
Solabiol
Per proteggere pomacee, 
drupacee, agrumi, olivi 
e piante ornamentali da 
coccidi e afi di, 500 ml

Art. 082881

-27% 7.50

5.50
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Offerta valida fi no al 31/3/2021, 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

Croccantini per 
cani Classic Adult
Per una nutrizione 
sana e bilanciata, 
adatti a cani adulti di 
qualsiasi taglia, gusto 
pollo, Purina, 10 kg

Croccantini per 
gatti Simba
Ricchi di vitamine 
A-D3-E che favori-
scono il benessere 
del vostro animale, 
gusti manzo e pollo, 
20 kg

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

Bocconcini per gatto Simba
Deliziosi e super digeribili, sono 
adatti a tutte le 
razze feline. Otti-
ma integrazione 
proteica e vitamini-
ca. In diversi gusti, 
415 g

Deliziosi e super digeribili, sono 

proteica e vitamini-
ca. In diversi gusti, 

Art. 541992

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Offerta a
bancale

Art. 344200, 344201

-10% 29.95

26.95

Art. 347909

-11%

15,95

Che prezzo!
17,95

-20%

0,39

Che prezzo!
0,49

Art. 344039

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

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

www.tuttogiardino.it
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