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

Guanti invernali 
Thermo PowerGrab. Palmo ricoperto in lattice, dorso 
in cotone / poliestere, con imbottitura invernale, colore 
giallo / nero, disponibili 
in diverse taglie 

66..6565
Art. 513804, 513443, 513444, 513445, 513438Art. 531094

Sempre conveniente

88..5050

Bocconcini per gatti 
Felix Le Ghiottonerie Multipack. Alimento umido per gatti 
senza coloranti e conservanti. Formato della confezione: 
44 bustine monodose da 85 g. 11 bustine al gusto pollo; 
11 bustine al gusto tonno; 11 bustine al gusto salmone e 
11 bustine al gusto manzo. 

Art. 347040

Sempre conveniente

1717..9595

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

Art. 344168-344171

dada 2626..9595
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...il consiglio ...il consiglio 
dell´esperto!dell´esperto!

Consiglio
Come possiamo  
aiutare gli uccellini  
selvatici a superare  
l’inverno?
Nel nostro breve video che trovate sul canale 
YouTube di tuttoGIARDINO vi spieghiamo cosa 
potete fare per aiutare gli uccellini selvatici a 
passare l’inverno.

Scansionate il codice QR  
oppure andate su  
www.youtube.com/tuttogiardino 
per guardare il video! 

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

Serra
Con struttura in metallo, con telo in 
PVC, ideale per balconi o terrazze,  
69 x 49 x 125 (H) cm

Guanti
Tegera® 4640. Guanto in 
tessuto, nylon, spandex, lana 
merino, colore nero

Berretto
100% in acrilico a coste 
colore nero, taglia unica

Mangiatoia per uccelli
Casetta con mangiatoia ideale 
per giardini, terrazzi o balconi 
all’aperto, in legno robusto, 
misure 16 x 21 x 22 (H) cm

Art. 531369

2121..9595

Art. 340446

22..1010

Art. 66100162

2525..9595
Art. 557397

55..9090
Art. 584657-584660

1111..5050

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

Art. 340476

22..5353
1 kg1 kg

Forbice
Profi 20. Forbice professionale, 
lunghezza totale 20 cm, dia-
metro di taglio max. Ø 22 mm, 
peso 230 g, disponibile anche 
in altre misure

Art. 592701, 590209-590210

2121..9595

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

Rivestimento proteggi baule
Premium. Adatto a tutti 
i veicoli con poggiatesta 
sul sedile posteriore, con 
chiusura a velcro e pareti 
laterali alte 30 cm, in 
robusto tessuto oxford 
idrorepellente e resistente 
allo sporco, colore nero,  
100 x 170 cm

Croccantini per gatti 
Cat Chow Adult. Alimento bilanciato, 
ricco di vitamina E, senza conservanti, 
aromi artificiali e coloranti, disponibile 
in diversi gusti,  
1,5 kg 

Art. 347350-347352

11..6969
Art. 342029

3838..9595

Art. 344940-344942

55..5050

dadadada



Bocconcini per gatti
Cat Chow. Alimento umido in gelatina con 
proteine e ingredienti altamente seleziona-
ti. Disponibile in diversi gusti e varietà, 85 g

Croccantini per gatti
Simba. Alimento ricco di vitamine A-D3-E 
che favorisce il benessere quotidiano, in 
diversi gusti,  
20 kg 

Art. 342184-342188 Art. 344200-344201

00..6969 3131..9595

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

Lettiera per gatti 
Sanicat Clumping Unscented.  
Lettiera agglomerante e 
inodore, 10 l

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

Coperta termica antiscivolo
Fondo in lattice, lavabile a 30 °C,  
80 x 125 cm

Croccantini per cani
Royal Canin Medium & Maxi Adult. 
Aiutano a mantenere il peso forma, 
rinforzano le 
difese naturali 
e favoriscono 
la digestione, 
15 kg

Cuccia per cani 
Kerbl. Resistente alle intemperie, tetto 
impermeabilizzato, piedini in plastica 
regolabili, di facile montaggio, disponibile 
in diverse misure 

Art. 98347131-98347132, 21400014

Art. 347909-347911

Art. 342481

Art. 347149-347150

Art. 340539-340543 Art. 21300009, 21300012

1616..9595

44..9595

3939..9595

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

5656..9595

a partire daa partire da

Art. 341620

3434..9595

77..9595dada

Croccantini per gatti 
Friskies Adult. Alimento equilibrato e  
completo, disponibile in diversi gusti, 4 kg 

88..9595

Art. 345464-345465

129129..9595

85 x 73 x 80 (H) cm85 x 73 x 80 (H) cm
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Prezzi validi fino al 31/12/2022, 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.

Elleboro
Ø 12 cm 

Natalina
Ø 10,5 cm

Gaulteria
Ø 12 cm

Stella di Natale 
Disponibile in diverse misure 

55..505088..0000 66..5050

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!


