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Set birreria con schienale
Set birreria con schienale pieghevole, in legno di pino, laccato con 
colori naturali su entrambi i lati, telaio verniciato a polvere (verde)
- 1 tavolo: 220 x 70 cm
- 2 panche con schienale: 220 x 25 cm

220 (largh) x 70 (prof) cm220 (largh) x 70 (prof) cm 169169..9595
Art. 98375995

tutt
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5 pacchi5 pacchi
omaggio omaggio 
di legnadi legna

dada

Art. 61200129

480480..0000

Barbecue a legnaBarbecue a legna

Barbecue Scintilla Ecostar
con griglia
Altezza 160 cm
Larghezza 78 cm
Larghezza con ripiano aperto 150 cm
Altezza piano di cottura 75 cm
Profondità 79 cm
Peso: 100kg

su legna e pellet!

SUPERSUPER
PREZZIPREZZI



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

Consiglio

Insetticida Decis® 15 EW
Insetticida piretroide ad
ampio spettro d’azione,
combatte afidi, mosche
bianche, larve di lepidot-
teri, mosche dell’olivo, 
dorifore, cimici, tripidi e
nottue, disponibile anche 
da 50, 250 e  
500 ml

Art. 086277, 089980-089982 

Dispositivo portatile a ultrasioni
Protegge da pulci e zecche, ideale per chi
fa trekking e lunghe camminate in monta-
gna, disponibile in diversi colori,
raggio d’azione 3 m

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

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

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

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. 052220

Sempre conveniente

77..9595

LSC Pro Universtar Balance
Concime bilanciato 
15-5-16 a cessione 
di nutrienti con-
trollata, ottimo 
per orto, giardi-
no, alberi e fiori 
ornamentali, ottimi 
risultati con poche 
applicazioni, 25 kg

Art. 462738

2626..9595

Reg. n. 16399
Usare i prodotti fitosanitari 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.

Reg. n. 13215
Usare i prodotti fitosanitari 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.

Art. 080850-080852

2626..9595

66..5050
10 ml10 ml

Art. 050395

7.7.5050
70 l70 l

Forminix®  
Esca Formiche
Studiato apposita-
mente per la lotta 
contro le formiche 
dei giardini che 
infestano l’esterno e 
l’interno delle mura 
domestiche. Prodotto 
zuccherino adescante 
che elimina l’interno 
nido.

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

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

Art. 080685

200 g200 g

7.7.5050

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

Art. 083225

99..9595

Spray Vebi Druker
Insetticida e acaricida 
liquido micro incapsulato, 
efficace anche contro insetti 
volanti

Autan® Active Vapo
Insetto-repellente a lunga durata, protegge 
immediatamente dalle zanzare fino a 8 ore 
anche in caso di sudore e di umidità, adatto 
quando si praticano sport e attività all’aria 
aperta, 100 ml x 2

1 l1 l

Aromatiche
Le piante aromatiche fanno parte 
della cultura e della cucina italiana 
da millenni, ma non è sempre facile 
coltivarle. Ecco perché abbiamo 
creato una rubrica dedicata alla loro 
cura. Consulta la playlist scansionan
do il QR Code con l’apposita app 
per smartphone.

77..5050
Art. 17310445

1 l1 l

Art. 689338

Sempre conveniente

99..9595

Vasetti per conserve  
Quattro Stagioni
Ideali per conservare sottovuoto confet-
ture e conserve casalinghe, da 150 ml a 
1,5 l, coperchi disponibili separatamente

6 vasetti6 vasetti
250 ml250 ml

senza coperchiosenza coperchio

4.4.2020
Art. 64000483



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

Idropulitrice  
STIGA Hps 345 R 
Idropulitrice ad alta 
pressione con motore 
elettrico a induzione, 
pressione massima 
di 145 bar e portata 
fina a 450 l/h

Art. 577025

69.69.9595

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

Art. 569076

1414..9595

Croccantini per cani Monge  
Natural Superpremium
Alimento completo 
per cani adulti di ta-
glia media e grande.  
Garantiscono il 
benessere del cane 
grazie alla presenza 
di elementi nutritivi 
di altissima qualità,  
12 kg

Art. 347149-347150

3838..5050

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

Art. 344200, 344201

2727..9595
Sempre conveniente

22..4040

Art. 340861

Cibo per cani 
Adult Medium / 
Maxi
Alimento comple-
to, studiato per 
l’alimentazione 
quotidiana, ottima 
digeribilità, in 
diversi gusti,  
15 kg

Art. 344168-344171, 344173, 344232, 347173

2222..9595

Gourmet Gold Box
Deliziosi dadini in salsa per gatti,  
confezione con diversi gusti, 4 x 85 g

Lettiera Sanicat 7 days
Lettiera non agglomerante, non si 
attacca alle zampette del gatto, potere 
assorbente pari al 140%,  
profumazione  
all’Aloe vera.

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

Art. 344241-344244, 344096-344099

00..6565150 g150 g

Croccantini per cani  
Classic Adult
Per una nutrizione sana e
bilanciata, adatti a cani
adulti di qualsiasi taglia,
diversi gusti, Purina

10 kg10 kg

Art. 347909-347911

15.15.9595
Art. 42000323

239239..9090

Art.98342321

Sempre conveniente

22..9595
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Offerta valida fino al 31/8/2021, 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

Art. 374570

Pastiglie multifunzionali  
per piscine
Disinfettano l’acqua grazie al cloro,
combattono le alghe e migliorano 
il filtraggio delle piscine.

Piscina Easy 
Montaggio semplice, pompa con filtro

Art. 98524058

8989..9595

Sdraio Pasha
Telaio in acciaio verniciato a polvere Ø 25 mm, 
portata max. 100 kg, rivestimento in PVC, pie-
ghevole, schienale regolabile, cuscino poggia-
testa incluso, colori grigio, blu e tortora,  
170 x 65 x 98 (alt.) cm

2626..9090
Art. 98374398-98374400

Sedia a sdraio Swing
Telaio in acciaio verniciato con polveri epossi-
diche, Ø 25 mm, telo facilmente rimovibile in 
tessuto impermeabile e molto resistente, colori 
antracite, verde pistacchio, bianco/beige, 4,6 kg, 
101 x 63 x 85 (alt.) cm

made inmade in

ItalyItaly

2121..9090
Art. 98523902, 98523903, 98524920

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 63001428

www.tuttogiardino.it

Ø 305 x 76 (alt) cmØ 305 x 76 (alt) cm

Art. 98542309

5 kg5 kg

3030..9090
Art. 98542308

1 kg1 kg

77..9595


