
Per la  
Festa della 
Mamma...
...un regalo che 
viene dal cuore.
La festa della Mamma è l’occasio-
ne perfetta per ringraziarla di cuo-
re. Da tuttoGIARDINO potete tro-
vare tante idee originali per casa, 
orto e balcone per fare un regalo 
speciale alla vostra mamma!

...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio

1 kg

Prato sportivo 
Miscuglio specia-
le per impianti 
sportivi e parchi 
giochi, robusto e 
resistente, dispo-
nibile anche da 
5 kg

Petunia 
pendula
In vaso
Ø 10 cm

Art. 462383-462384

-19% 1.60

1.29

Art. 489838, 489882

Computer per irrigazione FlexControl
Programmazione flessibile tramite mano-
pola, display LCD per la visualizzazione 
dei dati, durata irrigazione regolabile da 
1 a 119 min.; definizione libera dei giorni 
di irrigazione per un massimo di 3 volte al 
giorno; per rubinetti con filetto 3/4” e 1“

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

Art. 474008

-17% 59.95

49.95

Art. 469884-469886, 474466, 474467-474468, 474471-474473

Orchidea 
1 stelo, 
VP Ø 12 cm

Vasi per 
orchidee
Diversi colori,
Ø 14 cm

486142, 486145

Orchidea
con vaso da 9.95

Art. 344100, 344102

-17% 59.95

49.95
-9% 219.00

199.00

Art. 374570

Informazioni per i clienti n° 4 / maggio 2018

Diamoci
un taglio!

 MAGGIO

Art. 577738

Rasaerba mod. OKAY Ökonomic 4618 Motore
B&S Series 450 E, potenza 125 cc, telaio scocca in  in 
lamiere d’acciaio, larghezza di taglio 46 cm, regola-

zione altezza di taglio a ruota singola 27-80 mm, 
5 posizioni, centralizzata, capacità cesto 60 lt,

29 kg, per superfici fino a 1.500 m²

-17%

9,95
che prezzo

11,95

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

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

I.P.

289,00
-12%

che  prezzo

329,00

made in

Italy



TRAPIANTARE 

Es
tr

at
to

 d
a:

 l’
o

rt
o

la
n

o
 2

01
8

Calendario 
lunare

Maggio 2018

Fasi lunari

SEMINARE 

15/58/5 29/522/5

Basilico, melanzana, melone, 
peperone, pomodoro, 
sedano, zucca, zucchino, 
erba cipollina, lavanda, 
maggiorana, menta, 
origano, rosmarino, ruta, 
salvia, timo.

In pieno campo: anguria, basilico, cardo, cece, cetriolo, 
fagiolo, melone, prezzemolo, rucola, stridolo, zucca, 
zucchino, crescione, finocchio selvatico.
In vivaio: basilico

In pieno campo: barbabietola da orto, bieta da costa e 
da taglio, carota, cavoli, indivia e scarola, lattuga da ce-
spo e da taglio, misticanza, radicchio e cicoria da cespo 
e da taglio, rafano, raperonzolo, ravanello, 
porro, scorzobianca,spinacio 
primaverile.
In vivaio: cavolo, cavolfiore, 
lattuga, sedano.

La protezione
delle piante 
La protezione delle piante inizia con la 

giusta prevenzione. Prima dell’acquisto 

di un fitofarmaco, lasciati consigliare 

da uno dei nostri esperti collaborato-

ri. Dopodiché, ti suggeriamo di seguire 

alla lettera le indicazioni riportate sulla 

confezione riguardanti il dosaggio, le 

precauzioni e i tempi d’attesa dalla pri-

ma applicazione alla raccolta dei frutti. 

Perché solo un uso corretto dei fitofar-

maci consente di salvaguardare l’acqua, 

la natura e soprattutto gli insetti utili!

Art. 553601, 
553703

Pianta Nerium
Oleander
Disponibile in vaso 3,8 lt, 
50 (alt.) cm o in vaso 
6,5 lt, 60 (alt.) cm e in 
diversi colori  

50 (alt.) cm

Piante aromatiche  
Mix in VP Ø 14 cm

Piante di pomodoro 
Diverse qualità

Spirali per
pomodori
Zincate antirug-
gine, facili da 
piantare, non 
necessitano di 
legatura, disponi-
bile anche da 2 m

Art. 486415, 554731, 554734 Art. 375225, 375251 Art. 564500, 564502

da 2.50

-15% 2.30

1.951,8 m

Vaso Quadro 
Veneto 
Vaso a base qua-
drata in resina; 
per esterni ed 
interni, resistente 
agli urti, leggeris-
simo, ecologico, 
colore antracite, 
cappuccino o 
bronzo, disponibi-
le anche con 40 x 
40 x 65 (alt.) cm

Terriccio per uso biologico
Ottenuto dalla miscela di materie prime accu-
ratamente selezionate, al 100% naturali, 45 lt

Concime per 
prato a lenta 
cessione
Nutrizione equi-
librata del prato 
per 100 giorni, 
disponibile an-
che da 3, 5, 10 e 
17,5 kg

Lana di legno per fragole e
verdure
Lana di legno naturale,  riduce il 
pericolo di funghi, marciume e 
lumache, 850 gArt. 469836-469837, 

470051-470054
-13% 54.95

47.95

Art. 485090 -11% 89.95

79.95

Art. 473009
-13% 86.50

74.95

-19% 10.50

8.50

Art. 050098, 050100, 
050113, 050184, 
050714

-17% 5.95

4.95

Art. 537750

-25% 7.95

5.95

Art. 085595 -22% 8.95

6.95

Art. 050122

-23% 12.95

9.95

40 x 40 x
50 (alt.) cm 

Art. 050398
1,5 kg

Pompa a zaino
Elettrica Li-Ion
Forma ergonomica 
del serbatoio dotato 
di lancia in alluminio, 
con kit ugello filtri, 
batteria 12 V / 2,5 Ah, 
durata batteria 3,5 
ore, raggiunge una 
pressione di 2,5 bar, 
2.870 g, 8 lt

Carrello 
avvolgitubo
Per tubo 60 m, 
accessoriato, già 
montato, 25 m 
di tubo di alta 
qualità da 15 mm 
(5/8“) con raccordi 
e lancia a spruzzo

Insetticida Nexa® 
Formiche
Esca insetticida conte-
nuta in erogatore pro-
tetto pronto all’uso, 
per il controllo delle 
formiche e l’elimina-
zione del formicaio, 
10 g, 2 pezzi

Concime 
Sangue di bue
Ideale per tutte 
le piante verdi e 
da fiore, 1 lt

Fungicida Flint® Max AL
Fungicida fogliare siste-
mico, pronto all’uso, con 
doppio principio attivo, 
per la protezione da 
oidio e ticchiolatura, 
750 ml

Art. 086258

Lancia a doccia a impulsi
Set Classic
Ideale per l’irrigazione di piccole 
superfici e singoli vasi, regolazione 
continua del flusso d’acqua e antigelo

Art. 472220
Art. 579605-579611

Tubo da giardino Turboflex
Per utilizzo intensivo e duraturo, 
pressione a regime 15 bar, diametro 
interno del tubo 1/2“ (= ca. 13 mm), 
elevata resistenza del rivestimento, 
disponibile anche da 5, 10, 30 e 50 m 

-21% 27.95

21.9520 m

-22%

8,95
che prezzo

11,50

-14%

5,95
che prezzo

6,95

16.95
Prezzo set

... voglia di

giardino!

Consiglio



Art. 577733

-16% 549.00

459.00

Rasaerba a motore
mod. Ökonomic Profi 5117 SEWMK
Motore B&S 675 InStart, potenza motore 163 cc, scocca 
in acciaio, trazione posteriore, larghezza di taglio 51 cm, 
altezza di taglio 27-90 mm, capacità cesto 60 lt, 30 kg, 
per superfici fino a 2.000 m²

Rasaerba elettrico
OKAY mod. Supra 3815 E
1.600 W, larghezza di taglio 

38 cm, telaio in PVC, capacità cesto 
40 lt, regolazione altezza di taglio 
centrale su 6 posizioni 25-75 mm, 
15 kg, per superfici fino a 500 m²

Art. 577416

-15% 199.95

169.95

-13% 299.00

259.00

Art. 577086

Multitool MT 3317
Motore a due tempi, 
potenza motore 0.9 kW 
(1,2 PS), cilindro cromato, 
con funzione easy-start, 
tracolla inclusa, attrezzi 
compresi nel Multitool: 
prolunga 76 cm, tagliasie-
pi, tagliabordi e motosega

Piastrelle in legno
Impregnate in autoclave, super-
ficie scanalata, 50 x 50 x 3,2 cm

Cordolo in calcestruzzo
100 x 30 x 5 cm, colore grigio, 36 kg

Pala
In alluminio ultra-
leggero, manico 
curvo 140 cm in 
legno leggero, idea-
le per scavare nella 
terra e nella sabbia

Carriola Fort TK 100
100 lt, ruote rinforzate,
con vasca in PVC

Lampada a energia 
solare
Veloce e facile da installare, 
nessuna necessità di cavi, 
illuminazione di lunga 
durata, 600 Ah, 1,2 V, 
5,5 cm x 5,5 cm x 41 (alt.) cm

Decespugliatore MS-27C
Motore a due tempi, potenza 
motore 0,8 kW (1,1 PS), 
larghezza di taglio in base 
al sistema di taglio, disco in 
metallo o testina in nylon, 
regolazione filo tramite 
pressione della 
testina sul 
terreno, 5 kg

Art. 570933

A member of the                 Group

Art. 570184

-15% 64.95

54.95 Art. 597079

Art. 578028

-22% 2.50

1.95

-18% 3.95

3.25

Art. 372520

-15% 6.50

5.50

Art. 472023

Corteccia di larice
Prodotto naturale non trattato, 
protegge dalle malerbe e dal dissec-
camento, di lunga durata, granulo-
metria 10-30 mm, altezza ideale ca. 
10 cm, 60 lt

Pietre decorative
Ciottoli 25 kg e pietrisco 10 kg, 
diverse misure, forme e colori

-18% 7.95

6.50

Art. 052750

Guanto da lavoro Active Grip
In poliestere / cotone, palmo della 
mano con superficie “MircoFinisch”, 
ottima vestibilità e sensazione al 
tatto, traspiranti, misure 7-11

Art. 513802-513803, 
513784, 513786-513787

-27% 6.75

4.95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

vivere con la  

Natura

Prezzi scontati 

del 25% 

-17%

249,00
che prezzo

299,00

-25%

19,95
che prezzo

26,50
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Art. 341340-341346

Frontline
Prodotto efficace che 
protegge cani e gatti da 
zecche, pulci e pidocchi 

Set da balcone Dora
Telaio in acciaio, rivestimento intrecciato
in polirattan su entrambi i lati,
set da 5 pezzi con:
- 2 sedie con cuscini: 55 x 84 (alt.) cm
- 2 sgabelli con cuscini: 47 x 47 x 42 (alt.) cm
- 1 tavolo con lastra in vetro nero
indurito: 121 x 64 x 74 (alt.) cm
Le sedie e gli sgabelli possono essere inseriti
sotto il tavolo.

Art. 523758

-16% 429.00

359.00

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

Art. 374398-374400

-20% 34.95

27.95

Sedia a sdraio Swing
Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche, 
Ø 25 mm, telo facilmente rimovibile in tessuto im-
permeabile e molto resistente, colori antracite, verde 
pistacchio, bianco/beige, 4,6 kg, 101 x 63 x 85 (alt.) cm

made in

Italy

Art. 523902-523904

-20% 24.95

19.95

Sedia Mellini
Sedia impilabile, in materiale 
resistente alle intemperie, 
colore taupe

Tavolo Mellini 
In materiale resistente alle in-
temperie, colore taupe, Ø 60 cm

Art. 523804

-19% 26.95

21.95

Art. 523805

-18% 33.95

27.95

Barbecue a gas Miami
6,2 kW, doppia piastra in ghisa, 

2 bruciatori a fiamma stabiliz-
zata, accensione piezoelet-

trica, senza piastra può 
essere usato come 

fornello per cotture 
in pentola

87 cm
40 cm

76 cm

Art. 376478
-19% 355.00

289.00
Pendelschirm WITHE LINE 300
Pratico, semplice, pieghevole, rivestimento in po-
liestere resistente alle intemperie, palo inferiore 
con fermo girevole, incl. portaombrellone, 
Ø 300 cm, palo Ø 48 mm, colori natura, terracotta 
o grigio, base disponibile separatamente

protezione solare
UV 50+

Art. 372690,372692

-15% 129.95

109.95

Sabbiera conchiglia
Doppia sabbiera in plastica, con 
coperchio, per bambini dai 12 mesi in 
su, colore blu, 88 x 102 x 42 (alt.) cm, 
4,2 kg

Art. 373759

-25% 19.95

14.95

-8% 9.70

8.95

Art. 340131-
340132, 
340195 

Art. 343012-343016,  343053, 
343061-343062, 343071, 343086-
343089, 343091, 343330-343331

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

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

Cibo per cani
Classic Adult
Sana nutrizione 
per i cani adult 
crocchetta di ta-
glia e forma unica 
adatta a più cani, 
12 kg

Art. 340538, 340579

-22% 25.50

19.90
Prezzi scontati 

del 25% 

-20%

0,79
che prezzo

0,99

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

affiliato6 x in Trentino
Arco
Via Santa Caterina, 117 
Tel. 0464 755058

Lun-Sab: 
ore 8.30-12.00 / 
ore 15.00-19.00

Ci trovate online su 
www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino
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