I.P.

Giardino
Novità

In
c’è sempre
una

SETTEMBRE-OTTOBRE
Troncarami a battente
Lame rivestite in Teflon, manici in alluminio, peso 1,3 kg,
disponibile in diverse lunghezze

Bag in Box
Sistema di confezionamento pratico, ideale per conservare
succhi e vini, conservazione a lunga du rata, disponibile in
diverse misure

0.99

5l

Lunghezza 80 cm

79.95
79.

- 17
17%
%

95.95

Art. K592596-K592597

Sacca

Art. K520770

1.45

5l

Cartone

Art. K520771

Bag (box) e cartone in vendita separatamente

Croccantini per gatti

Giacchetta con cappuccio

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

Softshell. Con motivo tridimensionale, 97% poliestere, tessuto
morbido e resistente alle giunture, disponibile in diverse taglie e
colori

31..
31

95

- 16
16%
%

37.95

Art. K344936

à
quantit
Sconto
ie s t a
su rich

99..
99

95

- 17
17%
%

119.95

Art. K568562-K568568, K563682-K563695

Consiglio

Calluna
Garden Girls®. Vaso Ø 11 cm,
disponibile in diversi colori

Settembre
in giardino

Settembre e ottobre sono i mesi ideali per cospargere del concime autunnale. Uno o due giorni dopo aver
rasato il prato e accertandosi che sia
bello asciutto, potete cospargere del
concime a mano o aiutandovi con
uno spargi concime. Le materie organiche del concime autunnale aiutano
le foglie a non prendere bruciature,
perché esso contiene la giusta quantità e tipologia di sostanze nutritive
per proteggere il prato dal freddo
e aridità invernali. Così facendo potrete godervi un prato verde e fitto
quando tornerà la primavera.

2.49

Sempre conveniente
Art. K375305

Miscela di bulbi da fiore

Concime autunnale

Miscela di bulbi da fiore amica degli
insetti, ideale per le api (60 bulbi) o altri
insetti (50 bulbi), versatile confezione di
legno inclusa

Fertilizzante naturale
ricco di potassio per
rinforzare il prato e
proteggerlo da gelo e
aridità; effetto immediato e lunga durata,
7,5 kg per 150 m²

12.95
12.

- 11
11%
%

14.50

Art. K463967-K463968

...il consiglio
dell’esperto!

16.95
16.

- 15
15%
%

19.95

Art. K050251

Sacco da giardino

Telo protettivo

Telo in iuta

tuttoGIARDINO. Dimensioni 65 x 85 cm,
capacità fino a 275 l

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

Protettivo, in fibra di iuta, 100% biodegradabile, protezione contro
freddo, insetti e
grandine, color beige,
misure 1 x 5 m

Esclusivamente da

tuttoGIARDINO

6.95

- 22
22%
%

8.95

Art. K534035

8.50

15.95
15.

- 20
20%
%

Sempre conveniente
Art. K531094

19.95

Art. K531197

Soffiatore

Biotrituratore

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

Mod. BIO MASTER 2200. Motore elettrico 2.200 W, sistema di taglio con disco a
2 lame reversibili, diametro max. di taglio
Ø 40 mm, capacità cesto 50 l, peso 15 kg

84.95
84.

- 15
15%
%

99.95

Art. K578414

149.95
149.

- 21
21%
%

189.95

Art. K577286

Consiglio
...il consiglio
dell’esperto!

Bollire ed
essiccare

Macchina sottovuoto

Essiccatore

Axolute. Professionale, semplice e automatica, vaschetta estraibile e lavabile in lavastoviglie, vano portarotolo, pompa con pistone
autolubrificante, 10 l / min, 0,80 bar,
44 x 24 x 11 (H) cm

Per essiccare frutta, verdura, funghi, erbe
da cucina. Con 5 vassoi di essiccazione,
controllo termostatico
35 - 70 °C, spia di
funzionamento,
protezione contro
il surriscaldamento,
riscaldamento
430 - 500 W

199.00
199.

- 17
17%
%

239.00

Art. K524784

59.95
59.

- 20
20%
%

74.95

Art. K527311

Tagliaverdure

Fermentatore

In legno, con tre lame in
acciaio inox, disponibile
in diverse misure

In ceramica, colore marrone, con coperchio,
disponibile in diverse misure

80 x 30 cm

79..
79

95

- 19
19%
%

I mesi estivi e autunnali offrono agli
amanti della frutta e della verdura
un‘ampia selezione di varietà conservabili. La scelta non è mai più varia,
più diversificata e lussureggiante.
I metodi più noti di conservazione
comprendono la bollitura, la conservazione sottovuoto, e l‘essicazione.
Per lungo tempo l‘essiccazione è stato un metodo diffuso per rendere il
cibo durevole. È un metodo naturale, ecologico, economico e consente di risparmiare spazio semplicemente tagliando il frutto o le
verdure in fette uguali e posizionandole negli essiccatori. La temperatura ideale durante la fase di
essiccazione è di circa 50/55 °C.
A tutti coloro che apprezzano una
dieta variegata e sana, possiamo
solo consigliare di approfondire questo argomento - ne vale la pena!

98.95

Art. K578836-K578837

5l

Padella per castagne
Forata, in ferro, disponibile in diverse misure

Ø 37 cm

31..
31

35..
35

- 20
20%
%

95

95

- 20
20%
%

44.95

Art. K521093-K521094

Art. K578831-K578835

Forno per castagne

Cuoci castagne

Per caldarroste, frittelle, carne alla griglia o verdure arrosto. Potenza
di riscaldamento 600 W, termostato regolabile, piastra in ghisa
reversibile, cesto e coltello per castagne inclusi

A legna, con griglia interna, per
uso esterno, 70 (H) cm, disponibile in diverse larghezze

64.95
64.

39.95

Ø 32 cm

139.95
139.

Sempre conveniente

Sempre conveniente

Art. K527310

Art. K521091-K521092

Aspiratore
Mod. WD3 V-15/4/20. 1000 W,
15 l, 4,5 kg, filtri ad alte
prestazioni, accessori inclusi

69.95
69.

Sempre conveniente
Art. K569560

Bidone

Contenitore grigio

Scaffale in metallo

Per l’immondizia,
disponibile in diversi
colori e misure

Resistente da -40° a +100° C, ideale per
stivare alimenti, impilabile, con maniglie
ergonomiche, disponibile in diverse misure

Cinque ripiani, componibile
anche come banco da lavoro, 90 x 45 x 180 (H) cm

65 l - Verde

19.55
19.

- 18
18%
%

23.95

60 X 40 X 32 (H)cm

Coperchio
non incluso

Art. K530962-K530963, K530966-K530967

21.55
21.

- 20
20%
%

Più che conveniente

59.95
59.

- 20
20%
%

26.95

Art. K599448-K599449, K599450, K599452

74.95

Art. K563860

Lampadine LED

Pile alcaline

Faretti LED per esterni

Forma a goccia, attacco E27,
smerigliata, luce bianca calda, potenza 8,5 W = 60 W,
confezione da 4 pezzi

Varta Longlife Power. Indicate per
dispositivi ad alto consumo energetico come giocattoli e torce, disponibili
in diverse versioni, 12 pezzi

Con chip LED SMD, consuma fino al 80%
in meno, ca. 30.000 ore di funzionamento,
classe di sicurezza IP65, disponibili anche
con sensore rileva movimenti e da 20, 30,
50 W

11.50
11.

10 W
con power LED

Sempre conveniente
Art. K544715, K544716

Lampadine LED
Forma a candela, attacco
E14, smerigliata, luce bianca
calda, potenza 5,5 W = 40 W,
confezione da 4 pezzi

9.00

Sempre conveniente
Art. K527860, K527869

9.45

- 21
21%
%

11.95

Art. K585548-K585551, K585554-K585557

Trapano a percussione

Sega circolare

Grasso Spray

Mod. DHP453RFE.Alimentato con batteria al litio
18 V / 3.0 Ah, coppia di serraggio: 42 Nm (rigido) e
27 Nm (elastico). Foratura consigliata: legno (36 mm),
metallo (13 mm) e muratura (13 mm).
Dotazione: valigetta, caricabatterie e
2 batterie incluse, peso 1,7 kg

Mod. HS7601J. 1.200 W, con maniglia
ergonomica, lama di Ø 190 mm, profondità
di taglio a 90°, 66 mm, profondità di taglio
a 45°, 46 mm, peso 4 kg

Unifix. Lubrificante
resistente e incolore,
con forte adesività,
400 ml

194.95
194.
- 11
11%
%

219.00

Art. K483276

184.95
184.
- 14
14%
%

215.00

Art. K483240

7.95

- 20
20%
%

9.95

Art. K529389

Croccantini per gatti
Happy Cat Minkas Adult. Alimento ricco
di proteine, adatto per
gatti adulti, facilmente
digeribile, disponibile in diversi gusti e
varietà, 10 kg

24.95
24.

- 17
17%
%

29.95

Art. K348721, K348723

Bocconcini per gatti

Croccantini per gatti

Bocconcini per gatti

Gourmet Gold. Porzioni monodose disponibili in diversi gusti e varietà, 85 g

Monge Natural Superpremium. Con oligo
saccaridi e prebiotici che
favoriscono il flusso
intestinale, disponibile
in diversi gusti e varietà,
1,5 kg

Gemon. Alimento completo altamente digeribile, senza glutine, disponibile in diversi
gusti e varie tà, 415 g

0.

59

- 21
21%
%

0.75

Art. K340144....

da

10.50
10.

- 19
19%
%

0.70

- 21
21%
%

12.95

Art. K344307-K344309, K344311, K344313

0.89

Art. K344273-K344275

Croccantini per cani

Croccantini per cani

Croccantini per cani

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

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

Happy Dog. Alimento completo per cani,
disponibile in diversi gusti e varietà, per
diverse taglie
ed età, 4 kg

da

29..
29

95

- 20
20%
%

37.50

Art. K340581-K340584

49..
49

95

- 15
15%
%

da

14.95
14.

- 17
17%
%

58.95

Art. K347133, K347137

17.95

Art. K348601, K348603, K348609, K348611, K348634

Croccantini per cani

Croccantini per cani

Mangime per roditori

Pro Plan Medium & Large Athletic.
Aiutano il cane a mantenere il peso forma, favorendone la digestione, rinforzano
inoltre le sue difese naturali. Disponibili in diversi gusti
e varietà, 14 kg

Supermix. Con cereali e
mix di carni, prodotto
100% italiano, con vitamine A, D, E e il 22% di
proteine, 20 kg

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

46..
46

95

- 11
11%
%

52.95

Art. K344536, K344540

25..
25

6.

95

- 13
13%
%

29.95

Art. K344174

50

Esclusivamente da

tuttoGIARDINO

- 24
24%
%

8.50

Art. K340388

Pantaloni Profi

Pantaloni da lavoro

Funzionali, moderni, comodi ed elastici, compresi
di moltissime tasche laterali, disponibili in diverse
taglie

Jeans da lavoro elasticizzati
comfort fit, multitasche.
Disponibili in diverse
misure

44.95
44.

- 20
20%
%

55.95

Art. K517833-K517842

Pantaloni da
lavoro

42.95
42.

- 19
19%
%

52.95

Art. K563567-K563574

Pantaloni da lavoro

Stretch, 65% poliestere, 35% cotone, dotati
di inserti stretch sul
ginocchio e sui fianchi,
colori verde/nero.
Disponibili in diverse
misure.

39.95
39.

- 20
20%
%

49.95

Art. K551000, K551002-K551004, K551006-K551007

Stretch, 65% poliestere,
35% cotone, dotati di inserti stretch sul ginocchio
e sui fianchi, colori verde /
nero. Disponibili in diverse
misure.

74.95
74.

- 14
14%
%

86.95

Art. K565234-K565243

Giacca ibrida

Giacca in pile

Guanti da lavoro

Antipioggia, motivo
trapuntato, imbottitura
interna, maniche in
pile, tasche laterali con
zip, colore nero / grigio
scuro, disponibile in
diverse taglie

Idrorepellente, traspirante e protegge dal
vento, colore grigio
scuro, disponibile
in diverse taglie

Guanti Activgrip. In poliestere/cotone, doppio immergibile in lattice, pollice rivestito.
Taglie 8 / 11

79.95
79.

- 16
16%
%

94.95

Art. K565568-K565572

27.50
27.

- 21
21%
%

34.95

Art. K518182-K518186

6.85

- 19
19%
%

8.50

Art. K513784, K513786, K513787, K513802, K513803

Scarponi da montagna

Scarpe di sicurezza

Calze in spugna

In pelle scamosciata, colletto alto, parte
superiore dello scarpone in pelle e cordura,
con membrana Gritex e suola Vibram® che
limita le vibrazioni,
colore verde,
disponibili in
diverse taglie

Pro Dakar S3. In pelle, suola Vibram® che
limita le vibrazioni, antistatica e antiscivolo,
disponibili in diverse taglie

Calze in spugna di cotone basic, taglie
39-42 / 43-46, composizione 65% cotone, 25% poliestere, 9% poliamide, 1%
elastan, disponibili in diversi colori

96.95
96.

- 16
16%
%

115.95

Art. K557027-K557038

89.95
89.

- 18
18%
%

109.95

Art. K557108-K557116, K557099-K557107

8.50

- 19
19%
%

10.50

Art. K519387-K519388

Telo protettivo
Impermeabile, 120 g / m²,
disponibile in
diverse misure

4x6m

18.95
18.

- 24
24%
%

24.95

Art. K533539

Carriola

Cesto per raccolta

Fort TK 100. Con vasca in PVC dalla capienza di 100 l e
ruota pneumatica. Telaio tubolare in acciaio Ø 30 mm
rinforzato

Tyrolbox. Robusta cassa in alluminio, imbottita
di gommapiuma, per proteggere la frutta,
capacità fino a 16 kg

74.95
74.

- 17
17%
%

84.95
84.

Sempre conveniente

89.95

Art. K597560

Art. K570184

Cassetta ortofrutta

Forbice per potatura

Cesta per raccolta

Sovrapponibile, misure 56 x 36 x 31 (H) cm,
capacità fino a 40 l

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

In PVC, ovale, disponibile
in diverse misure

7.95

Sempre conveniente
Art. K530254, K530256

Serbatoio
In acciaio inox, disponibile
in diverse grandezze, galleggiante ad olio o pneumatico disponibile separatamente, disponibili in diverse
capacità da 35 a 1000 l

200 l

229..
229
- 14
14%
%

00

265.00

Art. K521270-K521280, K521283-K521299

20 l

7.50

5.75

- 17
17%
%

Sempre conveniente

6.95

Art. K592697

Art. K530873, K530875, K530879

Olio di vaselina

Contenitore alimentare

Ideale per lubrificare
bottiglie, damigiane o
contenitori in acciaio,
disponibile in diversi
quantitativi

Pouch-Up®. Confezione che si autosostiene,
ideale per la conservazione a lunga durata
di succhi, sidri e vini, disponibile in diverse
grandezze

1l

4.15

- 16
16%
%

4.95

Art. K542787

3l

1.95

Sempre conveniente
Art. K520769

n-project.com - mendinidesign

Aloe vera
Vaso Ø 13 cm

Grande scelta di
cactus e succulente

6.95

- 18
18%
%

8.50

Art. K566780

Cactus e succulente

Crassula

Echeveria

Vaso Ø 6,5 cm

Vaso Ø 10 cm

Vaso Ø 13 cm

1.59

- 18
18%
%

3.65

- 19
19%
%

1.95

Art. K486128, K486130, K553846, K553896

6.65

- 19
19%
%

4.50

Art. K566999

8.20

Art. K554625

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.

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!

www.tuttogiardino.it

6 x in Trentino
affiliato

Arco

Via Santa Caterina, 117
Tel. 0464 755058

Dermulo

Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

Mezzolombardo
Via C. Devigili, 3
Tel. 0461 601232

Mori

Via Paolo Orsi, 12
Tel. 0464 910499

Trento

Via d. Cooperazione, 9
Tel. 0461 942006

Lavis

Via dei Felti, 36
Tel. 0461 241261

