
Forbice doppio T. 
Ergo Light + Kit DVD
Forbice a doppio 
taglio, estremamente 
leggera e studiata 
per ridurre al minimo 
l’affaticamento della 
mano, incluso un DVD 
con videocorso di pota-
tura dell’olivo

Forbice LÖWE 8 + 
Kit DVD
Forbice con taglio a 
battente, estrema-
mente leggera e ma-
neggevole, incluso un 
DVD con videocorso 
di potatura del pesco

Orchidea
1 stelo, 
VP Ø 12 cm

Orchidea
2 steli,
VP Ø 12 cm

Art. 485283Art. 485284

Art. 486142, 486145

-30%

6,95

che prezzo
9,95

-33%

9,95

che prezzo
14,95

-20% 39.95

31.95

-13% 44.95

38.95

Cibo per cani Classic Adult
Sana nutrizione per i cani 
adulti, crocchetta di taglia e 
forma unica, adatta a più tipi 
cani, con pollo, 10 kg

Art. 347909

17,95

che prezzo

Concime Universal 777
Concime organico minerale, 
ideale per orti, giardini e 
tappeti erbosi, 5 kg

Art. 052135

-24% 6.50

4.95Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO
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Acchiappa le

migliori offerte



...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio

Telo protettivo
In non tessuto, 19 g/m³, crea un 
microclima ideale sia in inverno che 
in primavera, indicato per frutta e 
verdura,1,6 x 10 m

Guanto da lavoro Premium Plus
Tessuto in nylon senza cuciture, 
traspirante, oleorepellente e idrore-
pellente, presa sicura, senza solventi, 
misure 7-11

Stivali EDIS Tronchetto Winner
Miscela in gomma nitrilica, plantare
anatomico, intersuola termoisolante,
colore verde, misure 39-48

Art. 531079 Art. 597426

Art. 513635-513639

Art. 517310-517319

Mastice per innesti
Mastice adatto ad ogni tipo di 
innesto per proteggere le piante 
in occasione di potature e ferite in 
genere, 500 g

Pattumiera
In plastica con 
manico in acciaio 
verniciato,
35 x 75 (alt.) cm

Art. 531828

-25% 3.95

2.95

Art. 083773

-26% 6.70

4.95

-19% 18.50

14.95

-20% 29.95

23.95

-28% 17.95

12.95

sempre conveniente

3.95

Stallatico
Organico naturale per orti, 
fiori e giardini, ottimo per 
rigenerare terreni poveri e di 
riporto, 25 kg

Sementi in busta 
tuttoGIARDINO
Ricco assortimento

Art. 462400

Art. 052916

Art. 050395 -12% 8.50

7.50

-20% 9.95

7.95

1.20daEsclusivamente da 
tuttoGIARDINO

vivere con la  

Natura

Consigli 
per la semina
I fagioli prediligono

le aree climatiche più calde e sono 

sensibili al freddo e all’umidità quan-

do compaiono assieme. Pertanto, non 

lasciatevi ingannare dal primo sole 

primaverile per seminare. Se la tempe-

ratura cala di 4-5°C, i semi potrebbero 

non germinare e le piantine morire. 

Per la semina, aspettate che la tempe-

ratura non scenda – neanche di notte 

– sotto i 12°C. Le temperature ideali 

per la crescita sono 16-18°C notturni e  

20-25°C diurni

Seghetto pieghevole Tornado 180
Con chiusura automatica, lama in 
acciaio speciale cromato, dentatura 
della lama molto resistente, lunghezza 
lama 18 cm, 190 g

Art. 537811-537814

-28% 2.70

1.95Tondi 
Ø 8 x 8 (alt.) cm

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

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Vasetti di torba
Per una coltivazione 
ottimale di piantine. 
Da trapiantare insieme 
alla torba. 12 vasetti in 
fibra di torba
Quadrati: 8 x 8 x 8 cm, 
oppure 6 x 6 x 9 cm
Tondi: Ø 8 x 8 (alt.) cm 
oppure Ø 6 x 6 (alt.) cm



Cibo per cani 
Monge Natural Superpremium
Gustose crocchette altamente dige-
ribili formulate per l’alimentazione 
quotidiana, garantiscono il benessere 
del cane, in diversi gusti, 12 kg

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

Art. 347149-347150

Cibo per gatti Simba
Deliziosi bocconcini, per gatti adulti di 
tutte le razze. Buona integrazione vita-
minica e proteica, ottima digeribilità. In 
diversi gusti, 415 g

Mangime composto per canarini
Composizione: semi di scagliola, colza, lino, 
avena decorticata, canapa, niger, 5 kg

Cibo per gatti Simba
Croccantini arricchiti di vitamine, 
alimento completo per gatti di tutte le 
razze, in diversi gusti, 20 kg

Art. 344038-344042, 
344212-344213, 344650

Art. 340365 Art. 587980

Art. 344456-344458, 344466

-14% 1.50

1.29

Art. 340131-340132, 340195

-8% 9.70

8.95

-13% 0.45

0.39

-16% 8.95

7.50

-13% 37.95

32.95

Art. 344200-344201

-11% 27.95

24.95

-8% 24.95

22.95

Cibo per gatti Felix Le Ghiottonerie 
Cibo per gatti selezionato in gelatina 
con carne di qualità, per un pasto ricco 
di nutrienti ed equilibrato, 44 bustine 
da 100 g, prezzo a confezione 12,95 €

Cibo per gatti Gourmet Gold 3+1
Eleganti tentazioni in diversi gusti, 
85 g, prezzo a confezione 1,79 €

Art. 340767

sempre conveniente

0.45sempre conveniente

0.30

Art. 342166

Prezzo per bustina

Prezzo per lattina

Bocconi Adult Gemon
Alimento completo per cani di tutte le 
taglie ed età, con carni italiane, senza 
glutine, in diversi gusti, 1.250 g

Abbeveratoio a sifone 
“Saturno”
In plastica, capacità 30 lt
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Offerta valida fino al 28/2/2019, 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.

Motozappa STIGA
mod. SRC 775 RG
Motore GGP TM 60 3,1 kW, 
182 cm³ cilindrata, capacità 
del serbatoio del carburante 
3 lt, 1 marcia in avanti + retro-
marcia, ampiezza di lavoro  
75 cm, 53 kg

Art. 577289

Zappino Toscano
Con corna, con 
manico, 28 x 7 cm

Vanga Varese
A punta o punta quadra, con 
manico, 19 x 17 cm, 800 g

Olio motore 
4t-litri 0,6 – nero
Olio standard SAE-30W parti-
colarmente indicato per tutti i 
motori a 4 tempi per rasaerba

Art. 590603

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

-16%

399,00

che prezzo
475,00

Art. 578201

-18% 4.80

3.95

Art. 590612-590613

-23% 19.40

14.95-15% 16.50

13.95


