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

Croccantini per gatti
Cat Chow Adult. Alimento 
bilanciato, ricco di vitamina E, 
senza conservanti, aromi artificiali 
e coloranti, disponibile in diversi 
gusti, 10 kg 

Cicoria lusia

Art. 050395

Art. 344936

-16% 37.95

31.95

Sempre conveniente

11.40
Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

In Giardino 
  c’è sempre
     unaNovità

SETTEMBRE-OTTOBRE

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

-14% 69.95

59.95

Art. 98590502

1.50



Insetticida concentrato
Draker 10.2. Per insetti volanti e striscianti

Soffiatore
Mod. BL 130c V. Soffiatore elettrico, con 
doppia funzione di aspiratore, motore elet-
trico senza spazzole 2600 W, velocità d’aria 
fino a 420 m/s. Sacco da 45 litri incluso

Concime LandscaperPro 
Universtar
Concime a cessione con-
trollata equilibrato per 
molteplici utilizzi, 5 kg

Telo protettivo 
Grammatura 30 g / m², misure 10 x 1,6 m 

Bustine di sementi
Big Pack tuttoGIARDINO. Vasto assortimento di sementi di qualità per rendere ricco 
il vostro orto di verdure e ortaggi 

Sacco giardino XL
Sacco robusto, adatto per la casa, il cortile 
e il giardino. - Grande apertura che consen-
te un facile e veloce riempimento - Stabiliz-
zato ai raggi UV - In tessuto di polietilene 
200 g per una lunga durata - Autoportan-
te, con anello di rinforzo - 4 maniglie

Guanti da lavoro
Premium Plus. Tessuto in nylon senza 
cuciture, traspirante, oleo e idrorepellente, 
presa sicura in ogni condizione grazie al 
grip antiscivolo sul palmo, senza solventi; 
disponibili in diverse 
taglie 

Terriccio per tappeti erbosi
tuttoGIARDINO. Ideale per la semina, la 
rigenerazione e la manutenzione di tappeti 
erbosi ornamentali, 
con sabbia di quarzo 
per un drenaggio 
ottimale, 70 l

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

Art. 578414

Art. 98462739

Art. 462400, 374864

Art. 536796 Art. 513635-513639, 514127

Art. 050393 Art. 462488

-18% 16.95

13.95

-20% 14.50

11.55

-24% 4.95

3.75

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Sempre conveniente

12.20

Sempre conveniente

8.50

-15% 99.95

84.95

Art. 531094

Sempre conveniente

8.50

-29% 1.40

0.99

Art. 17330006

38.95



Croccantini per gatti
Monge Natural Superpremium. 
Con oligosaccaridi 
e prebiotici che 
favoriscono il flusso 
intestinale, dispo-
nibile in diversi 
gusti e varietà, 
1,5 kg

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

Croccantini per cani
Pro Plan Medium & Large 
Athletic Adult. Aiutano il 
cane a mantenere il peso 
forma, favorendone la 
digestione, rinforzano 
inoltre le sue difese natu-
rali. Disponibili in diversi 
gusti e varietà, 14 kg

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 

Mangime per roditori
Bonus. Mangime completo per conigli 
nani, porcellini d’India e arvicole, ricco di 
cereali e vitamine, 5 kg 

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

Gabbia per conigli
Famigliare, a due scomparti, con due nidi 
per fattrici. Resistente alle intemperie, fun-
zionale e sovrapponibile, misure  
53 x 154 x 70 (H) cm 

Art. 344307-344309, 344311, 344313

Art. 340581-340584

Art. 98587980

Art. 344536,344540 Art. 347133, 347137

Art. 344174 Art. 98340388

Art. 98586114 Art. 586139

-17% 28.95

23.95

-13% 29.95

25.95

-17% 11.70

9.75

-17% 149.00

123.95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

- 11% 52.95

46.95

Croccantini per cani
Monge Natural Superpremium All 
Breeds Adult. Alimento 
completo e bilanciato 
per cani adulti, dispo-
nibile in diversi gusti, 
12 kg

- 15% 58.95

49.95

Croccantini per cani
Tonus Dog Chow 
Adult. Alimento 
indicato per cani 
adulti, formulato 
con vitamine e 
prebiotici naturali, 
disponibile in diver-
si gusti, 14 kg

-20% 37.50

29.95

-19% 12.95

10.50

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

Art. 340144....

-21% 0.75

0.59

da

da

Sempre conveniente

6.09



-15% 9.31

7.95

Forbice per potatura
Ideale per la vendemmia e il taglio delle 
talee, lunghezza 19 cm 

Telo
Disponibile in diverse misure  
a partire da 2 x 3 m

Art. 72500799 Art. 64300573 Art. 66401001

-17% 6.95

5.75
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Prezzi validi fino al 31/10/2022, 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.

da

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

Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale
per rimanere sempre aggiornato sugli ultimi video-consigli

dei nostri professionisti del giardino!

Clicca sulla campanella
per non perdere nessun video!

Stivali da lavoro
Acifort®. Robusti, con fodera antibatterica, alta resi-
stenza contro oli minerali, animali e veget ali. Protegge 
da acidi e prodotti chimici,  
disponibile in diverse taglie 

Art. 568726-568733

-15% 25.95

21.95

Cassetta ortofrutta
Chiusa, 40 l

-15% 5.00

4.25


