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Croccantini per gatti
Cat Chow Adult. Ali-
mento bilanciato, ricco 
di vitamina E, senza con-
servanti, aromi artificiali 
e coloranti, disponibile in 
diversi gusti, 10 kg

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

Art. 344168-344171

2222..9595

Art. 344934-344936

2626..5050

Croccantini per cani
Gemon Medium & Maxi 
Adult. Alimento completo, 
studiato per l’alimentazione 
quotidiana, ottima digeri-
bilità, disponibile in diversi 
gusti, 15 kg

Art. 541992

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Bocconcini per gatti 
Felix Le Ghiottonerie. Alimento per gatti in gelatina, 
per un pasto nutriente ed equilibrato. Confezione: 
44 bustine da 100 g

Art. 342166

Sempre conveniente

1616..9999

NOVEMBRE-DICEMBRE

INVERNALI
CoccoleCoccoleCoccoleCoccole



Croccantini per cani 
Supermix. Con cereali 
e mix di carni, prodotto 
100% italiano, con vita-
mine A, D, E e il 22%  
di proteine, 20 kg

Croccantini per cani
Dog Chow Classic 
Adult. Per una nutri-
zione sana e bilanciata, 
adatti a cani adulti di 
qualsiasi taglia, dispo-
nibile in diversi gusti, 
10 kg 

Croccantini per cani
Tonus Dog Chow Adult. Alimento in-
dicato per cani adulti, con vitamina B e 
prebiotici, disponibile 
in diversi gusti,  
2,5 kg

Croccantini per cani
Pro Plan Medium & Large Adult. Aiutano il 
cane a mantenere il peso forma, favorendone 
la digestione, rinforzano inoltre le 
sue difese naturali, 
disponibili in diversi 
gusti, 14 kg

Bocconcini per cani
Gemon Adult Medium & Maxi. Alimento
completo per cani di tutte le taglie ed età,
con carni italiane, senza glutine, disponibili 
in diversi gusti, 1.250 g

Snack per cani 
Dentalife. Pratici snack quotidiani per cani 
di tutte le taglie, aiutano a mantenere i 
denti puliti, prevenendo placca e tartaro, 
senza conservanti e coloranti

Croccantini per gatti
Simba. Alimento 
ricco di vitamine 
A-D3-E, disponibi-
le in diversi gusti, 
20 kg

Croccantini per gatti
Cat Chow. Linea dedicata con prodotti e nutrien-
ti specifici per sostenere il fabbisogno del nostro
gatto, 1,5 kg

Bocconcini per gatti
Monge Natural. Ingredienti naturali, 
basso contenuto di grassi, senza 
coloranti, conservanti e glutine, 
disponibili in diversi gusti, 80 g

Art. 344456-344458, 344466

11..4040

Art. 343983-343989

00..9999
Art. 344939, 344943-344947

55..9595

Art. 344174

1919..5050

Croccantini per cani 
Monge Natural 
Superpremium. 
Alimento completo 
per cani adulti di 
taglia media e
grande,
12 kg

Art. 347149-347150

3434..9595

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. 344536, 344540

4242..9595

Art. 347350-347352

11..4949

Art. 344200-344201

2727..9595

Art. 347909-347911

1616..5050
Art. 340527-340528, 340530-340531,
340533, 340535, 340537

77..5050



Trasportino
Gulliver. Con sportelli in metallo, adatto 
per il trasporto in auto, con apertura supe-
riore e piccolo scomparto, 
disponibile in 
diverse
misure

Cuccia per cani
Amy. Con morbido cuscino reversibile e 
lavabile, disponibile in diverse misure

Lettiera per gatti
Sanicat Classic Lavanda. 
Assorbe e controlla gli 
odori, non agglomeran-
te, al profumo di arancia 
e lavanda, 8 l

Art. 62000239, 62000241, 62000243

1313..9595
Art. 342480

33..4545
Art. 341623-341625

2424..9595
64 x 57 cm64 x 57 cm48 x 32 x 31 (H) cm48 x 32 x 31 (H) cm

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

Consiglio

Aiutiamo gli  
uccellini a  
superare l’inverno
Aiutare gli uccellini a superare l’in-
verno non è solo una passione o una 
buon’azione verso la natura. Essi, in-
fatti, ci ripagheranno in primavera, 
eliminando potenziali insetti danno-
si dal nostro giardino. Scopri quali 
sono i punti principali da rispettare 
per non danneggiare la loro salute 
e aiutarli correttamente a superare 
l’inverno. Leggi l’articolo sul nostro 
magazine online.

Bocconcini per gatti
Gourmet Gold. Porzioni monodose disponi-
bili in diversi gusti e varietà, 85 g

Bocconcini per gatti 
Gemon. Bocconcini altamente digeribili,
senza glutine, disponibili in diversi gusti e 
varietà per i diversi fabbisogni, 415 g

Mangime per canarini
Composto da semi di scagliola, colza, lino, 
avena decorticata, canapa, niger, 5 kg

Art. 342162

00..5555

Art. 21930072

77..4545

Art. 344273-344275

00..6060

Fieno per roditori
Mix di fieno naturale adatto
ad ogni tipologia di roditori,
anche porcellini d‘India e
conigli, disponibile in 
diverse quantità

Art. 349639, 349640

33..5050
1,5 kg1,5 kg

Mangime per uccelli
Mangime comple-
mentare per uccelli
selvatici, con semi di
girasole, frumento, 
avena, miglio, canapa, 
disponibile in diverse 
quantità

Mangime per uccelli
Palline di grasso per uccelli selvatici,
con fiocchi di frumento, semi di girasole,
noci, olio, grassi e sali minerali, 6 pezzi

Art. 340511, 340476

22..3030
Art. 340446

11..6565
1 kg1 kg

Art. 98346160, 98346155, 98346166

1010..9595dada

Mangiatoia per uccelli
Casetta con mangiatoia ideale per giardini, 
terrazzi o balconi  
all’aperto, in legno  
robusto
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Accendifuoco
Diavolina. Confezione da 40 pezzi

Accendifuoco ecologico
Diavolina. Per accensioni
naturali, pratiche e
sicure, confezione
da 100 cubetti

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

Art. 540054

33..9595

Aspiracenere compatto
Lavor Ashley 111 - 800 W.
Compatto e versatile,
può aspirare
ceneri fredde
di camini, stufe
e barbecue,  
capienza 18 l

Art. 540053

11..3939

Art. 98570084

3434..9595

Art. 540522

Sempre conveniente

1313..9595

Offerta valida fino al 31/10/2021, 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

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


