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   Sognando il   
     Natale

17.95

Disponibili dal 24 novembre

Abeti Nordmann
Art. K375260-K375261

Art. K524784

100 - 125 cm

Un grande classico dal profumo incon-
fondibile. Disponibile in diverse altez-
ze. Vieni a trovarci e scegli l’albero che 
fa per te.

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

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

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

Kit trapano avvitatore con percussione mod. 
DHP453RFX4
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

Art. 
K340516-K340517, 
K340522-K340524, 
K340570-K340573, 

K340577

Art. K377089

Art. K482664 25.95

Art. K510177-K510181

Art. K342717

179.95

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

0.95

269.00

22.95

74,95
che prezzo

 NATALE

Informazioni per i clienti 
n° 9 / Natale 2018

29,95
che  prezzo

160 - 220 cm

Qualità

premium

Alberi di 
Natale

Cibo per cani
Mature Adult & Adult Basic
Formula per tutte le età ed esigenze dei 
cani, altamente appetibile e digeribile, 
disponibile in diversi gusti, 14 kg



 

Palline di Natale in vetro 
Disponibili in diversi colori e misure

Orchidea con coprivaso
1 stelo VP Ø 12 cm,
2 steli VP Ø 14 cm,
coprivaso disponibile in diversi colori

Rami d’abete
Rami d’abete Nordmann 
in frasche da circa 750 g

Stella di Natale

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

Art. K375070, K375332, K375478

Art. K573129-K573131, K574763-K574765

6.95
Art.K532467-K532470,
K532472-K532473, 532475-532478  

6.55

9.95

12.95

1 stelo

2 steli

Art. K469884-K499886, 
K474466-K474468, 
K474471-K474473, 
K486142, K486145

3.50
Art. K566982

9.95
Art. K573090-K573092, 
K573143-K573145

da interno

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

10 x 20 cm

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

Laterna in legno 
Candela inclusa, 12 x 12 cm

Laterna 3in1
Con candela, bicchiere in vetro e 
porta candela in legno

Art. K573125, K573133 Art. K573137

5.55 4.95
con telecomando

da esterno

2.75
Art. K574879-K574884, 
K574943-K574945

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

Ø 12 cm

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

Art. K373975-K373976, 
K373902, K373904

13.95
6 m - 144 LED

per interni ed esterni

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

7.957 m - 100 LED

Art. K373982-K373983, 
K373985-K373986, 
K373988-K373989

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

26 x 19 x 13 (alt.) cm

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

Art. K573146

9.95

Art. K574886-K574887, K574889-K574890, 
K574892-K574893, K574946-K574948, 
K574958-K574960

5.95
Ø 6 cm, 12 pezzi

6,95
che prezzo

Art. K573136

5.95



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

Sterilizzatore
Con protezione contro il surri-
scaldamento, ø 35 cm, disponibi-
le anche con timer, capacità 29 lt

Bollitore Comfort Boil
Con finestrella per il controllo del livello dell‘acqua, filtro 
anticalcare rimovibile, spegnimento automatico a fine 
bollitura dell‘acqua e apertura automatica del tappo 
tramite pulsante, 1,7 l

Frullatore Nutriblender Energy Boost
25.000 giri / minuto, motore da 1.000 W che frulla 
facilmente noccioli, steli e gusci, inclusi due  2 
bicchieri in materiale robusto Tritan da 400 e 1000 ml

Pantofole in pile
Con suola antiscivolo, misure 36-45 

Borsa in feltro
100% poliestere/feltro, multiuso, molto robu-
sta, misure 40 x 30 x 15 cm, colori assortiti

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

Art. K488173

62.95

99.95

9.55

Art. K521064, K521571

21.95

Art. K523294

Art. K523296

Art. K370395

7.95

Art. K370398Art. K370396

Art. K571960

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

5,55
che prezzo

64,95
che prezzo

Trattore giocattolo New Holland T7
Sedile regolabile, cofano del motore apribile, attacco 
anteriore e posteriore, tensione della catena regolabile, 
volante robusto, ulteriori accessori disponibili 
separatamente, età 3-8 anni

119.95

Art. K523383

Bottiglia bianca Opera
Disponibile anche da 0,1 e 0,35 lt e da 
0,5 lt, tappi disponibili separatamente

Art. K377102-K377105

1.55

0,2 lt



Art. K527971

Art. K526072

Art. K563982

8.453.15

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

Sega circolare mod. HS7601J
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

Radio da cantiere 
Makita mod. DMR107  
Funziona con tutti i tipi 
di batteria Li-Ion a slitta 
da 7,2-18 V, con attacco 
cuffie + 2 ingressi AUX, 
grado di protezione da 
polveri e liquidi IP64, 
peso 4,1 kg

Set trapano Alpen 
per muro
TSS5, Ø 4-10 mm,
5 pezzi

Compressore elettrico Fini Amico
Motore 1.500 W / 230 V / 2 potenza kw, 
pressione massima 8 bar, grandezza 
serbatoio 24 lt

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

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

Aspiratore mod. WD 5
1.100 W, contenitore di 
plastica da 25 lt,
impugnatura 
3 in 1, 8,2 kg

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

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

Pittura a dispersione
Per interni, ottimo potere copren-
te, lavabile, disponibile anche da 
12,5 lt

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

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

Art. K483240

164.95

Art. K526897

9.95

Art. K571981

139.95

Art. K527973

29.95

Art. K482611

84.95
Art. K482619

124.95

Art. K526224

12.95

Art. K526645

8.45
Art. K548490-K548491

11.508 lt

Art. K571918

164.95
Art. K571141

114.95

Aspiracenere e aspiratore
Kärcher mod. AD 4 Premium
Classe di efficienza energetica
A+, con turbina da 600 watt e
filtro di scarico, peso senza 
accessori 5 kg

Trapano avvitatore con percussione mod. HP331DSAJ
Batteria Li-Ion, 10,8 V / 2 Ah, velocità a vuoto: 0-450 / 0-1700 U / min, 
coppia di serraggio: 30 Nm (rigido), Nm 12 (elastico), peso 1,14 kg,
fornito con 2 batterie Li-Ion 10,8 V / 2 Ah, caricabatterie e valigetta 

Art. 483220

Art. K577801

129.95

3 x 7 pioli    

159,95
che prezzo

82,95
che prezzo

Scala multifunzione in alluminio                                                     
Utilizzabile come scala d’appoggio, 
a sfilo o a cavalletto, altezza 4,20 m, 
altezza massima di lavoro ca. 5,10 m

Più che conveniente



Art. K544715

Art. K578951

Art. K596303

Art. K513804, K513438, 
K513443-K513445

Art. K596326

Art. K596337

Art. K527859, 
K527868

Art. K510055-K510062

12.50

4.95

33.95

189.95

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 disposi-
tivi ad alto consumo energetico, 
blister da 4

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

Lampadina LED Base
Classic A60, E27 / 9 W, opaca, 
colore calda/bianca, 4 pezzi

Spazzaneve
MTD Optima ME 76
Motore 4 tempi Snow 
ThorX 90 OHV, 7,4 kW,
357 cm³, 10 CV, larghezza di 
lavoro 76 cm, avvio manuale ed elettrico 230 V, 
6 marce avanti e indietro

Raschiaghiaccio
In plastica resistente, manico in materiale 
morbido, 95 x 210 mm, disponibile in 
diversi colori

Liquido lavavetri 
Detergente liquido con antigelo 
pronto all’uso, per vaschette lavave-
tro di ogni modello di auto, resisten-
te al freddo fino a -20°C, 4,5 lt

Spargitore di concime e sale
Raggio d’azione massimo 5 m,
robusto e compatto, con ampie ruo-
te e comoda maniglia, 60 lt

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

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

Pala sgomberaneve 
in alluminio 
Con spigolo in acciaio, 
50 cm di larghezza

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

9.95

Art. K578318

119.95

2.45

1.449.00

Pantalone antitaglio 
Strong-Line
6 protezioni antitaglio, 
EN381-5, classe 1; tessuto 
elasticizzato resistente e 
traspirante, misure: 46-60

2.25

Art. K528001Cinghia di fissaggio
2 pezzi, 4 t
Con cricco e gancio a punta, 8 m x 50 mm, 
garantito DIN EN 12195-2

11.95
Scure Biber larga
Con manico in frassino, 
ideale per l’abbattimento 
e la sramatura di alberi

Box fissaggio Pewag Profi
Questa scatola include:
- 2 pezzi cinghia di fissaggio con 
cricco 50 mm, 8 m
- 4 pezzi protezione spigoli in pvc
- 4 pezzi tappettino antiscivolo, 
colore nero, misure 100 x 
200 x 8 mm
- 1 bandiera segnaletica

Art. K538270

54.95

1.000 g

199.95
Art. K570764

Art. K596333

64.95

Sgomberaneve
In metallo zincato, 
con manico metallizzato con copertura 
in plastica, 87 (lungh.) x 67 (largh.), 
10 kg

Art. K530449

6.45

Art. K528581

34.95

Art. K527965

12.95

Art. K527855

13,95
che prezzo

Più che conveniente



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

Giacca in pile da uomo
Con cappuccio, dotata di cerniere 
colorate a contrasto, rinforzata 
con materiale softshell su gomiti, 
spalle e schiena per una migliore 
resistenza allo strappo, disponibile 
in diversi colori, 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

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

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

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

Calzino tecnico Heavy
40% cotone, 40% poliestere, 20% 
poliammide, con elastico morbido, 
con cuscinetti rinforzati su talloni 
e dita dei piedi, disponibili nelle 
misure 36-39, 40-43, 44-47

Maglietta / polo tecnica
100% poliestere, asciugatura rapi-
da, traspirante e rinfrescante, co-
lore grigio/nero, disponibile anche 
nelle 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

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

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

139.95

69.95

39.95

Art. K565282, 
K565284-K565288

Art. K559922-K559937, K559944-K559947, 
K565200-K565207, K565440-K565446, 
K565650Art. K510348, 

K515415-K515422

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. K510082-K510096

Art. K514951- K514952Art. K551843-K551848 Art. K551837-K551841 Art. K551886-551890

Art. K557117-K557124

Art. K517021 - K517029

Art. K518511

Art. K519372 - K519374

7.95

9.95

al pezzo

69.95 25.95

6.95219.00

19.95

al pezzo

MODELLO DISPONIBILE 

ANCHE DA DONNA

300 ml

Disponibile nelle seguenti filiali:

Arco, Bolzano, Bressanone, Brunico, Appiano 

Chiusa, Laces, Lana, Malles, Merano, Naturno, 

Sarentino, San Leonardo e Vipiteno 

24,95
che prezzo

79,95
che prezzo

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO



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

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

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

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

Cibo per cani
Medium Adult
Alimento completo, 
studiato per l’alimen-
tazione quotidiana, 
ottima digeribilità, in 
diversi gusti, 15 kg

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

Cibo per cani Natural Superpre-
mium Maxi Adult
Alimento gustoso e completo in forma 
di crocchette per cani di taglia grande 
(32 – 80 kg), ricco di pollo, 3 kg

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

Arachidi tritate
Importante alimento energetico in-
vernale per uccelli selvatici; può essere 
usato in abbinamento al mangime 
invernale Alpha per aumentarne 
l’apporto energetico

Casetta/mangiatoia per uccelli
In legno pregiato e robusto, da 
appendere in giardino, terrazzo o 
balcone, misure 16 x 21 x 22 (alt.) cm

7.50

17.50 21.95

8.95

8.95

3.95

Art. K342702

Art. K344174

Art. K340131, K340132, 
K340195

Art. K344453 - K344455,
K344467

Art. K344168-K344171, K344173, K347173, K344232

Art. K342710

Art. K343913-K343914, 
K344074, K344228, K344230, 
K347102, K347104, K347106, 
K347110

Art. K342729

0.59

12.95
Art. K341623-K341625

45 x 41 cm

Art. K344934-
K344936, 
K347400, 
K347402,
K347413

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

24.95

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

Cibo per gatti Gourmet Gold 
Mousse / Dadini
Un mix di gusti nella conveniente 
confezione multipack con 24 lattine 
da 85 g, 8 pezzi per varietà

Art. K340811, K340813, 
K340815, K340819, 
K340821, K340823, 
K340825, K340827, 
K342104-K342107, 
K342116-K342121, 
K342133-K342138, 
K342147-K342151

0.49

9.95
Art. K348331-K348332

75 x 50 cm

Coperta Furbed
100% poliestere, con rivestimento 
antiscivolo, lavabile fino a 90°C, 
protegge dal freddo del pavimento, 
colore grigio, disponibile anche da 
100 x 75 cm

Art. K342122-K342123

14.95
Art. K531369

Tiragraffi Amethyst
Base 31 x 31 cm,
57 (alt.) cm, colori
blu o beige

Art. K345257-K345258

11,95
che prezzo

5,95
che prezzo

0.45
prezzo per lattina



 

Art. K540053 Art. K540522

Accendifuoco Diavolina
Confezione da 40 pezzi

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

1.39 12.95

Tronchetti in legnoPellets di legno

Il mio Natale In collaborazione con

Qualità

premium

Cari bambini, 
fate un disegno del vostro 
Natale e portatelo personal-
mente in uno dei punti vendita 
tuttoGIARDINO dal 18 al 26 
novembre: riceverete un bellis-
simo calendario d‘Avvento 
con i cioccolatini. 

*Alcuni disegni verranno pubblicati sulla 
pagina facebook.com/tuttogiardino

*Per ricevere il calendario i bambini devono venire personalmente in negozio con il loro 
disegno. Operazione valida fino ad esaurimento scorte.
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Ci trovate online su 
www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino

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


