
2,19
-24%

che  prezzo

2,90

Art. K375305

Calluna
Vaso Ø 11 cm

d ’autunnoNote
Informazioni per i clienti n° 8 / ottobre 2018

Pantalone 
da lavoro
Exklusiv
Tessuto misto di 
qualità, resiste alle 
massime sollecita-
zioni, 2 tasche an-
teriori e 2 tasconi 
laterali, inserti al 
ginocchio e 
2 tasche posteriori, 
misure 44-60

Giacca in pile
Idrorepellente, traspirante e protegge 
dal vento, colore grigio scuro, misure 
S-XXXL

Lumino ad olio
Durata ca. 80-100 ore, Ø 70 mm, 
145 (alt.) mm, disponibile anche 
nelle misure Ø 58 mm, 98 (alt.) mm, 
colore rosso o bianco

Cibo per cani
Classic Adult
Sana nutrizione 
per i cani adult 
crocchetta di 
taglia e forma 
unica adatta a 
più cani, 12 kg

Diavolina
Accendifuoco ecologico, 
confezione da 28 pezzi

Art. K510041-K510047, 
K510281, K510346

Art. K340538, K340579

-21% 69.95

54.95

-22% 25.50

19.90

Art. K521091-
K521092

-20% 49.95

39.95

Art. K510153-
K510158

Forno per caldarroste
Funzionamento a legna, 
70 (alt.) cm con graticola 
interna, Ø 42 cm

Ø 32 cm

Ø 70 mm, 145 (alt.) mm

-17% 115.00

94.95-18% 1.65

1.35

Art. K377945-K377946, 
K377954-K377955

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

-17% 5.95

4.95

Art. K050372

Terriccio di copertura
Ideale per rinterrare, piantare e 
coprire le tombe, 15 lt

 OTTOBRE

I.P.

Art. K540055

-30% 1.55

1.09



Art. K377426

Lumini con
coperchi dorati
6 pezzi, colore 
rosso

-17% 2.95

2.45da

-20% 3.95

3.15

Telo protettivo
In non tessuto 30 g/m²,
molto resistente, 1,6 x 10 m

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

Soffiatore OKAY mod. LS 2615 E
Motore elettrico, potenza motore 2.600 W / 230 V,

funzioni: soffiare, aspirare e tagliare (fogliame
ridotto a 1/16 del volume originale),velocità di

soffiaggio max. 270 km/h, sacchetto 45 lt,
tracolla inclusa, peso 4,3 kg

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

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

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

Serra a tre ripiani 
Con struttura portante 
verniciata a polveri, con 
telo resistente ai raggi 
UV e con doppia cernie-
ra di apertura, ottimo 
elemento d’arredo per 
terrazze e balconi, 
70 x 50 x 125 (alt.) cm

-24% 24.95

18.95

Art. K534232

Protec - Telo in iuta
In fibra di iuta, biode-
gradabile al 100%, mol-
to resistente; protezione 
ottimale contro freddo, 
gelo, insetti, danni della 
fauna selvatica, tem-
pesta e grandine, crea 
delle condizioni ideali di 
crescita grazie al micro-
clima naturale che porta 
a una rapida maturazio-
ne e una forte crescita 
delle piante, dimensioni 
1 x 5 m, colore beige

Art. K531197

-19% 15.95

12.95

Art. K570184

-15% 64.95

54.95

Art. K570565

-16% 94.95

79.95

Art. K473460

-15% 23.50

19.95

Art. K052684-K052685, 
K052688

-19% 15.95

12.95

-27% 7.50

5.50

Art. K531094

5 kg

Piantare corretta-
mente i tulipani
I tulipani vengono piantati in autunno in 

modo che possano fiorire all’inizio della 

nuova stagione. Prediligono una posizio-

ne soleggiata. Quando piantate i bulbi, 

assicuratevi che ci sia un buon drenaggio, 

poiché in un ambiente costantemente 

umido iniziano a marcire velocemente. 

Drenaggio compreso, il buco nel terriccio 

dovrebbe essere almeno due volte più 

profondo dell’altezza del bulbo stesso - 

con varietà più alte, è consigliabile pian-

tare i bulbi ancora più in profondità in 

modo da aumentare la loro stabilità. 

-13% 7.49

6.50
Art. K533687-
K533689

Bulbi 
Mix di Tulipani Triumph,
50 pezzi, grandezza 
10/11, alt. ca. 40-50 cm,
tempo di fioritura aprile-
maggio

Art. K577205

-14% 289.00

249.00

Art. K375302, 
K375363, K489845

Bouquets
Vasto assortimento di
composizioni per Ognissanti

28.95

ottima qualità

... voglia di

giardino!

Consiglio

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Lumini con coperchio
Disponibili in due misure e con 
diverse decorazioni

Prezzi scontati

 del 25% 
Pietre decorative
Ciottoli 25 kg e pietrisco 10 kg,
diverse misure e forme



Art. K530962-K530969

Art. K532532

-22% 17.95

13.95

Lavasciuga FC 5
La lavasciuga FC 5 raccoglie 
lo sporco e lo aspira convo-
gliandolo in un serbatoio. In 
questo modo non occorre 
più aspirare prima di lavare 
il pavimento. Ampiezza rul-
lo 300 mm, potenza max.
460 W, resa con un serba-
toio pieno ca. 60 m²,
con stazione di appoggio 
e lavaggio rulli, peso 
4,6 kg

Art. K571973

-11% 279.00

249.00

Bidone immondizia
Disponibile in diverse misure, anche in 
nero e da 100 lt

65 lt, verde

10 lt

60 x 22,5 cm

coperchio

Sacchetti spazzatura
Resistenti, 10 pz.,
90 x 120 cm

Art. K501587

Candela
Disponibile in diversi colori e 
in diverse misure

-21% 2.60

2.05

Art. K524785
Art. K522342-
K522343

Art. K521073

Macchina per il sottovuoto Genius
Ultracompatta, semplice e automatica,
massima igiene, pompa a pistone
autolubrificante, 10 lt/min, 0,8 bar, 
39 x 14 x 10 (alt.) cm

Bottiglia Bordolese 
Per tappi di sughero,
20 pezzi, 0,75 lt, 
disponibile anche 
con tappo a vite

Contenitore Pouch Up
Confezione decorativa che si 
autosostiene, per conservazione 
a lunga durata, 3 lt

Fusto per vino e bevande
Adatto per uso alimentare, per la 
conservazione e la fermentazione di 
mosto e altre bevande, facile da pu-
lire, ideale per cantine calde/asciutte 
grazie allo spesso rivestimento in PE, 
disponibile anche da 60 o 100 lt

18.50

Tagliaverdure Frutty
Di legno, robusto, con tre
lame in acciaio inox, disponibile 
anche da 80 x 29 cm

Tosta castagne elettrico 
Marroni Max
220 (alt.) mm, Ø 240 mm, 500 W,
230 V, nero

Art. K522328-K522332

-12% 52.50

45.95

Art. K525272, 
K525275, K525278

-21% 45.50

35.95

-15% 99.95

84.95

-14% 69.95

59.95

160 lt

Set secchio pulizia
Il set comprende: 1 detergente abrasivo 
cremoso, 1 detersivo profumato per 
pavimenti, 1 detersivo per stoviglie a 
mano, 1 detergente all’aceto, 1 de-
tergente per vetri e 1 detergente per 
biancheria in polvere

Fermentatore
Vaso in gres, cotto a 1.300°C, per
fermentazione lattica, disponibile
anche da 5, 20, 30 o 40 lt

Art. K573079-K573089, K573093-K573104, K573071-K573073

-22% 4.40

3.45 -21% 4.25

3.35

-17% 139.00

114.95

Art. K540489, 
K540496-K540497

-16% 7.30

6.15 Art. K520769

-23% 1.75

1.35

30 lt

Bag (box) e cartone in vendita separatamente

5 lt 5 lt1.10 0.90
Box Cartone

Bag in Box
Sistema di confezionamento pratico, 
ideale per conservare vino e succo 
di mela pastorizzato; assicura una 
conservazione di lunga durata

Art. K520766-K520767, 
K520770-K520773, K520779, 
K520785

Sconto quantità

su richiesta

disponibile 
anche da 3, 10 
o 20 lt

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

-12% 24.90

21.95

Art. K344170-K344171

Bocconi Adult
Alimento completo per cani di tutte le 
taglie ed età, con carni italiane, senza 
glutine, in diversi gusti, 1.250 g

Scarpone
Tomaia in pelle, fodera in Gritex 
sottopiede anatomico estraibile, suola 
gomma Vibram, misure 39-47

Guanto Activ Grip Lite
Rivestimento interno in lattice, senza 
cuciture, aderiscono perfettamente ad 
ogni forma di mano, misure 7-11

Giacca da uomo Softshell
Colore grigio/nera, misure S-3XL

Giacca a vento 
100% poliestere, con inserti catarif-
rangenti per una maggiore visibilità, 
colore grigio/nero, misure S-3XL

Cibo per gatti Royal Canin 
Alimento per cuccioli o gatti adulti,
per le diverse esigenze, 85 g

Cibo per gatti Le Ghiottonerie 
Multipack
Cibo per gatti selezionato in gelatina 
con carne di qualità, per un pasto ricco 
di nutrienti ed equilibrato, 44 bustine 
da 100 g

-14% 1.50

1.29
Art. K344456-K344458, 
K344466

Art. K343012-K343016, K343053, K343061-K343062, 
K343071, K343086-K343089, K343091, K343330-K343331

-20% 0.99

0.79

Art. K517861-K517869

-20% 112.95

89.95

Art. K513630-K513633, 
K514128

-34% 5.95

3.95

-22% 89.85

69.95

Art. K551831-
K551835

-23% 59.95

45.95

Art. K551819-
K551824

Art. K577920

-16% 679.00

569.00

Spaccalegna
Cutmac SVG 700
Con piano di appog-
gio variabile e cuneo a 
croce, motore 3 CV
(2,2 kW) 220 V, poten-
za di spinta 6,5 ton-
nellate, peso 128 kg,
110 x 65 x 90 cm

Stufa a pellet
mod. HSP 1.17 II
Facile utilizzo, molto silenzio-
sa, regolazione temperatura 
ambiente completamente 
automatica, capacità 17 kg, 
rendimento 2,4-8,5 kW (238 m³), 
colore grigio fuso/nero, 
96,3 (H) x 52,2 (B) x 52,4 (T) cm,
90 kg

-15% 1.998.00

1.690.00

Art. K540733 Art. K596337

-22% 43.50

33.95

Art. K342166

Cibo per gatti Cat Chow
Per una dieta equilibrata, disponibile 
in diversi sapori, 1,5 kg

Art. K344939, K344943-
K344947, K347407-
K347412

-29% 6.95

4.95

0.29prezzo 
a busta

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

Art. K578951 -19% 1.795.00

1.449.00

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

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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