
Idropulitrice 
Mod. K 5 Full Control Casa
2,1 kW, acqua fredda, alimentazione fino a 40°C, 
pressione massima 145 bar, portata 500 lt/h, 
con motore raffreddato ad acqua, accessori e 
detergente per pietre e facciate incluso

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

8 lt

-15% 13.50

11.50

Art. K548490-K548491

Art. K520985-K520987,
K521088-K521089

Art. K472198, K472122-K472123

Avvolgitubo murale Roll Up
Tubo Classic 13 mm, 1/2”, raccordi e lancia da innaffiaggio, 
riavvolgimento con molle in acciaio, supporto murale, disponibile 
anche da 15 o 35 m

Barbecue a gas Stainless
6 kW, 1 piastra di cottura in acciaio inox e 1 
in ghisa vetrificata, possibile utilizzo anche a 
fornello, funziona sia con metano che GPL,  
mensole laterali, 70 x 40 x 84 (H) cm 

25 m

-19% 154.95

124.95

Art. K523596

-21% 379.00

299.00

-7% 429.00

399.00

Art. K571949

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

Art. K374398-K374400

Cibo per cani
Mature Adult & 
Adult Basic
Formula per tutte 
le età ed esigenze 
dei cani, altamen-
te appetibile e 
digeribile, dispo-
nibile in diversi 
gusti, 14 kg

22.95

-23% 29.95
Art. K340516-K340517, 

K340522-K340523, 
K340570-K340573
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Vasi per conserve 4 stagioni
Ideali per la conservazione sottovuoto in tutta sicurezza
di confetture e conserve casalinghe, da 150 ml a 1,5 lt,
coperchi disponibili separatamente

4,25
-18%

che  prezzo

5,20

250 ml ,
6 pezzi senza coperchio

vasetti per
Piccoli

co
ns

er
vegrandi 

-20%

27,95
che prezzo

34,95

I.P.



Irrigatore a spruzzo
Per l’irrigazione di aree ridotte 
quali aiuole e piccoli appezzamenti. 
Superficie irrigabile: 100 m²

batteria

Estate al fresco
Proteggete durante i mesi estivi i 
vostri amici a quattro zampe dai 
colpi di calore per esempio con 
il tappetino termoregolatore fa-
cilmente trasportabile ed assicu-
ratevi che abbiano sempre abba-
stanza acqua fresca da bere!

Ciotola
In acciaio inox, con fondo anti-scivolo, 
disponibile anche da 450 o 2.800 ml

-40% 2.30

1.39

Art. K473756

-22% 8.40

6.55

Tubo da giardino Pro-Line
Rigido e stabile, resistenza alla tempe-
ratura da -20°C bis +60°C, Ø 1/2“ (= ca. 
13 mm), ideale per utilizzo intensivo in 
ambito hobbistico e privato, disponibile 
anche da 50 m

Nastro spaventapasseri
Protezione dagli uccelli a base di 
riflessi, rotolo da 100 m

Cibo per gatti
Cat Chow Adult 
Basic
Crocchette bilanciate 
per gatti adulti, appo-
sitamente studiate per 
soddisfare le esigenze 
energetiche e nutrizio-
nali del gatto, 1,5 kg

Cibo per cani Gemon
Junior / Adult Mini e Medium
Delizioso alimento completo composto 
da bocconi in diversi gusti per cani di 
piccola e media taglia, 415 g

Forbice per erba OKAY
mod. GS 8018 Li
Batteria al litio, potenza / cilindrata 
7,2 V / 2,2 Ah, larghezza di taglio
75 mm, con lama diamantata, tagliata 
a laser, autonomia ca. 130 min.

Tagliabordi
mod. Okay RT 2512
Motore elettrico 350 W, 
larghezza di taglio 25 cm, 
2,2 kg, testa motore ruota-
bile di 180°, filo in nylon 
2 x 4 m/1,4 mm, regolazio-
ne lunghezza filo tramite 
pressione della testina sul 
terreno

25 m19.95

-23% 25.95

Art. K579621-K579624

64.95

-13% 74.95

Art. K577251

Concime per gerani
Con minerale specifico 
ad alto titolo e arricchito 
con ferro per una intensa 
colorazione, 1 lt

Art. K050125, 
K083252

49.95

-9% 54.95

Art. K570598

-14% 0.69

0.59

Art. K344453-K344455, K344467

-24% 5.95

4.50
Art. K344940-K344942, 

K344951-K344953

-20% 9.95

7.95
Art. K587900

Art. K341547-K341551, 
K345315

200 ml
Cibo per gatti
Gourmet Gold
Mousse, 
dadini, patè 
o casserole,
in diversi
gusti, 85 g

Fieno di prato
Per conigli e 
roditori, 
7 kg

1,3 lt

Cibo per cani Supermix
Crocchette di qualità con cereali e
carni, prodotto 100% italiano,
contiene vitamine e proteine, 20 kg

Art. K344174

-10% 19.50

17.50

offerta
Il tuo rasaerba è pronto!
Con l’acquisto di un rasaerba ottieni il 

montaggio gratuito dell’apparecchio e 

un breefing tecnico con messa a punto. 

Le nostre officine sono a tua disposizio-

ne anche dopo l’acquisito!

10%
di sconto su tutti i 

modelli, fino a 

esaurimento scorte!

A luglio e agosto

Tappettino 
termoregolatore
50 x 40 cm, disponibile 
anche da 60 x 90 cm

Art. K348405-K348406

-21% 21.50

16.95

-25%

5,95
che prezzo

7,95

-31%

0,45
che prezzo

0,65

Cibo per gatti Le Ghiottonerie
Selezioni deliziose in gelatina con 
carni pregiate di manzo, agnello, 
pollo e coniglio, per un pasto com-
pleto e bilanciato, 24 buste da 100 g

Art. 342157 0.35
prezzo a busta

-27% 9.95

7.25

Art. K536415



Bottiglie
Confezione da 6 pezzi, disponibili 
anche da 250, 500 o 750 ml

-21% 9.50

7.55

Art. K521041-
K521043, K521575

1 lt

Art. K527829, K527839-K527840, 
K527912-K527913

-24% 2.95

2.25

Vasi per conserve
100 ml, ottagonali, disponibili anche 
da 190 ml e da 270 ml

Vasetti
120 ml, coperchi inclusi, 6 pezzi, disponibili 
anche da 167 ml e da 230 ml

Art. K521134-K521139, 
K521156-K521158, 
K521980-K521982

Art. K571970

-11% 134.95

119.95
79.95

-16% 94.95

Art. K571916

62.95

-16% 74.95

Art. K571960

28.95

-16% 34.50

Art. K563976

Aspiratore solidi-liquidi WD 3
1.000 W, 17 lt, 5,5 kg, accessori 
inclusi

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

Scala multiuso
In alluminio, 4 gradini, 
pedana robusta

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

Kit trapano avvitatore con percussione
Coppia di serraggio giunto rigido: 42 Nm, 
elastico: 27 Nm, foratura (muratura / 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 (alt.) mm, fornito con batteria, 
caricabatteria, cassetta e 74 accessori

-20% 2.70

2.15

Art. K521014-
K521019, K521099

0,5 lt

Art. K527968-K527969

Batterie
Confezione da 10 batterie 
AA o AAA

-23% 6.00

4.65

Motosega mod. PS 32C/35
1,8 CV, 32 cm³, lunghezza barra 35 cm,
4,2 kg

Art. K570756

A member of the                 Group

-10% 299.00

269.00

Art. K482664

Art. K521164-K521169

100 ml

-22% 4.80

3.75

Aspirapolvere mod. VC 2
700 W, volume sacchetto filtro 2,8 lt, 
76 dB(A), tubo d’aspirazione 1,5 m, classe 
energetica A, peso senza accessori 5,1 kg,
435 (largh.) x 288 (prof.) x 249 (alt.) mm

120 ml, 6 pezzi

-21%

3,75
che prezzo

4,75

Vaso con chiusura ermetica 
Con chiusura a staffa, disponibile da 0,5 fino a 5 lt

-26%

199,95
che prezzo

269,00
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Set birreria con schienale
Set birreria con schienale pieghevole, in legno di pino, laccato con 
colori naturali su entrambi i lati, telaio verniciato a polvere (verde)
- 1 tavolo: 220 x 70 cm
- 2 panche con schienale: 220 x 25 cm

Art. K375995

Art. K376949Lettino Mykonos
Telaio in alluminio, con
tettuccio multiposizione,
colori antracite o bianco/
beige, 193 x 67 x 31 (alt.) cm

47.95

-20% 59.95

Art. K523923, 
K523952

Griglia a gas
3 fiamme, con 3 bruciatori da 4 kW, regolabili e in acciaio, struttura 
in acciaio temperato, con padella per frittura, 55,5 x 46 x 6 (alt.) cm

Coperta pic-nic / campeggio
100% microfibra di poliestere, un lato ri-
vestito in PVC per una perfetta protezione 
dall’umidità, disponibile in diversi colori, 
130 x 170 cm

Piscina gonfiabile Jumbopool
Con due anelli gonfiabili e pareti laterali 
molto larghe, 201 x 150 x 51 cm

Ombrellone MALIBU
Ombrellone da spiaggia resistente alle 
intemperie, con snodo di orientamento, 
c.ca 180 cm/8-tlg, disponibile in diversi 
colori

protezione solare
UV 40+

Art. K524387

14.95

-25% 19.95

Art. K370094

Art. K524154

17.95

-22% 22.95

Legna di 
faggio
Ottima 
qualità, su 
bancale da  
1 x 1 x 1,8 m

Art. K541980-K541981

-17% 199.00

165.00

Tronchetti in legno
In legna d‘abete rosso, certificata
DIN 51731, 12 kg

Art. K541988

da 1 bancale

-9% 3.09

2.80

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

Art. K541986

da 1 bancale

-10% 2.99

2.69
Art. K541992

Pellets di legno
In legna d‘abete rosso, certificata 
EN plus A1, qualità dell‘Alto Adige, 
15 kg

da 1 bancale

-13% 5.49

4.75

Offerta speciale: -5 € a bancale ritirato entro il 31 luglio 2018

Offerta estiva
Art. K523801

-21% 69.95

54.95
Sedia

Art. K523802

-21% 215.00

169.95
Tavolo

Gruppo Paterno

Sedia
In alluminio, con 
braccioli e cuscino

Tavolo
Ripiano in vetro 
temperato, telaio 
in alluminio, rive-
stimento in rattan 
resistente alle 
intemperie,
90 x 150 cm

-21% 189.95

149.95

-20%

215,00
che prezzo

269,00

-25%

11,95
che prezzo

15,95

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

Mar e Sab:
ore 8.30-12.00

Ci trovate online su 
www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino
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