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Terriccio per orto e giardino
tuttoGIARDINO. Pronto all’uso, ideale per 
la semina, il trapianto in vaso e in piena 
terra. Ricco di sostanze nutritive, contiene 
un’elevata percentuale di humus, 70 l 

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

Primule
Coloratissime e sgargianti primule 
in vaso da Ø 10 cm 

Art. K375277

Sempre conveniente

11..1010

LunghezzaLunghezza 80 cm 80 cm

Art. K592596-K592597

--1717%%  114.95

9494..9595

Art. K050395

Sempre conveniente

1111..9595

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

Art. K344174

--1010%%  29.95

2626..9595

FEBBRAIO-MARZO

sfoglia nelle 
nostre Offerte

primaverili

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO



Sementi in busta
Austrosaat. Ricco assortimento dei 
migliori sementi scelti con cura

Bulbi primaverili
Austrosaat. Selezione di diverse varietà di bulbi 
primaverili

Art. K375760

Concime
Universal Gold. 
Concime a lunga 
cessione, per il nutri-
mento bilanciato di 
fiori, verdura, alberi da 
frutto, prati e aiuole. 
Per superfici fino a 
130 m², 5 kg 

Art. K052221

Quali frutti  
vanno piantati  
in primavera?

Gli alberi da frutto classicamente 
autoctoni come meli, peri, ciliegi, 
prugni e limoni, dovrebbero esse-
re piantati in autunno, ma tutte le 
varietà che amano il caldo possono 
essere piantate anche all’inizio della 
primavera.

Questo vale per i gli alberi da frutto 
come: nettarine, pesche, albicocche,  
cotogne, fichi e cachi;

per i seguenti frutti rampicanti:  
vite, kiwi;

e per i seguenti cespugli di bacche: 
mora.

Il nostro consiglio: gli alberi da frut-
to estremamente giovani (ad esem-
pio i piccoli alberi cresciuti da semi, 
talee e talee di radici) dovrebbero 
sempre essere piantati in primavera.

Buxus sempervirens
Perfetto per creare bordure o siepi all‘aperto, 
disponibile anche a forma sferica da  
Ø 35 cm e arborea da 30 - 40 (H) cm 

Alberi da frutto
Diverse varietà di 
alberi da frutto in 
vaso da Ø 24 cm

Rose ibridi di Tea
Da giardino 
a cespuglio, 
sviluppano fiori 
imponenti con 
petali grandi e 
colori sgargianti 

arboreaarborea
40-50 (H) cm40-50 (H) cm

--1515%%  25.95

2121..9595

Art. K379139-K379140

Art. K486193, K554730

Art. K379137-K379138

sfericasferica
Ø 25 cmØ 25 cm

--1515%%  25.95

2121..9595

Viole 
Splendide viole in vaso  
da Ø 10 cm 

Art. K489886

Sempre conveniente

00..8989

Sempre conveniente

2121..5050dada

dada

Sempre conveniente

99..9595

Art. K554743, K553653

Bulbi di cipolla 
Qualità Stoccarda. Bulbi da semina prima-
verile, Ø 14 - 21 mm, in rete da 500 g 

Art. K374808

22..9595
Art. K375750

00..7575--1515%%  4.29

33..6565

disponibili

dal 10 marzo

Concime organico 
Concime organico inodore a pallet prodot-
to in Alto Adige. Migliora la resa dell’orto e 
del frutteto, 7,5 kg

Art. K052192

--2121%%  21.50

1616..9595

prodotto in  prodotto in  
Alto AdigeAlto Adige

Attivatore terreno
Oscorna. Fornisce costantemente elementi 
nutritivi al terreno e ne promuove l’equili-
brio biologico. Composto da materie prime 
100% naturali, 5 kg 

Art. K052002

--1919%%  17.95

1414..5050
Sempre conveniente

2020..5050

vaso  vaso  
Ø 19 cm Ø 19 cm 

...il consiglio ...il consiglio 
dell’esperto!dell’esperto!

Consiglio

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

vivere con la vivere con la 

NaturaNatura



Piantone di sostegno 
Ideale per ancorare al terreno 
diversi elementi strutturali, so-
prattutto paletti per recinzioni, 
disponibile anche in  
9 x 9 x 75 (H) cm 

Steccato 
In legno di pino impregnato per esterni,  
pronto per essere picchettato,  
120 x 30 (H) cm

Bordura
In filo zincato, colore verde, 
disponibile anche nelle misure 
10 m x 65 (H) cm

Art. K374630

Corteccia di conifera
Indicata per decorare 
e proteggere aiuole e 
vialetti, granulometria 
10 - 40 mm, 70 l 

Art. K052773

--1818%%  7.95

66..5555

Corteccia di larice 
Ideale non solo per 
pacciamatura ma 
anche per uso decora-
tivo, prodotto naturale 
non trattato, protegge 
e regola l’umidità del 
terreno, granulometria 
10 - 30 mm, 60 l 

Art. K052750

--1717%%  9.95

88..2525

--2020%%  20.50

1616..5050

Art. K936670, K936671

-- 1717%%  8.40

66..9595
7 x 7 x 75 (H) cm7 x 7 x 75 (H) cm

Art. K936631, K936632

--2222%%  36.50

2828..5050
10 m x 40 (H) cm10 m x 40 (H) cm

Terriccio universale
Terra BRILL. Substrato 
completo pronto all‘u-
so, ideale per semine, 
rinvasi, trapianti in pie-
na terra e per migliorare 
la fertilità del terreno, 
70 l

Art. K050353

--1818%%  14.50

1111..9595

Miscuglio per 
prato universale 
tuttoGIARDINO. 
Composizione ad 
uso calpestabile e 
decorativo, robusto 
e di rapido insedia-
mento, 1 kg 

Art. K462489

Sempre conveniente

88..5050

Terriccio per tappeti erbosi
tuttoGIARDINO. Ideale 
per la semina, la rigene-
razione e la manuten-
zione di tappeti erbosi 
ornamentali, con sabbia 
di quarzo per un drenag-
gio ottimale, 70 l 

Art. K050393

Sempre conveniente

1212..5050

Concime per prato 
Rasaflor. Risultato istantaneo e duraturo, 
contiene tutte le sostanze nutritive ne-
cessarie a mantenere 
il prato in salute per 
diversi mesi, favo-
rendone l‘attività nel 
substrato, disponibile in 
diverse grandezze 

Concime per prato
Concime speciale a lenta 
cessione per tappeti 
erbosi e campi sportivi. 
Rilascio graduale con 
4 mesi di efficacia senza 
rischi di bruciature e dila-
vamenti, per ca. 400 m², 
10 kg

Art. K050100

--1414%%  52.90

4545..5050

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K052684

--2020%%  19.95

1515..9595



Seminiera 
Set Respana. Ideale per coltivare erbe 
aromatiche o verdura direttamente in casa, 
quattro gambe e coperchio compresi nel 
kit, 77 x 38,7 x 82 (H) cm 

Art. K421720

Pompa irroratrice
Elettrica, indossabile come 
uno zaino grazie alle 
sue comode bretelle, 
presenta una batteria al 
litio da 12 V / 2,5 Ah, 
autonomia 3,5 h,  
capacità 12 l 

Art. K485092

--1616%%  142.95

119119..9595

Orto senza  
mal di schiena?

Il giardinaggio è 
più facile se si realizza un orto rialza-
to come si deve. Talpe e lumache non 
possono fare danni, la rendita aumen-
ta grazie a un miglior riscaldamento 
del terreno e le piante più comode 
da raggiungere grazie al rialzo. Infor-
matevi presso i nostri punti vendita e 
scoprite i modelli già pronti, fatti con 
materiali resistenti alle intemperie e 
che possono essere montati in maniera 
rapida e senza alcun attrezzo speciale!

Scoprite come realiz-
zare la vostra aiuo-
la rialzata nel no-
stro video tutorial su  
YouTube! 

Aiuola rialzata
Struttura in abete rosso con fodera protettiva 
inclusa, ottimo per coltivare verdure, bacche e 
fiori con semplicità, 146 x 74 x 74 (H) cm 

--2020%%  74.95

5959..9595

Forbici a incudine 
Löwe Original. Forbici da giardinaggio con 
taglio a battente, impugnatura ergonomi-
ca in plastica, lunghezza 20 cm, disponibile 
anche con impugnatura curva 

K592629, K592628

--1818%%  46.50

3737..9595

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

Art. K570184

--1616%%  94.95

7979..5050

Forca
Con 4 denti triangolari e manico 
in legno della lunghezza di 85 cm. 
Dimensioni della forca  
25 x 16 cm 

Art. K597030

--2121%%  24.10
1818..9595

Art. K562805

--1515%%  149.95

127127..9595

Compostiera annuale
Bio 600. Montaggio semplice, ottima 
aerazione, rapida macerazione, comodo 
prelievo del compost, 77 x 77 x 100 (H) cm 

Art. K570160

--1414%%  144.95

124124..9595

Motozappa 
Mod. SRC 36 V. Motore ST120 OHV,  
4 rotori da Ø 245 mm che consentono  
di raggiungere un’ampiezza di lavoro di  
36 cm, peso 29 kg 

Art. K577288

--1818%%  349.00

285285..0000

Scarificatore / Arieggiatore 
Mod. SV 213 E. Elettrico, potenza 1.300 W, 
ampiezza di lavoro 32 cm, capienza del  
cesto 40 l, modali-
tà a 16 lame o 36 
denti, profondità 
di lavoro da  
- 6 mm a + 4 mm, 
peso 9,8 kg 

Art. K577436

--1717%%  179.95

149149..9595

...il consiglio ...il consiglio 
dell’esperto!dell’esperto!

Consiglio



Sedia pieghevole
Expert. Schienale regolabile in  
7 posizioni, bracciolo effetto legno,  
ca. 60 x 75 x 110 (H) cm

Tavolo
Expert. Piano d’appoggio realizzato con 
un rivestimento effetto legno, facile da 
montare, 220 / 280 x 100 x 76 (H) cm

Gruppo Expert
Telaio in alluminio verniciato a polvere,  
rivestimento in tessuto

Art. K524617

--1212%%  169.95

149149..9595

Art. K524616

--1010%%  999.00

899899..0000

Gruppo Galizia
Struttura in acciaio inossidabile

Sedia impilabile
Galizia. Braccioli in simil-legno  
PVC, misure 56 x 62 x 86 (H) cm 

Tavolo
Galizia. Tavola in simil-legno PVC, 
misure 170 x 90 x 74 (H) cm

Art. K576153

--1414%%  144.95

124124..9595

Art. K576154

--1515%%  469.00

399399..0000

Trampolino
Con rete di protezione di 180 (H) 
cm, base tubolare zincata Ø 38 mm, 
altezza da terra 76 (H) cm, comples-
siva 245 (H) cm, Ø 305 cm 

Art. K376334

--1212%%  274.90

219219..0000

Panca
New York. Struttura a due posti in metallo ver-
niciato e doghe in legno, 120 x 62 x 82 (H) cm 

Art. K523728

--2222%%  89.90

6969..9595

Gruppo Torino
Telaio in alluminio / acciaio, laminato grigio, rivesti-
mento in textilene, colore antracite

Sedia impilabile
Torino. Tubo ovale 50 x 14 
mm, 57 x 98 (H) cm

Art. K523800

--1414%%  99.95

8585..9595

Dondolo a 3 posti 
Torino. Tettuccio in poliestere, 
195 x 123 x 179 (H) cm 

Art. K376372

--1111%%  469.00

419419..0000

Art. K376024

--1515%%  129.95

109109..9595Sedia pieghevole
Torino. Schienale regolabile, 
65 x 100 (H) cm 

Art. K376394

--1212%%  249.00

219219..9595Tavolo pieghevole
Torino. Telaio pieghevole  
20 x 35 mm, ripiano resistente 
al calore, antigraffio, antirug-
gine, antiurto, altezza regola-
bile, 140 x 90 x 70 (H) cm 

Set Elettra
Set da giardino o balcone in stile moderno, pieghevole, resistente alle  
intemperie e agli urti, color grigio.  
Comprende:  
- 1 tavolo: 67 x 67 x 73 (H) cm  
- 2 sedie: 45 x 51 x 87 (H) cm

Art. K576023

--1515%%  199.00

169169..9595



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

Stendino
Basic. Telaio in acciaio tubolare verni-
ciato a polvere, fili robusti in acciaio, 
pieghevole, 95 (H) cm 

Set trapano / avvitatore a percussione
Makita. Mod. DHP457DWE. Batteria al litio (serie G), 
18 V / 1,5 Ah, coppia: 42 Nm (rigido), 24 Nm (elastico), 
foratura metallo / muratura / legno 
Ø13 / 13 / 36 mm, fornito con  
2 batterie e caricabatteria,  
peso 1,7 kg

Art. K563860

--2020%%  74.95

5959..9595

Art. K599448-K599450, K599452

--2020%%  29.50

2323..5050
60 X 40 X 32 cm60 X 40 X 32 cm

Art. K598203

--1919%%  23.50

1818..9595

Art. K563976

--1919%%  58.95

4747..9595

Art. K529519-K529521, K529523-K529525, K529529-
K529534, K529539-K529556, K537320-K537323

Viti per legno
2FX EVO. Disponibili in diverse  
lunghezze, spessori  
e quantità 

Idropolitrice
Mod. K3. Pressione 20 - 120 bar, 
portata 380 l / h, temperatu-
ra massima di alimentazione 
40° C, tubo (6 m) ad alta 
pressione 

Art. K571976

--1717%%  119.95

9999..9595

Trapano a percussione
Mod. HP 1631. 710 W, velocità a vuoto 
0 - 3.200 g / min, foratura: legno (30 mm), 
metallo (13 mm), lunghezza cavo 2 m,  
peso 1,9 kg

Art. K482611

--2121%%  119.95

9494..9595

Art. K527968, K527969

--2727%%  6.80

44..9595

Batterie
Confezione da 10 batterie AA o AAA

Art. K569560

Sempre conveniente

6969..9595

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

Art. K483457

Sempre conveniente

169169..0000

su tutte le su tutte le 
viti per legno viti per legno 

2FX EVO2FX EVO

--2020%%

Scala multiuso
In alluminio, 4 gradini, 
pedana robusta

Scaffale in metallo
Cinque ripiani, com-
ponibile anche come 
banco da lavoro,  
90 x 45 x 180 (H) cm



Casetta per roditori 
Freetime. Struttura in legno con tetto in bitume, 
possibilità di chiudere la casetta, ampia area gio-
chi, pulizia semplificata grazie alla vasca zincata 
estraibile frontalmente, 140 x 65 x 100 (H) cm 

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

Pollaio
Bonny. Con finestre scorrevoli e struttura in 
metallo che protegge dell’umidità. Vasca zincata 
estraibile frontalmente per una pulizia semplice 
e veloce. Tetto in bitume, 181 x 65 x 118 (H) cm 

Abbeveratoio per pollame
In PVC, con comodo  
manico per il  
trasporto, 12 l 

Art. K348601, K348603, K348609, K348611, K348634

Art. K586603

--1414%%  214.95

184184..9595

Art. K586751

--1414%%  369.00

319319..0000

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

Art. K340581-K340584, K340586-K340587

--1616%%  46.95

3939..4545

Art. K344536, K344539-K344540

--1313%%  62.95

5454..9595

Art. K586609

--1010%%  24.50

2121..9595

Croccantini per cani
Monge Natural Superpremium Medium 
Adult. Alimenti completi e bilanciati per 
cani adulti di taglia 
media, 12 kg 

Art. K347149-K347150

--1010%%  47.95

4242..9595

Croccantini per cani 
Pro Plan Medium & Large Athletic. Aiutano 
il cane a mantenere il peso forma, favo-
rendone la digestione, 
rinforzano inoltre le sue 
difese naturali. Dispo-
nibili in diversi gusti e 
varietà, 14 kg 

Bocconcini per gatti 
Gourmet Gold. Porzioni monodose disponi-
bili in diversi gusti e varietà, 85 g 

Art. K340144....

--1919%%  0.85

00..6969

Croccantini per gatti 
Monge Natural Superpremium. Con oli-
gosaccaridi e prebiotici 
che favoriscono il flusso 
intestinale, disponibile 
in diversi gusti e varietà, 
1,5 kg 

Art. K344307-K344309, K344311, K344313

--1515%%  12.95

1010..9595dada

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

Art. K344936

--1515%%  47.95

4040..9595

1616..9595dada



Prezzi validi fino al 31/03/2023, 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.
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Guanti da lavoro
Activ Grip Advance. 
Palmo in nitrile, guan-
to in maglia sottile, 
ottima vestibilità, 
resistente all’abrasione, 
disponibile in diverse 
taglie 

Pantaloni da lavoro 
Stretch, 65% poliestere, 
35% cotone, dotati di inserti 
stretch sul ginocchio e ai 
fianchi, colori grigio / nero, 
disponibili in diverse taglie

Jeans da lavoro
Rica Lewis. Elasticizzati,  
disponibili in diverse taglie 
e colori 

Art. K560113-K560120

--1414%%  98.50

8484..9595

Art. K563531-K563546

--1616%%  54.95

4545..9595

Art. K514129-K514130, K513855, K513641-K513643

--1616%%  6.30

55..3030

su tutte le scarpe su tutte le scarpe 
MontanaMontana

--5050%%
fino ad esaurimento 

scorte

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!

Arco
Via Santa Caterina, 117 
Tel. 0464 755058

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

Trento
Via d. Cooperazione, 9 
Tel. 0461 942006

Mezzolombardo
Via C. Devigili, 3  
Tel. 0461 601232

Mori
Via Paolo Orsi, 12 
Tel. 0464 910499

Lavis
Via dei Felti, 36 
Tel. 0461 241261

affiliato

www.tuttogiardino.it

6 x in Trentino6 x in Trentino


