
LASCIAMOLASCIAMO
SPAZIOSPAZIO

buongustai!buongustai!

PRIMAVERA
Gerani 
In diverse composizioni e 
colorazioni floreali, vaso  
Ø 14 cm

Piante aromatiche BIO 
Diverse varietà, 100% italiane e  
biologiche, in vasetti da Ø 14 cm

Terriccio per uso  
biologico
Ottenuto dalla miscela di 
materie prime accuratamente 
selezionate e 100% naturali, 
45 l

Rasaerba a 
batteria STIGA 
mod. COLLECTOR 
132 AE
Elettrico e silenzioso 
lavora fino a 150 mq, 
include una batteria da 20V 
4.0 Ah e il carica batteria. 
Ampiezza di taglio 30cm, 
altezza regolabile da  
25 a 65 mm, ruote da  
140 mm, peso 8,8 kg

I.P.

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K375281

Sempre conveniente

11..9999

vivere con la  vivere con la  

NaturaNatura

Art. K572345

--1616%%  159.95

134134..9595

Art. K050398

-17%

6,6,6060

Che prezzo!Che prezzo!
7,95

BIOLOGICHEBIOLOGICHE

Art. K554735, K554797

33..8080



 

Dipladenia
Incantevole pianta ornamentale rampicante, 
ideale per terrazzi, balconi e giardini, in vaso 
da Ø 14 cm

Thuja smaragd
Disponibile anche da  
Ø 22 cm, 80-120 (alt.) cm

Piante aromatiche 
Diverse varietà tutte 
italiane, in vasetti da 
Ø 14 cm

Insalata da orto
Diverse varietà

Petunia
In vaso in plastica Ø 14 cm

Olivo 
Olea Europea, disponibile anche da 
Ø 24 cm, 130-140 (alt.) cm o  
Ø 30 cm, 170 (alt.) cm 

Lamponi di montagna 
tuttoGIARDINO
Splendide piante rifiorenti  
a maturazione precoce

Piante

La mora Asterina®, o se vogliamo,  
zuccherina, è una pianta molto speciale! 
Assente da spine, i suoi frutti acquisiscono un gusto 
zuccherino già ad uno stadio di maturazione inter-
medio. A piena maturazione i frutti si presentano 
grandi e succosi, ottimi da gustare freschi in tavola. 

La nostra pianta

dell’annotuttoGIARDINO

Art. K461054

88..9595

Art. K486415, K554731, K554734

22..7575

Art. K461077

77..9595

ø 17 cmø 17 cm
 40-60 (alt.) cm 40-60 (alt.) cm

Art. K370462, K370463

--2222%%  8.95

66..9595

ø 18 cmø 18 cm
 80-90 (alt.) cm 80-90 (alt.) cm

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K566295, K566300, K554794

-20%

15,15,9595

Che prezzo!Che prezzo!
19,95

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Scopri  Scopri  
di più!di più!

Art. K375256

11..5959
8 pezzi8 pezzi

Piante di pomodoro 
Diverse varietà

Art. K375251

11..9999
4 pezzi4 pezzi

-- 1616%%  2.60

22..1919
Art. K379172

Art. K554744

--1212%%  16.95

1414..9595

Rose
Rose premium da giardino, resi-
stenti a malattie fungine, fiori
grandi e profumati, in vaso PVC
da Ø 19 cm

Sempre conveniente

44..9595

Art. K379176

dada



Concime BIAcote 
per fiori a lunga cessione
Concime di alta qualità, ideale per aiuole
e vasi da esterni, disponibile
anche da 2,5 kg

Concime Universal 
Gold
Concime di qualità 
a lunga durata, 
per il nutrimento 
bilanciato di fiori, 
verdura, alberi 
da frutto, prati 
e aiuole. Per super-
fici fino a 130 m2, 
5 kg

Corteccia di larice
Ideale non solo per 
pacciamatura ma 
anche e soprattutto 
per uso decorativo. 
Prodotto naturale non 
trattato, protegge e 
regola l’umidità del 
terreno. Granulome-
tria 10-30 mm, 60 l

Concime per gerani
Con minerali specifici e
arricchito di ferro, dona
ai gerani salute e un’in-
tensa colorazione accesa

Concime per prati Rasaflor
Concime naturale per un risultato istanta-
neo e duraturo, contiene tutte le sostanze 
nutritive necessarie a mantenere il prato per 
diversi mesi, favorisce l’attività del terreno, 
disponibile anche da 10,5 o 20 kg

Deltam Protect AL PFnPE
Primo insetticida pronto all’uso 
autorizzato su ortaggi, ottimo 
anche su fiori, combatte afidi, 
larve di lepidotteri, nottue, 
mosche bianche e coleotteri

Terriccio per gerani
Contiene elementi 
nutritivi necessari 
per far crescere e 
rinvigorire i gerani, 
l’argilla al suo interno 
trattiene e favorisce 
l’apporto di nutrienti 
alle piante, 70 l

Prato sportivo 
Miscuglio speciale 
per impianti spor-
tivi e parchi giochi, 
robusto e resistente, 
1 kg, 40 m²

Giardino
Landscaper Pro 
RAPID
Miscuglio di sementi
per tappeti erbosi ad
insediamento rapido,
ideale per superfici
ad uso ricreazionale,
ottima adattabilità
alle zone ombreggiate, 
1 kg

Art. K462766

--2323%%  12.95

99..9595

Facciamo 
respirare il 
nostro giardino
Complici le belle giornate e il vento 
primaverile, questo periodo è ottimo 
per preparare il nostro giardino in 
vista dell‘estate! 

Consigliamo di iniziare la cura con un 
taglio del manto erboso molto basso, 
seguito da attenta rastrellatura. 
Utilizziamo poi un arieggiatore per 
togliere eventuale muschio e infine 
cospargiamo uniformemente con del 
concime ricco di azoto tutta la super-
ficie del tappeto erboso.

Potete seguire gli stessi passaggi, ma 
con qualche consiglio in più, visua-
lizzando il nostro video 
tutorial online!

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

Consiglio

Art. K083252

1,3 l1,3 l

Sempre conveniente

66..5050

Bastinsect PPO Sistemico
Bastoncini insetticidi con elementi nutritivi, 
inseribili nel terriccio, indicati per piante
d’appartamento,
balcone e giardino,
protezione fino a
3 mesi, 20 pezzi

Art. K052221

-18-18%%  10.95

88..9595

Art. K050379

--1616%%  12.50

1010..5050

Art. K052750

--1818%%  8.50

66..9595 Art. K085635

--2222%%  13.50

1010..5050

Art. K050160

--17 17 %%  11.95

99..9595
900 g900 g

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

5 Kg5 Kg

Art. K052684

--1313%%  15.95

1313..9595

Art. K462383

-20%

9,9,9595

Che prezzo!Che prezzo!
12,50

vivere con la  vivere con la  

NaturaNatura

Art. K088326

--1717%%  11.95

99..9595
1 l1 l

Reg. n. 14739 Reg. n. 16508
Usare i prodotti fitosanitari con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Vaso rettangolare 
In PVC, disponibile nei colori terracotta, 
bruno e antracite, anche nelle misure da 
80 e 100 cm

Pietre decorative
Ideali per decorare aiuole e giardini, colore
bianco di Carrara, diverse misure, 25 kg

Art. K470440, K470874-K470876, K471859

Vaso rettangolare Tirolo
In PVC, nei colori terracotta o antracite, 
disponibile anche  
nella versione da  
50 o 60 cm

Vaso Re-Pots Hoop
Resistente agli urti e agli 
sbalzi di temperatura, 
100% riciclabile, dispo-
nibile anche nelle misure  
Ø 20, Ø 25 e  
Ø 30 cm

Telo per pacciamatura 
Mantiene umido il terreno e 
protegge le piante da freddo e 
intemperie, 1,6 x 5 m,
50 g/m²

Sacco da giardinaggio 
tuttoGIARDINO
65 x 85 cm, 
capacità fino a 
275 l

Piastrelle
Con motivo a ghiaino, ideali per posizionare 
l’ombrellone in giardino,  
50 x 50 x 3,6 (alt.) cm,  
20 kg

Giardino

Bordura da giardino  
in legno
Pali semicircolari srotolabili, spessore 
4,5 cm, lunghezza 200 cm, disponibile 
anche da 30 o 40 (alt.) cm

Art. K372522-K372524

20 x 200 cm20 x 200 cm

--1818%%  8.50

66..9595

Art. K531089

Sempre conveniente

77..7070

Prezzi scontati delPrezzi scontati del
24%24%

Mattoni in tufo
Pietra vulcanica naturale, ideale per la  
realizzazione di giardini e delimitazione di 
aiuole e vialetti, 37 x 20 x 11 cm

Art. K471687

--1616%%  2.20

11..8585

60 cm60 cm

Art. K427811-K427813, 
K472350-K427352, K427935-K427937

--2020%%  16.95

1313..5555

40 cm40 cm

Art. K421721-K421726

--2020%%  3.95

33..1515

Art. K372245

--1515%%  2.95

22..5050

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K534035

-22%

6,6,9595

Che prezzo!Che prezzo!
8,95

Art. K421760-K421771

--2121%%  4.60

33..6565
ø 16 cmø 16 cm

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

Art. K374630

--2121%%  6.50

55..1515



Aiuola ribassata
Indicato per ortaggi ed erbe aromatiche, 
sistema di subirrigazione, serbatoio 6 l,  
rubinetto, tessuto capillare 80 x 130 cm,  
sacchetto di argilla espansa, 115 x 58 x 
28 (alt.) cm, disponibile anche grigio

Lancia a doccia Classic con kit
Il set contiene:
1 lancia a doccia classic
1 Acqua stop
1 raccordo per il tubo
1 raccordo per il rubinetto
1 adattatore

Carrello da giardino GGW 300
Contenitore 125 l, peso massimo fino a 

300 kg, ruote pneumatiche, con 
funzione rovesciamento, può essere 
trasformato in rimorchio mediante 

l’apposito attacco (incluso)

Pompa irroratrice a 
pressione
Pompa a pressione per il 
giardino, lancia 48 cm, 
serbatoio 5 l

Avvolgitubo murabile Roll Up
Tubo Classic 13 mm, 1/2”, raccordi e
lancia da innaffio, riavvolgimento
con molle in acciaio,
supporto murale,
disponibile anche
da 25 o 35 m

Tubo auto-estensibile
Il tubo si allunga fino a 15 metri e si 
accorcia da solo in pochi istanti con la 
sola pressione dell‘acqua, Kit corredato 
di: lancia ergonomica, due raccordi, resa 
rubinetto 3/4“, 
contenitore in 
plastica

Pala
In alluminio ultraleggero,
manico curvo 140 cm in 
legno, ideale per scavare e 
smuovere terra e terriccio

Come pian tare 
i pomodori al 
meglio?
La primavera porta con sé energia e 
temperature calde, ottime per pian-
tare i pomodori nell‘orto! Cerchiamo 
quindi una parte dell‘orto estre-
mamente soleggiata, smuoviamo il 
terreno scelto e mescoliamolo con 
del compost o del terriccio. Creiamo 
delle piccole buche ogni 50 cm, divi-
diamo le radici della pianta e siste-
miamola al suo interno. Inseriamoci 
vicino un sostegno, ricopriamola con 
del terriccio e infine...

Per scoprire l‘ultimo importantissimo 
passaggio per goderci dei pomodori 
perfetti, consulta-
te il nostro video 
online!

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

Consiglio

Aiuola rialzata
Costruzione in acciaio zincato e lamiera 
d’acciaio smaltata, con protezione per 
roditori in fibra di vetro, piano intermedio e 
profilo protezione lumaca disponibile sepa-
ratamente, anche nei colori grigio quarzo 
metallizzato e grigio scuro metallizzato, 
dimensioni 2 x 1 m

Art. K538805, K538801

--1515%%  649.00

549549..0000

--1111%%  89.95

7979..9595

Art. K534289, K534330

Giardino

Art. K569076

--1919%%  18.50

1414..9595

Art. K472220

Sempre conveniente

1414..9595
15 m15 m

Art. K472122-K472123, K472198

--1313%%  119.95

104104..9595

Art. K420785-K420788

--2121%%  35.50

2727..9595

Art. K596955

--2323%%  19.50

1414..9595

Art. K597079

--2020%%  27.50

2121..9595

Zappa
Forgiata in un unico
pezzo, 250 g, con
manico 120 cm

Art. K570569

-21%

109,109,9595

Che prezzo!Che prezzo!
139,95



Trattore rasaerba 
STIGA mod. Estate 2084
Motore Stiga 7050, 352 cc, ampiezza
di taglio 84 cm, capacità cesto 200 l,
regolazione altezza di taglio 25-80 mm,
7 posizioni, per superfici fino a 3.000 m²,
peso 163 kg

Art. K578500

Rasaerba 
STIGA Combi 48 Q 
Motore ST 140 OHV, 139 cc, larghezza di 
taglio 46 cm, cesto da 60 l, regolazione 
altezza di taglio 22-80 mm, 6 posizioni, 
ruote 200/280 mm, centralizzata, per 
superfici fino a 1.200 m², 34 kg

Rifilasiepi a batteria  
STIGA mod. SGM 72 AE 
Batteria al litio 7,2 V / 2,5 Ah, 
ampiezza rifila erba 80 mm, 
lunghezza tagliasiepe 
180 mm, incluso 
un caricabatterie, 
0,6 kg

Cura prato

Art. K571450

--2222%%  67.95

5252..9595

Idropulitrice  
KÄRCHER mod. K 3 
Pressione 20-120 bar,  
portata 380 l/h, temperatura 
di alimentazione massima 
40°C, tubo alta pressione 
6 m

Rasaerba elettrico  
CASTOR mod. JB 300
1.000 W, ampiezza di taglio 32 cm, scocca
in polipropilene, ruote 140 mm, cesto da
25 l, regolazione altezza di taglio 25/65
mm, indicato per superfici fino a 400 m², 
8,7 kg

Art. K572315

Sempre conveniente

269269..0000

Robot rasaerba GARDENA  
mod. Sileno City 250
Batteria Li-Ion 18 V / 2,1 Ah, ampiezza di
taglio 16 cm, altezza del taglio 20-50 mm,
gestisce fino al 25% di pendenza, ricarica
automatica, per superfici fino a 250 m²,
7,3 kg

Art. K577635

Sempre conveniente

699699..0000

Art. K570927

--1717%%  359.00

299299..0000

Decespugliatore  
DOLMAR mod. 
MS245.4C
Motore a quattro tempi, 
cilindrata 24,5 cm3, potenza 
0,71 kW/1 PS, peso 5,3 kg

Art. K571976

--2525%%  119.95

8989..9595

--1010%%  1.995.00

1.7891.789..0000

Art. K578114

--1414%%  109.95

9494..9595

Art. K577025

-16%

69,69,9595

Che prezzo!Che prezzo!
82,95

Tagliabordi a batteria 
STIGA mod. SGT 100 AE
Con batteria da 20V 2,0 Ah 
e caricabatteria incluso,  
testina e impugnatura  
regolabile, ampiezza  
di taglio 25 cm,  
peso 2,2 kg



Barbecue a gas 
Weber Spirit II E-210 GBS
Compatto e dotato di piano 
cottura con 2 brucia-
tori a gas, larghezza 
piano cottura 52 cm, 
portaoggetti laterali 
pieghevoli, con  
2 comode e robuste 
ruote

Tavolo e sedia CUBA

Sedie impilabili
In acciaio, rivestimento in tessuto, 
misure 71 (lungh.) x 55 (largh.) x  
96 (alt.) cm, alt. seduta 44 cm, 
capacità portante massima 110 kg

Bricchetti di carbone
Derivati unicamente da legna di faggio 
e di quercia, bruciano fino a 3 ore e 
raggiungono i 250°C all’interno del 
barbecue, disponibili 
anche da 8 kg

Lettino prendisole
Struttura in alluminio con schienale rego-
labile e tettuccio parasole. Tessuto in PVC 
grigio o rigato bianco e blu

Cassapanca multiuso
Robusta, in materiale plastico, con 2 grandi 
ruote, 120 x 52 x 60 (alt.) cm, 350 l

Sedia a sdraio relax Iris
Telaio in acciaio verniciato, tessuto in textilene  
con cuscino poggiatesta, schienale regolabile in  
5 posizioni, stabile, resistente e impermeabile,
con braccioli ergonomici, colori antracite o grigio,
149 x 61,5 x 102 (alt.) cm

Tempo libero in giardino

Gruppo Ronda
Tavolo con sedie da esterni in alluminio, ottimo per
terrazze o balconi di grandi dimensioni, rivestimento
in textilene, sedute e schienali imbottiti, colore antracite

Art. K576014

TavoloTavolo

-- 1111%%  449.00

399399..0000
Art. K576013

SediaSedia

-- 1212%%  86.95

7676..9595

Art. K576011

Sempre conveniente

2626..9595

Art. K576012

Sempre conveniente

9999..9595

Art. K376327

--2020%%  49.95

3939..9595

Art. K372351, K374326

--1717%%  119.95

9999..9595

Art. K576324

--66%%  529.00

499499..0000
4 kg4 kg

Art. K372325, K523582

--1818%%  9.50

77..7575

Tavolo
In acciaio, con lastra di vetro 
temperato di ca. 5 mm, misure 
150 (lungh.) x 90 (largh.) x  
74 (alt.) cm

Ombrellone a pendolo Deluxe
Ombrellone stabile con struttura in alluminio verniciato 
e rivestimento in poliestere idrorepellente da 280 g/m2, 
ruota a 360°, include il piedistallo, dimensione 3 x 3 metri, 
disponibile nei colori grigio oppure seta

Ombrellone WHITE LINE 300
Pratico, semplice e pieghevole, rivestimento in poliestere
resistente alle intemperie, palo inferiore con fermo
girevole, incl. porta ombrellone,
Ø 300 cm, palo Ø 48 mm,
colori neutro o grigio,
base disponibile
separatamente

Misure sedie:  
55 x 57 x 84 (alt.) cm
Misure tavolo: 
160 x 90 x 75 (alt.) cm

protezione solare
protezione solare

UV 50 UV 50 
Art. K576401-K576402

--1717%%  239.95

199199..9595

Art. K372690, K372692

-15%

114,114,9595

Che prezzo!Che prezzo!
134,95

Art. K523926-K524927

--2020%%  49.95

3939..9595
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Prezzi validi fino al 31/05/2021, 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.

Mobili da giardino

Set Etna, 4 pezzi
Salottino da esterni in resina intrecciata, resistente 
alle intemperie, colore antracite o moka
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

Art. K374570

Sempre conveniente

199199..0000

Gruppo Torino
Telaio in alluminio/acciaio, rivestimento in textilene 
di facile manutenzione

Sedia impilabile Torino
Telaio in alluminio, laminato 
grigio, rivestimento in  
textilene, colore antracite,  
57 (largh.) x 98 (alt.) cm

1

Art. K523800

--1616%%  54.95

4545..9595

Dondolo Torino, a 3 posti
Telaio in acciaio, laminato grigio, 
rivestimento tettuccio in poli-
estere, 195 (largh.) x 123 (prof.) 
x 179 (alt.) cm

4

Art. K376372

--1717%%  289.00

239239..0000

Art. K376024

--1212%%  74.95

6565..9595Sedia pieghevole Torino
Schienale regolabile,  
65 (largh.) x 100 (alt.) cm

2

Art. K376394

--1111%%  189.95

169169..9595Tavolo pieghevole Torino
Telaio pieghevole 20 x 35 mm,  
ripiano resistente al calore, anti-
graffio, antiruggine, antiurto,  
altezza regolabile, 140 (largh.) x  
90 (prof.) x 70 (alt.) cm

3

Gruppo Rainbach
Robusto set da esterni in 
legno verniciato color miele. 
Spessore listoni 50 mm

Tavolo Rainbach 
180 (largh.) x 80 (prof.) x 74 (alt.) cm

Panca Rainbach
180 (largh.) x 83 (alt.) cm, 
prezzo cad.

Art. K523807

--1010%%  199.95

179179..9595

Art. K523806

--1212%%  169.95

149149..9595

2

3

1

4

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 (alt.) cm
- 2 sedie: 45 x 51 x 87 (alt.) cm

Art. K576023

--1717%%  157.50

129129..9595

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

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

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

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

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

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

affiliato

www.tuttogiardino.it

6 x in Trentino6 x in Trentino


