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GIARDINAGGIO!
APRILE-MAGGIO
Piante da orto

Concime

vaso da 10 cm

Universal Gold. Concime a lunga
cessione, per il nutrimento bilanciato di fiori, verdura, alberi da
frutto, prati e aiuole. Per superfici
fino a 130 m², 5 kg

Esclusivamente da

tuttoGIARDINO

12.50

1.30

- 19%

15.50

Art. 052221

Dadini per gatti

Pompa irroratrice

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

Elettrica, indossabile come uno zaino grazie alle sue comode bretelle, presenta
una batteria 12 V / 2,5 Ah, autonomia
batteria 3,5 h, capacità 12 l

2.15

- 10%

2.40

Art. 340861

105.95

- 15%

124.95

Art. 485092

Gerani

Piante innestate

In vaso da
Ø 14 cm

Già pronte per crescere
nel tuo orto

Consiglio
...il consiglio
dell’esperto!

2.

4.00

80

Sempre conveniente

Miscuglio per prato universale

Terriccio per orto e giardino

tuttoGIARDINO. Composizione ad uso
calpestabile e decorativo, robusto e di
rapido insediamento, 1 kg

tuttoGIARDINO. 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,
45 l

7.

50

Esclusivamente da

tuttoGIARDINO

7.

Sempre conveniente

Art. 462489

Art. 050365

Solfato ferroso

Stallatico

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

Al.Fe. Super Bio.
Organico naturale
per orti, fiori e giardini, ottimo per rigenerare terreni poveri e
di riporto, 25 kg

9.

- 17%

11.25

Art. 98052128

Scegliere il terriccio giusto per le
proprie necessità può essere la chiave di volta per migliorare la rendita del proprio angolo di paradiso.
Consulta il nostro video-tutorial per
scoprire quali sono le diverse caratteristiche dei terricci a marchio
tuttoGIARDINO.

95

Sempre conveniente

95

Come scegliere
il terriccio giusto

8.

95

Sempre conveniente
Art. 98052916

Terriccio multipianta
Long Life Magic. Concepito per mantenere a lungo le sue caratteristiche fino a
12 mesi, con
perlite, 60 l

11.95

- 25%

15.95

Art. 050394

Esca anti-formiche

Insetticida sistemico

Compo Fazilo

Attira ed elimina i nidi
delle formiche nere
nelle vicinanze. Pratica,
efficace e sicura, pronta
all’uso, 2 esche da 10 g

Closer. Controlla efficacemente afidi,
cocciniglie e mosche bianche. Indicato per
colture frutticole, orticole, floreali e ornamentali,
10 ml

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

7.

95

- 16%

9.50

Art. 17750107

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

11.

50

- 15%

13.50

Art. 084188

750 ml

8.

95

- 18%

10.95

Art. 98083225

Reg. n. 16886
Reg. n. 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.

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
panche pieghevoli

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

109.

95

Sempre conveniente
Art. 66501105

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

10,5 l

8.

95

- 10%

9.95

Art. 98531503

Spandiconcime - Spandisementi

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

Ideale per la distribuzione di concimi
e per la semina e trasemina di tappeti
erbosi. Il sistema a caduta rende la
distribuzione del seme omogenea e
precisa. La robusta struttura in metallo
e il recipiente in plastica permettono un
lavoro veloce e preciso, capacità 12 l

59.95

- 14%

69.95

Art. 98590502

12 l

49.95

- 17%

59.95

Art. 98578396

Croccantini per cani

Croccantini per cani

Bocconcini per cani

Medium e Maxi Adult. Alimenti completi
e bilanciati per cani
adulti di taglia media
o grande, 12 kg

Tonus Dog Chow.
Alimento indicato per
cani adulti, formulato
con vitamine e
prebiotici naturali,
disponibile in
diversi gusti,
2,5 kg

Junior e Adult. Alimenti completi
ideali per tutte le razze, ricetta Made in
Italy, senza glutine, 415 g

38.95

- 15%

45.95

Art. 347149, 347150

7.50

- 16%

8.95

Art. 340527, 340529-340531, 340533-340536, 341940, 347906

0.65

- 19%

0.80

Art. 344453-344455

Bocconcini per gatti

Croccantini per gatti

Trasportino

Alimento completo per
gatti creato appositamente per deliziare
il palato dei nostri
amici a 4 zampe

Monge Natural Superpremium. Con oligosaccaridi e prebiotici che
favoriscono il flusso
intestinale, disponibile in diversi gusti e
varietà, 1,5 kg

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

0.65

- 13%

0.75

Art. 98344658-98344664

da

9.95

- 17%

11.95

Art. 344306-344309, 344311, 344313

48 x 32 x 31 (H) cm

15.95

- 20%

19.95

Art. 62000239 – 62000243

n-project.com - mendinidesign

Idropulitrice
Mod. HPS 650 RG. Idropulitrice ad alta
pressione con motore elettrico a induzione, pressione massima di 150 bar e
portata fino a 550 l/h.
- Motore elettrico a induzione da 2800 W
- Pressione massima di 150 bar
- Portata massima fino a 550 l/h

489.95
- 6%

523.00

Art. 42000325

Tagliaerba

Multi-Tool 5 in 1

Mod. Combi 48 SQ. Motore
ST 140 OHV, 139 cc, trazione posteriore, ampiezza di
taglio 46 cm, cesto da 60 l,
regolazione altezza di taglio
22 - 80 mm, 6 posizioni, centralizzata, ruote 200 / 280 mm,
per superfici fino a 1.200 m²,
34 kg

Mod. SMT 226. 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

375.

279.

00

- 6%

00

- 11%

400.00

Art. 98572316

315.00

Art. 98570240

Offerta valida fino al 31/5/2022, 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.
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DETERGENTI CONCENTRATI ALLA SPINA
33 LAVATRICI CON UN LITRO
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www.tuttogiardino.it
Biauzzo di Codroipo (UD)
Via Oltre Ferrovia, 7
Tel. 0432 905458

Cividale del Friuli (UD)
Viale Libertà, 50
Tel. 0432 731031

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

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

