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Cibo per cani Medium e 
Maxi Adult 
Aiuta a mantenere il peso 
forma, rinforza le difese 
naturali e favorisce 
un‘ottimale digestione del 
cibo, 15 kg

Art. K343110, K343115

Pantalone da lavoro 
Profi+
Pratico e resistente, 
con Cordura®, rinforzo 
posteriore e tasche 
posteriori integrate, 
colori grigio/nero,
misure 44-60

Art. K510348, K515415-K515422

Art. K571960

Aspiragocce mod. WV 2 PREMIUM
Con batteria al litio, larghezza di pulizia 280 mm, 
autonomia: 75 m² di superficie di utilizzo, 0,6 kg

-8% 59.95

54.95
-30%

6,95

che prezzo
9,95

sempre conveniente

44.95

sempre conveniente

62.95

Art. K486142

Orchidea
1 stelo, 
VP Ø 12 cm

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO
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Art. K050500

Pantaloni stretch 
uomo 
65% poliestere, 35% 
cotone, dotato di inserti 
stretch sul ginocchio e 
ai fianchi, disponibile in 
diversi colori, misure  
44-62, disponibile in 
punti vendita selezionati

Zerbino Adriana
Di polipropilene, adatto per esterni 
ed interni, antiscivolo, 40 x 60 cm

Guanto da lavoro Premium Plus
Tessuto in nylon senza cuciture, traspi-
rante, oleorepellente e idrorepellente, 
presa sicura in condizioni asciutte, 
grazie ai pallini antiscivolo sul palmo, 
senza solventi, misure 7-10

Concime organico
Concime organico inodore 
dall´Alto Adige, miglioratore del 
terreno dell´orto e del frutteto

19.95
prodotto in Alto Adige

Art. K052192

Art. K560112-K560121

Art. K513635-K513639

-30% 26.95

18.95

Art. K371675

giardino fai da te

...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio

-25% 3.95

2.95

Perché 
scegliere 
un terriccio 
specifico per la semina
Un terreno ad alto contenuto di ferti-

lizzante non è ben tollerato dalle gio-

vani piantine, che per sviluppare cor-

rettamente il loro apparato radicale 

hanno bisogno di un terriccio povero di 

nutrienti. Per questo è bene sceglierne 

uno specifico per la semina, che sup-

porti la germinazione del seme e la cre-

scita delle piantine. 

-17% 5.95

4.95

-17% 77.95

64.95

Terriccio per sementi
Terriccio speciale, per la riproduzione 
di piantine e per i seguenti periodi di 
crescita: semina, propagazione delle 
talee e trapianto, 20 lt

Set secchio pulizia
Il set comprende: 1 detergente abra-
sivo cremoso, 1 detersivo profumato 
per pavimenti, 1 detersivo per stovi-
glie a mano, 1 detergente all’aceto, 
1 detergente per vetri e 1 detergente 
per biancheria in polvere

Art. K501587

-14% 18.50

15.95

Troncarami professionale
Ambos LÖWE
Lame rivestite in Teflon, 
peso 1,3 kg, disponibile 
anche con lunghezza 
80 cm 

Art. K592596 -K592597

-18% 84.95

69.95

Sementi in busta
Ricco assortimento!

Art. K375764

Art. K592629

-14% 34.50

29.50

Batterie
Confezione da 10 bat-
terie AA o AAA

Forbice originale 
LÖWE-Universale
Forbice con impugna-
tura in plastica. Lun-
ghezza 20 cm. Tutti i 
pezzi sono facilmente 
sostituibili

Art. K557099-
K557107

Art. K557108-
K557116

Scarpa antiinfortunistica Montana
In pelle, con suola, antistatica in Vi-
bram® e resistente all’olio, S3, dispo-
nibili sia alte che basse, misure 39-47

-22% 95.95

74.95

-20% 99.95

79.95

Art. K527968-K527969

0.99

-23%

4,65

che prezzo
6,00

Scarpa di sicurezza
alta

Scarpa di sicurezza
bassa

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

vivere con la  

Natura



Lettiera Premium 
100% bentonite naturale, superassor-
bente, formazione di piccoli grumi,
15 lt

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

Mangime per conigli nani Plus
Mangime complementare, 3 kg

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. K344038-K344042,
K344212-K344213, K344650

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

Cibo per gatti Cat Chow Sterilised
Crocchette complete per gatti adulti, 
mantengono una muscolatura forte e 
un peso ideale nei gatti sterilizzati o 
castrati, 1,5 kg

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

Art. K344200-K344201

-14% 1.50

1.29 -11% 27.95

24.95

Art. K340767

Art. K342658

Art. K340365

-22% 8.95

6.95

Art. K342812

-16% 8.95

7.50

animali domestici

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

sempre conveniente

0.45sempre conveniente

0.30

sempre conveniente

5.95

-13% 0.45

0.39

Art. K344943-K344947

-29% 6.95

4.95

Art. K344456, K344458, K344466

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

Art. K347909

17,95

che prezzo

Art. K342166

Prezzo per bustina

Prezzo per lattina
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Pulitore a vapore
mod. SC 3 EASYFIX
Con bocchetta per 
pavimenti Easyfix e cartuccia antical-
care, serbatoio d’acqua da 1 lt, resa 
per area 75 m², pressione vapore 
max. 3,5 bar, tempo per il riscalda-
mento 30 sec.; panni per la pulizia 
inclusi

Accendifuoco
Per grill e camini, in legno pressato e 
cera, non lascia residui, 2 kg

Art. K483220

Art. K540522

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.

Ci trovate online su www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino

Arco
Via Santa Caterina, 117 
Tel. 0464 755058

Lun, Mer-Ven: 
ore 8.30-12.00 / 
ore 15.00-19.00

Mar e Sab:
ore 8.30-12.00

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

Lun-Ven:  
ore 8.00-12.00 /  
ore 15.00-18.30

Mattarello
Via d. Cooperazione, 39/41 
Tel. 0461 942006

Lun-Ven:  
ore 8.00-12.00 /  
ore 14.30-18.00

Mezzolombardo
Via C. Devigili, 3  
Tel. 0461 601232

Lun-Ven:  
ore 8.00-12.00 /  
ore 15.00-18.30

Mori
Via Paolo Orsi, 12 
Tel. 0464 910499

Lun-Ven:  
ore 8.00-12.00 /  
ore 15.00-18.30

Lavis
Via dei Felti, 36 
Tel. 0461 241261

Lun-Sab:  
ore 8.30-12.30 / 
ore 15.00-19.00

6 x in Trentino

Trapano avvitatore 
con percussione 
mod. HP331DSAJ
Batteria Li-Ion, 10,8 
V / 2 Ah, velocità a 
vuoto 0-450 / 0-1700 U / min, coppia 
di serraggio 30 Nm (rigido), 12 Nm 
(elastico), peso 1,14 kg, fornito con 2 
batterie Li-Ion 10,8 V / 2 Ah, carica-
batterie e valigetta 

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

sempre conveniente

12.95

-16%

159,95

che prezzo
189,95

Art. K571984

sempre conveniente

164.95
Tronchetti in legno
In legna d‘abete rosso, 
certificata ÖNORM, 10 kg

Art. K541986

a confezione

-9% 3.29

2.99

affiliato


