
29,95
che  prezzo

160 - 220 cm

Conciati

 per le fes
te

I.P.

Art. 540522

Art. 482664

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

Intimo tecnico
T-Shirt / pantalone, si asciuga in fretta, traspirante, 
elastico, senza cuciture, colore: nero-grigio, disponibile 
anche con maniche lunghe, misure: S-XXL

Art. 510082-510096

12.95

24.95

Kit trapano avvitatore con
percussione
Coppia di serraggio Giunto rigido: 
42 Nm, elastico: 27 Nm, foratura (mura-
tura / metallo / legno) Ø 13 / 13 / 36 mm, 
peso: 1,7 kg, batteria 18 V / 3 Ah, misure 
trapano: 232 (l) x 79 (b) x 227 (h) mm, for-
nito con batteria, caricabatteria, cassetta 
e 74 accessori

Art. 377089

Base per albero di Natale
Per una praticissima e sicura installa-
zione dell’albero di Natale, sistema a 
leva e a fune, con sicura per bambini, 
serbatoio per l’acqua con indicatore 
di livello

25.95

al pezzo

17.95

Disponibili dal 27 novembre

Abeti Nordmann

Art. 375260-375261

100 - 125 cm

 NATALE

Qualità

premium

Alberi di 
Natale

Informazioni per i clienti n° 9 / Natale 2017

269,00
che prezzo

22.95
Hundefutter
Vollwertige Nahrung für ausge-
wachsene Hunde; ideal, um den 
Energiebedarf des Hundes zu 
decken, 14 Kg

Art. 340516-340517



Candela LED
Autonomia ca. 150 ore, misure:
7,5 x 10 cm, con timer, disponibile 
anche da 10 x 20 cm

5.95
2.75

10.55
Art. 573090-573092, 
573143-573145

Art. 574879-574884, 
574943-574945

Art. 373982-373983, 
373985-373986, 
373988-373989

Art. 573125, 573133

da interno

 Ø 6 cm, 12 pezzi

Tubo luminoso 
Colori: bianco o bianco caldo, 
con 8 giochi di luce, 220 V, disponibili 
anche a 10 m / 240 LED

Luci di Natale da esterno e interno 
Con giochi di luce, colori: bianche, op-
pure bianche-calde, disponibili anche a 
ca. 12,6 m / 180 LED e da ca. 21 m / 
300 LED

Art. 373975-373976

14.95

9.55

6 m - 144 LED

7 m - 100 LED
per interni ed esterni 

Candela LED
Autonomia ca. 150 ore, con timer, 
colori: bianca, rossa, disponibile 
anche da 7,5 x 10 cm

Palline di Natale in vetro 
Disponibili in diversi colori e 
misure

Palline di Natale in plastica
Per esterni, disponibili in diversi colori 
e anche nelle misure 15 e 20 cm

Set candele Avvento
Set di 4 candele, disponibili 
in diversi colori: oro, argento, 
rosso, bordeaux, bianco e 
beige

Art. 573129-573131, 574763-574765

2.45
vaso Ø 10 cm

Stella di Natale
Disponibile in diverse misure

5.55

con telecomando10 x 20 cm
da esterno

Art. 370469, 370493, 370496, 370498, 
375070-375071, 375330-375333, 375476-
375479, 486825, 486908-486909, 489862

Rami decorativi
Rami di abete Nordmann, 
ca. 2,5 kg

Art. 375262

7.95

Art. 574886-574887, 574889- 
574890, 574892-574893, 
574946-574948, 574958-574960

Ø 12 cm

Lanterna in ferro
Verniciata a polvere, con pareti di vetro, 
ideale per esterni, colore: nera, alt. 85 cm, 
candele disponibili separatamente

Cassette di legno
Diverse cassette di legno come 
confezione regalo o decorazione, 
disponibili in diverse dimensioni

Art. 532467-532470, 532472-
532473, 532475-532478

6.55
26 x 19 x 13 (h) cm

15.95

Orchidea con
coprivaso Air
Ø 12 cm, due o tre steli, 
coprivaso disponibile in 
diversi colori, 
Ø 14 cm

Lanterna LED in plastica
Autonomia ca. 200 ore, con timer,
da esterno

Art. 573146

15.95
Art. 522995-522997

Lanterna di legno / metallo
Misure: 14 x 14 x 31,5 cm, disponibile 
anche nelle misure: 18,5 x 18,5 x 41 e 
25 x 25 x  54 cm

Art. 522998

69.95

6,95
che prezzo

9,95
che prezzo

Art. 469884-469886, 474466-
474468, 474470-474473, 486786, 
486788, 486837, 489973



Scatole per biscotti  
Disponibili in diverse dimensioni e 
con diverse decorazioni natalizie

Pantofole in pile
Con suola antiscivolo, 
misure: 36-45 

Cuscini in cirmolo 
Prodotto naturale, con effetto 
rilassante e calmante, 26 x 21 cm

Bottiglia bianca 
Opera
Disponibile anche 
da 0,1 e 0,35 lt 
e da 0,5 lt, tappi 
disponibili separa-
tamente

Tappetino stendipasta
Pratico tappetino per stendere la pasta 
con effetto antiaderente, per facilitare 
l’impasto, con diverse guide circolari 
che aiutano a dare la forma corretta, 
facile da pulire

Pentolino per Bagnomaria
Con comodo manico lungo, in acciaio 
inox, adatto per lavastoviglie, provvi-
sto di due pratici beccucci per versare 
comodamente

Art. 488173

Art. 522526-522527, 522532, 
522538-522540, 522575, 522581

Art. 571960

Art. 370396

Art. 370395

Art. 370397

Art. 377102-377105

Art. 522560

Art. 522549

3.35da

17.95

9.55

5.55 10.95

1.55

Sterilizzatore
Con protezione contro il surriscal-
damento, ø 35 cm, disponibile 
anche con timer, capacità 29 lt

Art. 521064, 
521571

99.95

Formine per biscotti 
Disponibili in diverse forme, 4,8 cm 

Art. 521645, 
522987-522988

Macchina per il sottovuoto Axolute
Professionale, semplice e automatica, vaschetta estraibile e 
lavabile in lavastoviglie, vano portarotolo igienico, pompa con 
pistone autolubrificante, 10 lt/min, 0,80 bar, 44 x 24 x 11 (h) cm

Tazze in porcellana
Con manico e decorazione 
natalizia oppure a fasce

0,2 lt

Slitta
In legno, 2 posti, lunghezza 110 cm Art. 370002

Slitta per il tempo libero 
Comodo utilizzo, lame e manici in legno lamellare 
di frassino, laccatura pregiata, tessuto resistente 
per una seduta perfetta

Art. 370095

179.95

44.95
Motosega giocattolo per bambini
Con suono motosega realistico ed effetti luminosi 
lampeggianti, a batteria, funziona con 3 batterie 
AA (non incluse)

Art. 370502

Libro 33 x biscotti
Raccolta di dolci idee per piccoli 
golosi e delicati assaggi per amanti 
dei biscotti, dalla collezione – 
Gustare nelle Dolomiti

9.95

Aspiragocce 
Mod. WV 2
PREMIUM

Con batteria al 
litio, larghezza di pulizia 
280 mm, autonomia: 75 m² 
di superficie di utilizzo, 
0,6 kg

62.95

Art. 524784

Coperta in pile
100% poliestere, tessuto resistente 
e facile da lavare, 150 x 200 cm

5.15
480 ml

prodotta in 

Alto Adige

3.65al pezzo

27.95

Art. 522460

5.95

179,95
che prezzo

42 (lungh.) x 60 (largh.) cm



Art. 595355

Cric mobile
Con 4 rotelle, peso max. sollevato 
2.000 kg, altezza di sollevamento: 
135 -340 mm

Sega ad arco
Con seghetto, 530 mm

9.95

16.95

12.95

6.95

7.95 7.95

6.95

Compressore elettrico
Motore: 1.500 W / 230 V / 2 PS, pressione 
max. 8 bar, litri aria aspirata 220 lt/min., 
serbatoio 24 lt, peso 25 kg

Borsello porta utensili
2 Nageltaschen, 3 Werkzeugfächer, 
1 Hammerschlaufe, Leder doppelt 
genäht und vernietet

Dadi assortiti 
In confezione di plastica, 195 pezzi

Art. 570526

Art. 526026

Art. 526224

Art. 526032

Art. 526072

Art. 545795

8.45

Coltellino di salvataggio
Indispensabile in macchina, con 
manico in alluminio, taglia cintura 
di sicurezza e rompivetro incluso, 
con lama in acciaio temperato

Art. 526645

Art. 529629

Dischi per troncatrice
Set da 10 pezzi, spessore ultrasottile 
1 mm, disco in metallo Ø 115 mm, 
per tagliare acciaio e acciaio inox

Art. 526527

Art. 526896

8.95
Art. 527973

Art. 526682Avvolgicavo elettrico
4 prese schuko x 230 V, protezione 
anti-surriscaldamento, lunghezza 
cavo 25 m, 3G, 1,5 mm

Cassetta degli attrezzi
Con scomparti separati, misure: 55 x 29 x 26 cm

29.95

Set chiavi combinate
12 pezzi, in cromo, vanadio e 
acciaio, da 6-13, 15, 17, 19, 22 mm

Martello da fabbro
DIN 1041, in acciaio rinforzato, 
manico in frassino, 300 g

Cacciaviti assortiti
6 pezzi, 4 punta piatta, 2 punta stella

54.95
99.95

Smerigliatrice angolare 
Makita Mod. GA4530R
720 W, velocità a vuoto 
11.000 g/min, Ø mola 115 mm, 
peso 1,8 kg

Set trapano avvitatore
12 V, 1,5 Ah, con batteria al litio, carica-
batteria e 38 accessori inclusi 

Art. 482606

Art. 480053 159.95

Sega circolare Makita
1.200 W, con maniglia ergonomica, lama 
di sega (Ø) 190 mm, profondità di taglio 
a 90°: 66 mm, profondità di taglio a 45°: 
46 mm, peso 4 kg

Art. 482620 114.95

Set per trapano 
Alpen
TM5, Ø 4-10 mm, 
5 pezzi

27.95

Più che conveniente

Più che conveniente

22,95
che prezzo

Art. 482611

79.95

Trapano a 
percussione 
HP 1631 Makita
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



Proiettore alogeno 
Con supporto tubolare, 
vetro di protezione e 
griglia, 400 W

Art. 527965

Art. 528001

Art. 527855

Art. 527859, 
527868

Art. 527912-
527913, 527829, 
527839-527840

Cinghia di fissaggio
2 pezzi, 4 t
Con cricco e gancio a punta, 8 m x 50 mm, 
garantito DIN EN 12195-2

Pittura a dispersione
Per interni, ottimo potere 
coprente, lavabile, disponibile 
anche da 12,5 lt

Scala multifunzione in 
alluminio
Utilizzabile come scala d’appog-
gio, a sfilo o a cavalletto, con 
traversa, pioli profilati e gradini 
antiscivolo 3 x 7 pioli: altezza, 
4,20 m, altezza massima di 
lavoro ca. 5,10 m

Telo copritutto
4 x 5 m

Torcia frontale
3 LED bianchi per l’illuminazione,
1 LED rosso per visione notturna,
con lampada regolabile, illumina
fino a 18 m

Batterie Varta 
AA e AAA
High Energy, 
adatte per di-
spositivi ad alto 
consumo ener-
getico, blister 
da 4

Lampadina alogena 
Classic A Eco
Forma a goccia, attacco 
E27, non contiene mercu-
rio, disponibile da 20, 30, 
46, 57 o 77 W

Set cinghie di fissaggio 12 pezzi
Il set contiene: 1 cinghia di fissaggio con arresto,
1 cinghia di fissaggio con arresto + gancio, 2 cinghie 
con fibbia, 2 dispositivi di fissaggio 40 cm, 2 dispositivi 
di fissaggio 60 cm, 2 dispositivi di fissaggio 80 cm e 
2 dispositivi di fissaggio 100 cm 

11.95

13.95

2.65

2.25

Scure Biber larga
Con manico in frassino, 
ideale per l’abbattimento 
e la sramatura di alberi. 
Disponibile anche da 1.200 g

Art. 538270

Art. 548490-
548491

Art. 529715

Art. 563982

Art. 571698 Art. 571918

54.95
1.000 g

8 lt

Elettrosega 
Mod. ES 2141 TLC
2.000 W, lunghezza barra 40 cm, 
5,6 kg

199.95
Art. 570764

Art. 527971

Presa multipla 
3 prese, con interruttore, 
cavo, 1,5 m

3.15 10.95

82.95

114.95 164.95

0.95

Aspiratore e aspira-
cenere Mod. AD 3 
PREMIUM
1.200 W, con conte-
nitore in metallo da 
17 lt

Aspiratore Mod. WD 5
1.100 W, contenitore di 
plastica da 25 lt, impu-
gnatura 3 in 1, 8,2 kg

114.95

Spazzatrice 
Mod. S 550
Ampiezza di lavoro 550 mm, 
vano raccolta da 16 lt, con 
spazzola laterale

Art. 571141

Art. 510055-510062

Pantalone antitaglio 
Strong Line
Con 6 rinforzi antita-
glio, EN 381-5, classe 1, 
tessuto elastico robusto 
e traspirante, rinforzi 
in Kevlar al ginocchio, 
tessuto idrorepellen-
te TopTex, 100% PES 
lungo le tibie, sistema 
traspirante dietro al 
ginocchio, taglie: 46-60

189.95

Art. 528023

Più che conveniente

Più che conveniente

12,95
che prezzo

12,95
che prezzo



Maglietta / polo tecnica
100% poliestere, asciugatura 
rapida, traspirante e rinfrescante, 
colore: grigio/nero, disponibile 
anche nelle misure S-XXL

Art. 510348, 515415-515422 Art. 510177-510181

Art. 518511

Art. 559922-559937, 
565200-565207, 565650

39.95 74.95

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

Pantalone da lavoro invernale 
Exklusiv
Tessuto misto di qualità, imbottito in 
pile, taglio sportivo, colore: grigio/
nero/rosso, misure: S-XXL

Giacca in pile mélange
Materiale: 86% poliestere, 14% 
elastan, inserti in contrasto, cerniera 
frontale, collo a lupetto, due tasche 
con zip, colore: mélange/nero, misure: 
S-XXL

Giacca invernale
Giacca invernale in cotone con cap-
puccio staccabile, 65% poliestere, 35% 
cotone, colletto foderato, imbottitura: 
100% poliestere, colore: verde oliva, 
misure: S-XXXL

Art. 551843-551848

Art. 517021- 
517029

Art. 551837-551841

Art. 557117-557124

Art. 514951-514952

Art. 513817-
513820, 513837

Art. 519372-519374

69.95 26.95

219.00
79.95 8.95

7.95 10.95

Berretto e guanti Thinsulate™
In lana e poliammide, imbottitura 
in caldo Thinsulate

Guanto Polartex 
Guanto impermeabile con strato 
in membrana traspirante, 40 g di 
imbottitura calda Thinsulate per le 
temperature più rigide, dorso elastico 
in spandex, misure: 8-12

Scarpone da montagna 
Montana Roccia F139/24
Scarpone di alta qualità, alto, in Nabuk 
Idro + OutDry®, rivestimento in vera 
pelle, suola in Vibram®, peso: 900 g, 
misure: 39-47

Scarpone invernale Dakar
Con membrana in Gritex e rivesti-
mento in lana, colore: marrone/nero, 
misure: 40-47

Collonil spray
impermeabilizzante 
„Carbon Pro“
Adatto per tutti i tipi 
di tessuti, anche per 
Goretex e Sympatex, 
protezione efficacie 
contro sporco e umi-
dità, 300 ml

Giacca in pile da uomo
Con cappuccio, dotata di cerniere di 
colore in contrasto, rinforzata con 
materiale softshell su gomiti, spalle 
e schiena per una migliore resistenza 
allo strappo, disponibile in diversi 
colori, misure: XS-4XL

Giacca invernale
Giacca invernale altamente funzionale, 
antivento e impermeabile con cuciture 
rinforzate, colletto foderato in pile e 
cappuccio regolabile e staccabile, tasca 
per documento d’identità rimovibile, 
retro della giacca più lungo, misure: 
S-3XL

al pezzo

300 ml

MODELLO DISPONIBILE 

ANCHE DA DONNA

Art. 551886-551890 19.95
139.95

Art. 565282, 565284-565288

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

69,95
che prezzo

6,95
che prezzo

Novità

Novità

Funktionssocke Heavy
40% cotone, 40% poliestere, 
20% poliammide, con elastico 
morbido, con cuscinetti rinfor-
zati su talloni e dita dei piedi, 
disponibili nelle misure: 36-39, 
40-43, 44-47



Cibo per cani Maxi Adult
Aiuta a mantenere la forma ideale, da 15 
mesi a 5 anni, 15 + 3 kg, disponibile anche 
Medium Adult 

Cibo per gatti Royal Canin 
Alimento per cuccioli o gatti adulti, per le 
diverse esigenze, 85 g

Art. 343012-343016, 343053, 
343061-343062, 343071, 
343086-343091, 343330-343331

Art. 342657

Art. 345536

Art. 342810

Art. 340131-340132, 340195

Cibo per gatti 
Friskies Adult
Alimento equili-
brato e comple-
to, disponibile 
in diversi gusti, 
4 kg

8.50

6.50

7.50
0.95

Lettiera
Bentonite
Superassorbente, 
formazione pic-
coli grumi. Unisce 
i liquidi in modo 
naturale ed evita 
la formazione di 
odori sgradevoli, 
20 kg 

Cibo per roditori
Cibo complementare per 
roditori, 3 kg

Cuccia per cani Amy
Con morbido cuscino reversibile, 
anche nelle misure 64 x 57 e 71 x 64 cm

Collare e guinzaglio Wild Life
In tessuto di nylon di alta qualità, 
misure guinzaglio: 100 cm, misure 
collare: 30-45 / 40-55 / 45-65 cm

Art. 341623-341625

45 x 41 cm

14.95 Casetta di erba
Può fungere da rifugio o come 
gioco, di erba essiccata natu-
ralmente, commestibile, non 
presenta fili o parti in plastica 
pericolosi, con due fori,
28 x 18 x 15 cm

Art. 346161Art. 342710

Art. 342717

Mangime 
invernale 
per uccelli
Per uccelli 
selvatici 
che vivono 
in giardino 
e nel bosco 
5 kg

Palline 
Ricche di grassi, per diverse razze di 
uccelli, 6 pezzi

19.95

Art. 344100, 344102 49.95

5.95
Art. 342702

Mangime 
invernale 
per uccelli
Per uccelli 
selvatici che 
vivono in 
giardino e nel 
bosco, 5 kg

6.50

Art. 344934-
344936

Cibo per gatti Cat Chow Adult
Alimento per un’alimentazione equi-
librata per tutte le esigenze senza 
conservanti, aromi artificiali o coloranti 
aggiunti, con carni o pesce, da 10 kg

22.95

0,79
che prezzo

42.95

Cibo per cani Pro 
Plan Medium 
Adult OptiDigest
Gustose crocchette 
per cani adulti di 
taglia media dalla 
digestione sensibile, 
14 kg

Art. 347350-
347352 1.19

Snack per igiene 
orale Dentalife 
Pratici snack quo-
tidiani per cani di 
piccola e grande 
taglia, aiutano a 
pulire i denti più 
difficili da raggiun-
gere prevenendo 
placca e tartaro, 
senza conservanti e 
coloranti 

Art. 344538

Cibo per gatti Felix
Saporite tentazioni in diversi gusti, 
100 g

Art. 340811, 340813, 340815, 
340819, 340821, 340823, 
340825, 340827, 342104-
342107, 342116-342121, 
342133-342138, 342147-342152

0,49
che prezzo

5.95

Kit per casetta 
degli uccelli
“Woodpecker”
Questa robusta casetta per uccelli è fa-

cile da montare e offre riparo a diver-

se specie di uccelli durante la stagione 

fredda, garantendo al tempo stesso 

momenti di creatività per i vostri bam-

bini e un contatto con la natura nel 

vostro giardino o terrazzo. Tutti i com-

ponenti del kit sono stati prelavorati, il 

set include 4 colori e un pennello per 

dipingere la casetta in maniera fanta-

siosa, così come sagome per ritagliare. 

Per bambini al di sopra dei tre anni.

...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio

Art. 345807
Art. 345802-345804

12.95
Collare & guinzaglio



Pala sgombraneve
In plastica, spigoli in 
alluminio, 50 cm di 
larghezza, manico in 
legno, 135 cm, 
sistema ad innesto

Art. 530449

Art. 596326

Art. 596337

33.9512.50

6.45

2.15

Art. 596303

Sgomberaneve
In metallo zincato, 
con manico metal-
lizzato con coper-
tura in plastica, 
87 (lungh.) x 
67 (largh.), 
10 kg

Art. 596333 Art. 371634, 371637

Art. 534072- 
534074

Art. 513438, 513443-
513445, 513804

Raschiaghiaccio
In plastica resistente, manico in mate-
riale morbido, 95 x 210 mm, disponibile 
in diversi colori

Liquido
lavavetri 
Detergente liqui-
do con antigelo 
pronto all’uso, 
per vaschette 
lavavetro di ogni 
modello di auto, 
resistente al fred-
do fino a -20°C, 
4,5 lt

64.95 11.95

9.95 4.75

2.79

25 kg

60 cm

al sacco

Scioglighiaccio Polar Stop
Senza cloruro con effetto simile al 
tradizionale sale da neve, favorisce la 
crescita delle piante, protegge le zampe 
degli animali, facile da spargere, sacco 
disponibile anche da 5 o 10 kg

Diavolina
Per accensioni pratiche e 
sicure, 40 pezzi

Art. 540053 Art. 541984

Art. 541992

1.39 2.45

Legna per 
accensione
7,5 dm³

Pellets di 
legno
In legno d’abe-
te, certificata 
EN plus A1, 
Qualità Alto 
Adige, 15 kg

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

Pala sgombera-
neve in 
alluminio 
Con spigolo in 
acciaio, 50 cm di 
larghezza

Scopa per strada
Setole in elaston, 
con portamanico in 
metallo, Ø 28 mm, 
colore: rossa, disponi-
bile anche da 40 cm

Art. 541986

Manico disponibile 

separatamente

Fresa spazzaneve Mod. GK1171
Briggs & Stratton 420 cc, 11 CV,
larghezza di lavoro 71 cm, avvia-
mento manuale o elettrico 230 V, 
emissione girevole di 180°, 6 marce 
avanti e 2 retro, disponibile anche 
con larghezza di lavoro 66 cm o
76 cm

Art. 578006

Guanti invernali Powergrab 
Thermo gialli
Spalmato in lattice, dorso in cotone/
poliestere, imbottitura invernale, 
misure: 7-11

che prezzo
1.399,00

4.99

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

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

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

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

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

affiliato5 x in Trentino
Arco
Via Santa Caterina, 117

Lun-Ven: 
ore 8.30-12.00 / 
ore 14.30-18.30
Sab:
ore 8.30-12.00

Ci trovate online su 
www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino


