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

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

MAGGIO
Informazioni per i clienti n° 4 

maggio 2019Tesori
aromatic

i

Art. 052221

-20%

7,95

che prezzo
9,95

Art. 340131-340132, 340195

-15% 10.50

8.95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Insetticida sistemico
idrosolubile TEPPEKI®

Agisce per contatto e per 
ingestione in tutti gli stadi di 
sviluppo dei parassiti, inducendo 
all’arresto dell’alimentazione 
e della produzione di melata, 
risulta strategico nel gestire 
episodi di resistenza, 10 g

Art. 084074

-16% 15.50

12.95

Nr. reg. 12225
Usare i prodotti fitosanitari con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta 
e le informazioni sul prodotto. Si richiama l‘attezione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta.

Set Etna, 4 pezzi
In polipropilene con ottica rattan, resistente alle intemperie, 
colore antracite o moka

Il set comprende:
- 1 tavolino: 53 x 53 x 40 (alt.) cm
- 2 poltrone: 73 x 67 x 77 (alt.) cm
- 1 divano: 128 x 67 x 77 (alt.) cm
- cuscini inclusi

sempre conveniente

199.00

Art. 374460, 374570



Piante aromatiche 
Mix in VP Ø 14 cm

Art. 486415, 554731, 554734 -20% 2.50

1.99da

Difesa 
delle piante

Noi di tuttoGIARDINO
sappiamo cosa significa.

Aiutiamo le vostre piante
a crescere in modo sano e
vi supportiamo nella lotta

a insetti e parassiti. 

Telo pacciamatura 
Versatile, permette il penetrare di 
acqua e umidità, impedisce il formarsi 
di erbacce, 1,6 x 5 m, 50 g/m²

Erba artificiale
In polipropilene con fondo in 
lattice drenante, spessore 35 mm, 
prezzo a metro quadro

Pompa a pressione Dea 2000
Ideale per la casa e il giardino, 
ugello in ottone e pistola regolabile, 
valvola di sicurezza, 2 l

Scacciatalpe Pulsar Solar
Una vibrazione sonora con intervalli di 
30 secondi terrà lontane talpe e arvico-
le dal vostro giardino, raggio d’azione 
fino a 650 m², 43 cm x Ø 15,5 cm

Tubo da giardino Tornio
Con rinforzo magliato antitorsione in 
poliestere ad alta tenacità, disponibile 
in diverse misure

Orchidea
1 stelo, 
VP Ø 12 cm,
disponibile 
anche a
2 steli

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

Corteccia di pino
Per pacciamatura, in-
teramente naturale, 
proveniente da una 
selezione di cortec-
ce di pino lavate e 
asciugate, disponibili 
in pezzatura media 
15/25 mm e grossa 
25/40 mm

Terriccio per 
tappeti erbosi
Per la semina, 
manutenzione 
e rigenerazione 
di tappeti erbosi 
ornamentali, con 
sabbia di quarzo 
per drenaggio 
ottimale, 70 l

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

sempre conveniente

7.95

Art. 050393

Art. 531089

sempre conveniente

7.50

Art. 486142, 486145

-30%

6,95

che prezzo
9,95

-16% 8.95

7.50

Art. 462488

Art. 482781

-23% 21.95

16.95

Art. 584369

-15% 25.95

21.95

Art. 052902-052903 -18% 8.50

6.95

Art. 571311

-20% 9.95

7.95

Art. 579734-579740

-21% 29.95

23.55
25 m - 15 mm

15/25 mm



Zecche PidocchiPulci

Basta grattarsi!
Gli esperti tuttoGIARDINO 

vi sanno consigliare.

La cura del vostro amico a quattro 
zampe può fare sorgere dei dubbi. 

Sappiamo come risolverli. 

Pappataci

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

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano tavolo e sedile delle 
panche in legno robusto, struttura in ferro verni-
ciato, gambe del tavolo e delle panche pieghevoli, 
disponibile anche da 200 (largh.) x 80 (prof.) cm

Recinzione in bambù
Cannette di bambù
Ø 4-5 mm, 1 x 3 m

Sdraio Garda
Telaio in acciaio verniciato a polvere 
Ø 25 mm, portata max. 100 kg, 
rivestimento in PVC, pieghevole, 
schienale regolabile, cuscino poggia-
testa incluso, colori antracite, rosso, 
bianco/beige, 170 x 65 x 98 (alt.) cm

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

Art. 344039

Art. 347909

-11%

15,95

che prezzo
17,95

Art. 533851

-24% 6.50

4.95

-13% 0.45

0.39

Art. 374398-374400

sempre conveniente

29.95

Art. 523726-523727

sempre conveniente

94.95

Calzature da giardino
Ideali per casa e giardino, disponibili 
in diversi colori, misure 36-46

Art. 519728 -20% 9.95

7.95

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

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 €

sempre conveniente

0.30

Art. 342166

Prezzo per 
bustina
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Offerta valida fino al 31/5/2019, 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.

Vaso Rato Square
In PVC effetto rattan, disponibile 
nei colori umbra, moka o antracite, 
disponibile anche da 
40 x 40 x 75 (alt.) cm

Multi-Tool STIGA mod. SMT 226 - 5 in 1
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

Art. 427879-427881, 427883-427885

32,5 x 32,5 x 61 (alt.) cm

-21%

32,95

che prezzo
41,50

Art. 570572

-13% 74.95

64.95

-11% 269.00

239.00

Art. 570240

Tagliasiepi STIGA mod. SHT 500
Motore elettrico, 500 W, lama doppia 
da 45cm, distanza tra i denti 15mm, 
impugnatura rotante a 180° a  
5 posizioni, peso 3,26 kg

S
er

vi
zi Macchine pronte all’uso Consegna a domicilio

Farmacia delle pianteConsulenza Buoni regalo

Caricamento in autoServizio ricambi

Gestione della pratica di garanzia

Giacciano c. Baruchella
Via O. Scavazza 957/66 
Tel. 0425 50517

Orario d’apertura:
Dal Lunedì al Sabato: 
ore 8.30-12.00 - 15.00-19.00

Ci trovate online su www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino

Badia

Zelo

Verona Rovigo

Giacciano con 
Baruchella

Via O. Scavazza

SS434

SR482


