
Peperoncino 
Diverse varietà in vasetti da 14 cm

Concime Universal 777
Concime organico minerale, ideale 
per orti, giardini e tappeti erbosi, 
5 kg

Rasaerba  
STIGA Combi 55 SQ
Motore ST 170 OHV, 166 cc, tra-
zione posteriore, larghezza di taglio 
53 cm, cesto da 70 l, regolazione 
altezza di taglio centralizzata in 5 po-
sizioni, 25-80 mm, ruote 200/280 mm, 
per superfici fino a 2.000 m², 36 kg

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

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

I.P.

Art. 052135

-29% 6.95

4.95

Art. 98572318

-9% 429.00

389.00

Art. 485092

-15%

84,95

Che prezzo!
99,95

Sempre conveniente

4.90

LASCIAMO
SPAZIO

buongustai!

PRIMAVERA

ai
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Come pian tare 
i pomodori al 
meglio?

La primavera porta con sé energia e 
temperature calde, ottime per pian-
tare i pomodori nell‘orto! 
Cerchiamo quindi una parte dell‘orto 
estremamente soleggiata, smuovia-
mo il terreno scelto e mescoliamolo 
con del compost o del terriccio. Cre-
iamo delle piccole buche ogni 50 cm, 
dividiamo le radici della pianta e si-
stemiamola al suo interno. Inseria-
moci vicino un sostegno, ricopriamo-
la con del terriccio e infine...

Per scoprire l‘ultimo importantissimo 
passaggio per goderci dei pomodori 
perfetti, consultate il nostro
video online!

...il consiglio 
dell’esperto!

Consiglio
Piantine da orto
In vaschetta da 4 pezzi

Insetticida Nexa® Formiche
Esca insetticida contenu-
ta in erogatore protetto 
pronto all’uso, per il 
controllo delle formiche 
e l’eliminazione del for-
micaio, 10 g, 2 pezzi 

Prato rigenerante
Miscuglio per il rinnovo 
e la rigenerazione del 
prato, 1 kg

Scacciatalpe  
Pulsar Solar
Una vibrazione 
sonora con intervalli 
di 30 secondi terrà lontane 
talpe e arvicole  dal vostro 
giardino, raggio d’azione 
fino a 650 m²,  
43 cm x Ø 15,5 cm

Concime Universal Gold
Concime di qualità a lunga durata, per il nutri-
men to bilanciato di fiori, verdura, alberi da frutto, 
prati e aiuole. Per superfici fino a 130 m2, 5 kg

Concime per gerani
Con minerali specifici  
e arricchito di ferro, 
dona ai gerani salute  
e un’intensa colora-
zione accesa

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

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Solfato ferroso
Concime a base di ferro, ideale per 
tutte le piante e tappeti erbosi,  
rinverdente, combatte il muschio,  
5 kg

Art. 083252

Sempre conveniente

6.50
1,3 l

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

Reg  13215
Usare i prodotti fitosanitari con cautela. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama 
l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Art. 052221

-18% 10.95

8.95

Art. 462488

-16% 8.95

7.50

Art. 052128

-27% 9.50

6.95

Art. 584369

-19% 26.95

21.95

vivere con la  

Natura

Art. 050398

-17%

6,60

Che prezzo!
7,95

Art. 17750107

Sempre conveniente

6.45

Compo Fazilo
Insetticida e acaricida spray pronto 
all’uso ad ampio spettro d’azione,  
con principi attivi di origine naturale

Sempre conveniente

2.10

Art. 083225

Sempre conveniente

9.95
750 ml

Piante innestate
Già pronte per crescere 
nel tuo orto

4.00
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Pompa a carriola a batteria
Ideale per trattamenti in orti, frutteti e ulivi di medie-grandi dimen-
sioni, batteria 12V ricaricabile, caricabatteria incluso

Mangiatoia
Realizzata in polipropilene ad alta 
densità, resistente ai raggi UV ed 
igienicamente testata, 
capacità 8 kg, in-
dicata per fornire 
alimentazione 
a circa 20 polli 
adulti

Bocconcini per gatto Gourmet Gold
Di vari gusti con un tocco di delicate  
verdure, 85 g

Multi-Tool STIGA  
mod. SMT 226 - 5 in 1
Motore a 2 tempi, 25,4 cc, 
0,7 kW, asta 26 mm, 
capacità serbatoio 0,65 l, 
impugnatura mono 
In dotazione:
-  testina, filo 2,4 mm,  

larghezza di taglio 43 cm
- disco 3 denti, 255 mm
- prolunga 70 cm
- pruner, barra 25 cm
- tagliasiepi 40 cm

Abbeveratoio a sifone 
“Saturno”
Abbeveratoio in plastica  
per piccoli animali,  
con treppiedi in  
metallo, capacità  
30 l

Rete per pollame
Larghezza maglie: 5,9 cm, 
altezza 112 cm, lunghezza 
50 m, elettri ficabile, dispo-
nibile anche a punta singola

Art. 583137  Punta dop. 112 cm, arancione
Art. 583300  Punta dop. 112 cm, verde
Art. 583138  Singola 112 cm, arancione

Croccantini per cani  
Supermix
Con cereali e mix di carni  
altamente selezionate,  
prodotto italiano,  
contiene vitamine e  
proteine, 20 kg

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Felix Le Ghiottonerie 44 bustine 
Bocconcini di carne selezionata di altissima 
qualità in gelatina, perfetti per il pasto nu-
triente ed equilibrato del nostro gatto.
Confezione: 44 bustine da 100 g,
Prezzo per busta 0,36

Art. 587980

- 13% 25.95

22.50

Punta doppia 
112 cm (alt.)

- 14% 139.00

119.95

Art. 342166

Sempre conveniente

15.99

Art. 586114

-12% 10.50

9.25

Art. 342162

-27% 0.75

0.55

Art. 344174

-18%

17,95

Che prezzo!
21,95

Art. 570240

-11%

245,00

Che prezzo!
275,00

Art. 98577025

-16% 82.95

69.95

Rifilasiepi a batteria  
STIGA mod. SGM 72 AE 
Batteria al litio 7,2 V / 2,5 Ah, ampiezza 
rifila erba 80 mm, lunghezza tagliasiepe 
180 mm, incluso un caricabatterie, 
0,6 kg

Art. 485279

-7% 539.00

499.00
60 l
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Offerta valida fino al 31/5/2021, fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Prezzi consigliati comprensivi di IVA e in 
Euro. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confidiamo 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

Innaffiatoio Stocker
Pratico innaffiatoio dal design elegante di colore verde chiaro, 
comoda presa, doccia con doppia funzione di getto

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

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

Art. 66501105

Sempre conveniente

109.95

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

10,5 l

Art. 98531503

Sempre conveniente

9.50

{ {

NOVITÀ
al

DETERGENTI CONCENTRATI ALLA SPINA

33 LAVATRICI CON UN LITRO
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