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Informazioni per i clienti n° 2 / marzo 2020

Pronti, attenti, ia!
I.P.

Terriccio per tappeti erbosi
Per la semina, manuten 
zione e rigenerazione di 
tappeti erbosi ornamentali, 
con sabbia di quarzo per 
drenaggio ottimale, 70 l

Viole
Vaso Ø 10 cm

Rasaerba elettrico CASTOR 
mod. JB 300
1.000 W, larghezza di taglio 32 cm, 
scocca in polipropilene, ruote 
140 mm, cesto da 25 l, regolazione 
altezza di taglio 25/65 mm, per 
superfi ci fi no a 400 m², 8,7 kg

Cibo per gatti Felix Le Ghiottonerie 
Cibo per gatti selezionato in gelatina con carne di qualità, 
per un pasto ricco di nutrienti ed equilibrato, 44 bustine da 100 g, 
prezzo a confezione 14,95 €

Informazioni per i clienti n° 2 / marzo 2020

Rasaerba elettrico CASTOR 
mod. JB 300
1.000 W, larghezza di taglio 32 cm, 
scocca in polipropilene, ruote 
140 mm, cesto da 25 l, regolazione 
altezza di taglio 25/65 mm, per 
superfi ci fi no a 400 m², 8,7 kg

Cibo per gatti Felix Le Ghiottonerie 

per un pasto ricco di nutrienti ed equilibrato, 44 bustine da 100 g, 

Art. K050393

--1111%% 8.95

77..9595 Art. K571450

--2525%% 66.50

4949..9595

Art. K489859, K489886

sempre conveniente

00..6969

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K342166

sempre conveniente

00..3434
Prezzo per bustinaPrezzo per bustina



*Il periodo indicato per la semina può variare in base all’altitudine e alla zona

Giardino di erbe 
aromatiche

Ortaggi e piante 
da frutto

Vi state domandando cosa piantare nell’orto 
quest’anno? Qui trovate un riepilogo pratico dei 
periodi più indicati per la semina e la raccolta 
delle varietà di verdura più comuni!

Pianta Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Periodo di 
crescita

Frequenza 
raccolto

Brasiliana 5-7 settimane una volta

Bietola 6-8 settimane una volta

Cavolo 10-12 settimane una volta

Rape 8-10 settimane una volta

Pomodori 12-14 settimane 4-6 settimane

Cetrioli 5-6 settimane 5-7 settimane

Zucchini 5-6 settimane 4-6 settimane

Sedano 12-14 settimane una volta

Porro 15-17 settimane una volta

Cavolfi ore 10-12 settimane una volta

Pan di 
zucchero 8-10 settimane una volta

Indivia 8-10 settimane una volta

Patate 10-12 settimane una volta

Erba cipollina 3-4 settimane al bisogno

Prezzemolo 3-4 settimane al bisogno

Basilico di 
montagna 4-5 settimane al bisogno

Timo subito al bisogno

Rosmarino subito al bisogno

Salvia subito al bisogno

Maggiorana subito al bisogno

Origano subito al bisogno

Brasiliana

Cavolfi ore

dell’orto
Il calendario 

Primule
Vaso Ø 10 cm

Rose da giardino
Ibridi di Tea, rose a cespuglio 
e rose coprisuolo.

Buxus sempervirens
A forma di palla o cespuglio, disponibile anche in 
palla da Ø 35 cm e cespuglio da 4050 (alt.) cm

*Il periodo indicato per la semina può variare in base all’altitudine e alla zona

Rose da giardino
Ibridi di Tea, rose a cespuglio 
e rose coprisuolo.

Buxus sempervirens
A forma di palla o cespuglio, disponibile anche in 
palla da Ø 35 cm e cespuglio da 4050 (alt.) cm

Art. K375277

sempre conveniente

00..7979

Art. K553653, K554743, K554749

sempre conveniente

66..9595

A forma di palla o cespuglio, disponibile anche in 
palla da Ø 35 cm e cespuglio da 4050 (alt.) cm

Art. K379137-K379138

--1818%% 27.95

2222..9595

a palla a palla 
øø 30 cm 30 cm

Art. K379139-K379140

--1717%% 13.95

1111..5555

CespuglioCespuglio
35-40 (alt.) cm35-40 (alt.) cm



...il consiglio ...il consiglio 
dell´esperto!dell´esperto!

Consiglio
Seminare i 
fagioli – i nostri 
consigli!
Nel nostro videoclip 
del mese condivi-
diamo i nostri con-
sigli e trucchi sulla 
semina dei fagioli!

Prato Universale
Composizione ad uso 
calpestabile e decorativo, 
robusto e di rapido 
insediamento, 1 kg

Terriccio per orto e 
giardino
Pronto per l’uso, ideale 
per la semina, per i tra
pianti in vaso e in piena 
terra. Ricco di sostanze 
nutritive, contiene un’ele
vata percentuale 
di humus, 70 l

Attivatore terreno
Per risolvere ogni problema del terreno, 
migliora la sua struttura in lunga durata, 
favorisce la formazione di humus e l’equilibrio 
biologico, disponibile anche da 10 o 25 kg

Telo protettivo
In tessuto non tessuto, crea un microcli
ma ideale sia in inverno che in primavera, 
indicato per frutta e verdura, 1,6 x 10 m, 
peso 19 g/m2

Concime LandscaperPro 
Maintenance
Ideale per una crescita 
sana e regolare, il 
magnesio presente 
intensifi ca la colorazione, 
5 kg

Cipolla gialla Stoccarda
Ø 1421 mm, disponibili in rete da 
500 g. La cipolla con forma arroton
data di colore giallo dorato a raccol
ta produce un bulbo leggermente 
schiacciato. Adatta per la semina 
primaverile

Fagiolo nano Anellino di Trento
Confezione da 250 g

Concime Animalin
Concime naturale per tutto il giardino, 
favorisce la formazione di humus, 5 kg

Concime universale Blu
Concime granulare composto, per la 
con cimazione di colture da orto e giardi
no, 5 kg

Corteccia decorativa
Corteccia di conifere, 
naturale e spezzettata, 
ideale per ricoprire e de
corare aiuole in giardino; 
utilizzabile su vialetti, 
campi gioco e sportivi; 
granulometria
1040 mm, 70 l

Argilla espansa
Argilla a pH neutro per piante in vaso 
e fi oriere, 50 l 

calpestabile e decorativo, 

indicato per frutta e verdura, 1,6 x 10 m, 

Concime LandscaperPro 

Ideale per una crescita 

intensifi ca la colorazione, 

schiacciato. Adatta per la semina 
primaverile

Art. K462489

sempre conveniente

66..5050

Art. K462732

--1313%% 14.95

1212..9595

Art. K050395

--1616%% 8.95

77..5050

Art. K374808

--2323%% 1.95

11..5050

Art. K052002

--1313%% 14.95

1212..9595

Art. K051998

--1313%% 15.95

1313..9595

Art. K052220

sempre conveniente

77..9595

Art. K531079

sempre conveniente

33..9595

Art. K052773

--1717%% 5.95

44..9595

Art. K050397

--2323%% 12.95

99..9595

Exklusiv im Exklusiv im 
GARTENmarktGARTENmarkt

Art. K462440

--2222%% 2.50

11..9595

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

vivere con la  vivere con la  

NaturaNatura

giardino



Composter 4 stagioni Bio 600
Buona aerazione, rapida macerazione, 
comodo prelievo del compost, montaggio 
semplice, 77 x 77 x 100 (alt.) cm

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

Trattamento invernale 
Oliocin®
Per la lotta contro cocciniglie, 
afi di e ragnetti presenti su 
colture quali: agrumi, poma
cee, drupacee, olive e piante 
ornamentali in pieno campo

Cassetta in legno
Con struttura in abete rosso, pellicola 
protettiva inclusa, 146 (largh.) x 74 (lungh.) 
x 74 (alt.) cm

Sistema annuale per orto 
Bio-Protect 130/60
Protegge da freddo e gelate in prima
vera e autunno; pareti con struttura a 
nido d’ape che isolano dal freddo e dai 
raggi UV, struttura in alluminio resisten
te alle intemperie su tutti i lati (anche 
sotto), ca. 126 x 58 x 40/30 (alt.) cm

Steccato
Interamente in legno di pino impregnato 
per esterni, permette di delimitare giardini e 
aree verdi, 120 (lungh.) x 30 (alt.) cm 

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

Pompa a zaino Elettrica Li-Ion
Forma ergonomica del serbatoio dotato 
di lancia in alluminio, con kit ugello fi ltri, 

batteria 12 V / 2,5 Ah, 
durata batteria 3,5 
ore, raggiunge una 
pressione di 2,5 bar, 
2.870 g, 12 l

semplice, 77 x 77 x 100 (alt.) cm

Per la lotta contro cocciniglie, 

Combisystem - Scopa per erba
Denti fl essibili in acciaio zincato, 
con distanza regolabile

Combisystem - Manici in legno
Da abbinare agli attrezzi Combisystem, in 
frassino naturale, disponibili anche nelle 
lunghezze da 150 e 180 cm

Art. K570160

--1010%% 99.95

8989..9595

Art. K562805

--1212%% 124.95

109109..9595

Art. K598257

--1414%% 139.95

119119..9595

Art. K570184

--1515%% 64.95

5454..9595

Art. K471687

--1616%% 2.20

11..8585

Art. K374630

--1717%% 5.95

44..9595

Art. K082881

--2929%% 6.95

44..9595

Art. K473460

--1919%% 25.95

2020..9595

130 cm130 cm

Art. K473680-K473682

--1919%% 13.50

1010..9595

Art. K475000

--1414%% 1.80

11..5555

batteria 12 V / 2,5 Ah, 
durata batteria 3,5 
ore, raggiunge una 
pressione di 2,5 bar, 
2.870 g, 12 l

Art. K485092

--1515%% 99.95

8484..9595

giardino



Trapano avvitatore con percussio-
ne mod. DHP453RFE
Batteria al litio 18V / 3 Ah, coppia di 
serraggio: 42 Nm (rigido), 27 Nm (elastico), 
foratura: legno (36 mm), metallo (13 mm), 
muratura (13 mm), peso 1,7 kg, dotazione: 
2 batterie, casetta e caricabatteria 

Scopa
In saggina naturale, 
completa di manico 
in bambù

Scarpe Montana Concorde
Suola in Vibram®, la membrana SpoTex® assicura 
impermeabilità e traspirazione, misure 3647

Viti per legno Stardrive. 
Disponibili in diverse 
lunghezze e misure

Pattumiera
In plastica con manico in acciaio 
verniciato, 35 x 75 (alt.) cm

Art. K529523, K529529, K529532, K529539, K529540, K529541, 
K529543-K529546, K529548-K529551, K537300-K537305

2 batterie, casetta e caricabatteria 

Scarpe Montana Concorde
Suola in Vibram
impermeabilità e traspirazione, misure 3647

In plastica con manico in acciaio 
verniciato, 35 x 75 (alt.) cm

K529543-K529546, K529548-K529551, K537300-K537305

Tagliaerba Stiga mod. Combi 48 SQ
Motore ST 140 OHV, 139 cc, trazione poste
riore, larghezza di taglio 46 cm, cesto da 60 l, 
regolazione altezza di taglio 2280 mm,

6 posizioni, centralizzata, ruote 
200/280 mm, per superfi ci fi no 
a 1.200 m2, 34 kg

Piantone di sostegno
Disponibile anche nelle 
misure 9 x 9 x 75 (A) cm

In saggina naturale, 
completa di manico 

Art. K572316

--1111%% 369.00

329329..0000

Art. K577288

--1616%% 295.00

249249..0000

Art. K936670, K936671

--1919%% 5.10
44..1515

7 x 7 x 75 (alt.) cm7 x 7 x 75 (alt.) cm

Art. K483276

--1616%% 239.00

199199..9595

Art. K597645

--2525%% 4.75

33..5555

Art. K531828

--2828%% 17.95

1212..9595

Art. K564677-K564688

--2424%% 104.95

7979..9595

Motozappa STIGA 
SRC 36 G
Modello motore RSCT 
100, ampiezza di lavo
ro di 36 cm, equipag
giato con 4 rotori con 
245 mm di Ø, 27 kg

Art. K577436

--1212%% 124.95

109109..9595

Scarifi catore elettrico STIGA
Mod. SV 213 E

Potenza 1.300 W, ampiezza di 
lavoro 32 cm, cesto raccolta 

tala da 40 l, modalità di 
lavoro a 16 lame o 36 

denti, peso 9,8 kg

su tutte le su tutte le 
viti per legno viti per legno 

StardriveStardrive

--2020%%

fai da te



Casetta roditori Freetime
Con spazio di movimento, possibilità di 
chiusura tra recinto esterno e spazio di ripo
so, tetto in bitume resistente alle intemperie, 
vasca zincata asportabile per pulizia, altezza 
interna 50 cm, 140 x 65 x 100 (alt.) cm

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

Lettiera per gatti 
Sanicat Naturale
Lettiera agglomerante di alta 
qualità, senza polveri, 100% 
naturale e senza profumi e 
additivi, con bentonite, 10 l

Pollaio Florentina
In legno di cipresso con vernice protettiva, piedini 
prolungati per una migliore ventilazione del fondo, 
tetto in bitume apribile con fi ssaggio, incl. montag
gio con 2 nidi e posatoi, con fi nestra scorrevole per 
la circolazione dell’aria, 146 x 74 x 80 (alt.) cm

Recinto per piccoli animali
Esagonale, zincato, con rete/prote
zione solare, i 6 elementi del recinto 
sono facili da montare e variabili, 
misura elementi 56,5 x 56,5 cm

Art. K000000 Art. K000000

Lettiera agglomerante di alta 
qualità, senza polveri, 100% 
naturale e senza profumi e 
additivi, con bentonite, 10 l

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

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

Snack per igiene orale Dentalife  
Pratici snack quotidiani per cani di piccola, 
media e grande taglia, aiutano a pulire i 
denti più diffi cili da raggiungere prevenen
do placca e tartaro, senza conservanti e 
coloranti 

Cibo per cani Medium Adult
Alimento secco completo per cani adulti di 
taglia media, con 5 pregiate fonti proteiche, 
12,5 kg. Disponibile anche il Happy Dog 
Maxi Adult per cani 
adulti di grossa taglia, 
15 kg 

Art. K344168

Art. K344174

--1010%% 19.50

1717..5050

--88%% 23.90

2121..9595

Art. K348610, K348612

--1515%% 46.95

3939..9595

Art. K347350-K347352

--1818%% 1.69

11..3939

Art. K342323

--2020%% 4.95

33..9595

Art. K342162

--2525%% 0.65

00..4949

Cibo per gatti Simba 
Croccantini 
Croccantini arricchiti di 
vitamine, alimento comple
to per gatti di tutte 
le razze, 2 kg

Art. K344048-K344049

--1515%% 2.95

22..5050

Art. K586603

--2525%% 159.95

119119..9595

Art. K586607

--2424%% 229.00

174174..9595

Art. K587881

--2323%% 34.95

2626..9595

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

animali domestici



Gruppo Expert
Telaio in alluminio verniciato a polvere, rivestimento in tessuto

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

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

1

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

2

Tavolo pieghevole in Mecalit
Telaio pieghevole Boulevard:  
20 x 35 mm, ripiano resistente al  
calore, antigraffio, antiacido,  
antiurto, altezza regolabile,  
140 (largh.) x 90 (prof.) x 70 (alt.) cm

3

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

1
2

3

4

Gruppo Pagiano
Struttura verniciata a polvere intrecciata con tessuto sinte
tico resistente alle intemperie.
Il set comprende:
 1 tavolo: 80 x 140 x 74,5 (alt.) cm
  1 panca: 181 (largh.) x 86 (alt.) cm, largh. seduta panca: 

169 cm, alt. seduta con cuscino: 50 cm
 2 sedie: 69 (largh.) cm x 86 (alt.) cm

--1515%%  385.00

329329..0000

Art. K523808

PancaPanca

--1414%%  185.00

159159..9595

Art. K523809

SediaSedia

-- 1010%%  99.95

8989..9595

Art. K524604

--1111%%  89.95

7979..9595

Art. K524605

--1414%%  210.00

179179..9595

Art. K523810

TavoloTavolo

-- 1111%%  699.00

619619..0000

Art. K524603

Art. K523800

--1818%%  54.95

4444..9595

Art. K376024

--1313%%  74.95

6464..9595

Art. K376394

--1616%%  189.95

159159..9595

Art. K376372

--1717%%  289.00

239239..0000

Tavolo
Piano d’appoggio con uno spe
ciale rivestimento effetto legno, 
di facile montaggio, misure ca. 
220/280 (lungh.) x 100 (largh.) 
x 76 (alt.) cm 

Sedia pieghevole Expert
Schienale regolabile in 7 
posizioni, bracciolo effetto 
legno, misure ca. 60 (largh.) x 
75 (prof.) x 110 (alt.) cm, alt. 
seduta ca. 42 cm

Sedia, impilabile
Bracciolo effetto legno,  
misure 57 (largh.) x 66  
( prof.) x 101 (alt.) cm,  
alt. seduta ca. 42 cm

mobili da giardino
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Panca
Struttura in metallo verniciato grigio, 
doghe in legno, 120 x 62 x 82 (alt.) cm doghe in legno, 120 x 62 x 82 (alt.) cm 

Sabbiera Mickey con 
tetto regolabile 
Robusta, tetto regolabile, funge al 
tempo stesso da copertura, legno 
impregnato, 140 x 140 cm

Trampolino con rete di protezione 
Ø 305 cm
Struttura resistente in acciaio tubolare zincato 
Ø 38 cm, 64 molle, altezza 76 cm, max. capa
cità di carico 150 kg, per bambini a partire dai 
6 anni, rete di protezione alta 180 cm, altezza 
complessiva 245 cm, 4 gambe

Art. K376334

Sedia
In alluminio, con 
braccioli e cuscino

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

Tavolo
Ripiano in vetro tempe
rato, telaio in alluminio, 
90 x 150 cm

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

Panca
Inclusi seduta imbottita e piedini in 
alluminio, 120 (largh.) x 94 (alt.) cm, 
larghezza della seduta 109 cm, altezza 
della seduta 45 cm

Gruppo Paterno
Rivestimento in 
rattan resistente alle 
intemperie

Art. K376334

sempre conveniente

199199..9595

Art. K523801

--1414%% 64.95

5555..9595

Art. K523802

--1010%% 199.95

179179..9595

Art. K523832

--1010%% 139.95

125125..9595

Art. K376090

--1919%% 154.95

124124..9595

Art. K523728

--1818%% 54.95

4444..9595

Art. K576012

sempre conveniente

9999..9595

Tavolo e sedia CUBA

sempre conveniente

2424..9595

Art. K576011

Offerta valida fi no al 31/3/2020, fi no ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografi e hanno valore puramente illustrativo. Prezzi consigliati comprensivi di IVA e in 
Euro. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confi diamo nella vostra comprensione.

mobili da giardino

Ci trovate online su www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino

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 14.30-18.00

Lavis
Via dei Felti, 36
Tel. 0461 241261

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

6 x in Trentino6 x in Trentino
affi liato


