
Concime Universal 777
Concime organico minerale, ideale per 
orti, giardini e tappeti erbosi, contiene 
i necessari elementi nutritivi, 5 kg

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

Art. 376334

I.P.

Art. 050395

Terriccio
Pronto per l’uso, ideale per la semina, 
per i trapianti in vaso e in piena terra. 
Ricco di sostanze nutritive, contiene 
un’elevata percentuale di humus

7,50
-12%

che  prezzo

8,5070 lt

 Portiamo nuove
energie
  in giardino!

MARZO

Informazioni per i clienti n° 2 / marzo 2018

-22%

199,95
che prezzo

255,00

Viole
Vaso Ø 10 cm

0.69
Art. 489859, 489886

Art. 523801

-21% 69.95

54.95Sedia

Art. 523832

-21% 139.95

109.95Panca

Art. 523802

-21% 215.00

169.95Tavolo
Panca
Inclusi seduta imbottita
e piedini in alluminio, 
misure 120 (largh.) x
94 (alt.) cm, larghezza della seduta 
109 cm, altezza della seduta 45 cm

Gruppo Paterno

Sedia
In alluminio, con braccioli e cuscino
Tavolo
Ripiano in vetro temperato, telaio in al-
luminio, rivestimento in rattan resistente 
alle intemperie, 90 x 150 cm

-24% 6.50

4.95

Art. 052135

...il consiglio 
dell´esperto!

Consiglio
Aria al prato!
Dopo la pausa 

invernale, il prato si risveglia lenta-

mente. Per aiutarlo a tornare in forma 

smagliante è necessario ossigenarlo 

con uno scarificatore. Lo scarificatore 

pratica dei tagli verticali sulla cotica 

erbosa, dissodando il prato. In questo 

modo il muschio e l’erba infeltrita ven-

gono eliminati, lasciando così respirare 

il tappeto erboso. È molto importante 

rimuovere tutto ciò che possa soffoca-

re la crescita dell’erba, in 

modo da non strapazzare 

il prato e far arrivare alle 

radici una maggiore 

quantità di ossigeno.

Scarificatore elettrico OKAY
mod. VEL 3817
1.700 W, larghezza di lavoro 38 cm,
telaio in pvc, capacità di cesto 50 lt, 
regolazione della profondità di lavoro 
5-12 mm, continua, centralizzata, 13,6 kg

Art. 577332

-11% 189.95

169.95



Consigli di
compostaggio
Gli acceleratori di 

compostaggio sono degli ottimi alleati 

per quanto riguarda la velocizzazione 

del processo di fermentazione. Con-

tengono batteri e colture fungine che 

agiscono più efficacemente se inserite 

direttamente nel composter man mano 

che si riempie. Questo favorisce l’elimi-

nazione di semi e spore e inoltre accele-

ra processo di compostaggio.

... voglia di

giardino!

Consiglio
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Calendario 
lunare

Marzo 2018

Fasi lunari

09/0302/03 31/0324/0317/03

SEMINARE 

Bulbilli di cipollina, 
lattuga

In pieno campo: asparago, carciofo, pisello, prezzemolo, rucola, 
stridolo, aneto, borragine, camomilla, finocchio selvatico
In vivaio: anguria, basilico, cetriolo, melanzana, melone, pepe-
rone, pomodoro, zucchino, erba cipollina, lavanda, maggiorana, 
menta, origano, rosmarino, ruta, salvia, timo.

In pieno campo: barbabietola da orto, bieta da costa e da 
taglio, carota, cipolla a giorno lungo, lattuga da cespo e da 
taglio, misticanza, radicchio e cicoria da cespo e da taglio, 
raperonzolo, ravanello, porro, scorzo-
bianca, sedano, spinacio primaverile
In vivaio: lattuga, sedano

TRAPIANTARE 

Buxus sempervirens

Rosai
Diverse varietà, 
colori e morfo-
logie di crescita

Trattamento 
invernale Oliocin®
Per la lotta contro coc-
ciniglie, afidi e ragnetti 
presenti su colture 
quali: agrumi, poma-
cee, drupacee, olive e 
piante ornamentali in 
pieno campo

Acceleratore di 
compostaggio
Per un compo-
staggio rapido e 
sicuro, attivo bio-
logicamente, 60% 
sostanza organica, 
5 kg

Art. 379067, 489890, 554743

-20% 6.95

5.55

Art. 086203

-18% 7.95

6.50

Primule
Vaso
Ø 10 cm

-17% 13.95

11.55

Art. 379139-379140

-23% 12.95

9.954 kg

-18% 27.95

22.95

Art. 379137-379138

-18% 10.95

8.9570 lt

Art. 050362

Art. 375277, 
489888

Piante da orto
Diverse varietà

Art. 375228, 375256, 
375890

1 lt

Art. 050241

-17% 5.95

4.95

Art. 052750-13% 7.95

6.95
Art. 531078-531079, 

531111, 531113

Art. 374630

-17% 5.95

4.95

Art. 050176, 083219

Art. 050250

Mattoni in tufo
Pietra vulcanica naturale, ideale per la 
realizzazione di giardini, la delimita-
zione di aiuole e vialetti, disponibile in 
diverse misure

Prato Universale
Composizione ad 
uso calpestabile e 
decorativo, robusto 
e di rapido insedia-
mento, disponibile 
anche da 250 g e 
5 kg

Concime con 
diserbante 
Consente in una 
sola operazione 
di concimare e di 
eliminare erbe 
infestanti, dispo-
nibile anche da 
1,5 e 15 kg

Corteccia di 
larice
Prodotto natura-
le non trattato, 
protegge dalle 
malerbe e dal 
disseccamento, 
di lunga durata, 
granulometria 
10-30 mm, altez-
za ideale ca. 
10 cm, 60 lt

Telo protettivo
In tessuto non
tessuto, 19 g,
disponibile in
diverse misure

Art. 462387, 462389, 462489

-15% 6.50

5.501 kg

-17% 29.95

24.953 kg

Art. 050103, 050188, 050713

10 x 1,6 m

disponibile dal 10 marzo

Offerta valida 
fino al 30/4

-24%

0,75
che prezzo

0,99

-25% 11.95

8.95

Concime calcareo
Ricco di magnesio, 
migliora la qualità 
del terreno e rende 
le piante più resi-
stenti, 10 kg

Concime Orto 
Frutta
Per colture orticole 
e frutticole, con un 
alto contenuto di 
elementi nutritivi, 
per concimazione 
a lunga cessione, 
disponibile anche 
da 8 kg

Terriccio per
tappeto erboso
Terriccio specifico 
per la posa e il ri-
sanamento di pra-
ti ornamentali e 
sportivi, è ricco di 
sabbia silicea che 
serve a migliorare 
la struttura del 
terreno

-22%

3,50
che prezzo

4,50

Cespuglio
35- 40 (h) cm

A palla
ø 30 cm

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

Art. 471687, 471718

-11% 2.20

1.95
37 x 20 x 11 (h) cm



Una batteria - tanti apparecchi

Motosega a batteria
Mod. KS 4016 Li
1.200 W, pompa dell’olio automatica,
tensione catena senza attrezzi, 3,7 kg

Art. 577081 Art. 577082

Art. 577077

Decespugliatore
a batteria
Mod. RT 3016 Li
120 W, 3,1 kg

Art. 577080 Art. 577078
Soffiatore e aspiratore a
batteria Mod. LS 648 Li
750 W, velocità dell’aria
regolabile, 2,4 kg

Carica
batterie 48 V
Per batterie
OKAY 48 V / 2 Ah 
e 4 Ah, 1 kg

2 Ah, tempo di
ricarica 35 min.,
0,95 kg

4 Ah, tempo di
ricarica 70 min.,
1,45 kg

Batteria LI 48 V
supplementare / di ricambio

-9% 109.95

99.95

Art. 577076Tagliasiepi a batteria Mod. HS 5616 Li
Motore elettrico spazzolato, 120 W, lunghezza 
di taglio 56 cm, spada doppia tagliata al laser, 
2,7 kg, manico orientabile a 180°

-9% 109.95

99.95

-10% 149.95

134.95

-13% 229.00

199.95

Art. 577075

Rasaerba elettrico
Mod. Supra 3816 Li 48 V
Motore al litio durata ca. 35 min., 
48 V / 4,0 Ah, larghezza di taglio
38 cm, capacità cesto 40 lt, regola-
zione larghezza di taglio 25-75 mm, 
per superfici fino a 500 m², 15 kg 
Inclusa batteria 4 Ah + carica
batterie!

-13% 459.00

399.00

-13% 119.95

104.95

-16% 189.95

159.95

-14% 139.95

119.95

Art. 577083

48 V

Art. 577736 Art. 577737

-10% 299.00

269.00
-14% 289.00

249.00

259.00

-13% 299.00

Rasaerba elettrico
OKAY mod. Supra 3018 E
Motore elettrico, 1.00 W,

larghezza di taglio 30 cm, 
regolazione altezza di taglio 

20/40/60 mm, 3 posizioni, 
capacità cesto 27 lt, 

8 kg

Biotrituratore OKAY
Mod. H 3511/230V
1,8 kW, 2,5 CV, rami max. 
Ø 35 mm, sistema di aspirazione-taglio 
obliquo brevettato, lama reversibile in 
acciaio da utensili, 25 kg

Art. 577205

Art. 577038

Guanto da giardino
Palmo in pelle, dorso in spandex, 
chiusura velcro, misure 7-11

Art. 513838-513840, 
513842, 514118-514119

Art. 473680-473682

Art. 473460 Art. 597094

Combisystem Manico in legno
Da abbinare agli attrezzi Combisy-
stem, in frassino naturale, disponi-
bile anche nelle lunghezze da 150 
o 180 cm

Combisystem Scopa per erba
Denti elastici in acciaio zincato, 
con distanza regolabile

-19% 12.95

10.50

-15% 23.50

19.95

-19% 79.95

64.95

-25% 19.95

14.95

130 cm

Biocompostiera
Mod. 400
Resistente ai raggi UV e 
alle intemperie, in plasti-
ca riciclata, pareti solide 
e isolanti, ottima ventila-
zione, a rapida decompo-
sizione, 2 grandi sportelli 
di accesso, ca. 400 lt di 
capacità, 74 x 74 x 84 cm

Art. 598206

-13% 79.95

69.95
Cassetta in legno
Con struttura in assi di 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 primavera e 
autunno; pareti con struttura a nido d’ape che 
isolano dal freddo e dai raggi UV, struttura in 
alluminio resistente alle intemperie su tutti i lati 
(anche sotto), ca. 126 x 58 x 40/30 (h) cm

Sarchiatore a lama 
intercambiabile
Per smuovere e
sarchiare le file, da 
usare trascinando o 
spingendo, con mani-
co di 135 cm in legno, 
zappa laccata blu, 
largh. 14 cm, largh.
di taglio 2,5 cm

-21% 7.50

5.95

Art. 562805

104.95

-13% 119.95

119.95

-14% 139.95

Art. 598257

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Motozappa OKAY
Mod. MH 4017
Motore RSC 100 OHV, 100 cc, 
larghezza di lavoro 36 cm, 
profondità di lavoro 
20 cm, 1 marcia 
avanti, 4 zappette, 
Ø 24 cm, 27 kg

Rasenmäher 
IMPOS Mod. 4618 S
Motore: WB 45 OHV, 139 cc, 
larghezza di taglio 46 cm, 
regolazione larghezza di 
taglio 27-80 mm, 5 posi-
zioni, capacità cesto 
55 lt, 30 kg

Più che conveniente



Dondolo Torino, 
a 3 posti
Telaio in acciaio, 
laminato grigio, 
rivestimento
tettuccio in
poliestere,
195 (largh.) x
123 (prof.) x
179 (h) cm

Cibo per cani
Tonus Dog Chow 
Adult 
Formula per tutte 
le età ed esigenze 
dei cani, altamente 
appetibile e digeri-
bile, disponibile in 
diversi gusti, 14 kg

21.95

-27% 29.95
Art. 340516-340517, 
340522-340523

Cibo per roditori
Cibo complementare per roditori, 3 kg

Divano multifunzione
In PVC effetto rattan,
 con cornice in aluminio, 
2 sgabelli, 2 cuscini in po-
liestere, larghezza: 190 cm

Art. 376372

235.00

-19% 289.00
Art. 524400

Set in legno Molde per 
bambini
Legno di pino FSC, spessore 
15 mm 
1 panca: 87 x 76 x 50 (h) cm
2 sedie: 44,5 x 33 x 50 (h) cm
1 tavolo: 69,5 x 46 x 47 (h) cm

Cassapanca multiuso
Robusta, in materiale plastico, con 2 ruote 
grandi, 120 x 52 x 60 (h) cm, 350 lt

Conigliera Fred 
2 porte apribili separatamente, 
vasca zincata, tetto bitumato 
apribile dotato di fissaggio, 
misure: 100 x 45 x 62 (h) cm

Carro
Telaio in acciaio tubolare verniciato a 
polveri, compensato con doppia verni-
ciatura, ruota in poliuretano, con freno 
integrato, portata max. 80 kg, dai 3 
anni +, 88 x 60 x 56 (h) cm

89.95

-14% 104.95

Art. 374353

99.95

-13% 114.95

Art. 523811

559.00

-13% 639.00

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

Art. 376328-376329

5.95

124.95

-17% 149.95

Art. 376090

Sabbia per sabbiera
Contiene un repellente

per cani e gatti,
sabbia pulita e senza

contaminazioni, 25 kg

Art. 376327 Art. 587880

-13% 74.95

64.95

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

-15% 0.65

0.55

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

Art. 344453-
344455, 344467 -20% 0.69

0.55

-20%

39,95
che prezzo

49,95

-25%

5,95
che prezzo

7,95

Art. 342810
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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-Ven: 
ore 8.30-12.00 / 
ore 14.30-18.30
Sab:
ore 8.30-12.00

Ci trovate online su 
www.tuttogiardino.it

facebook.com/tuttogiardino


