
I.P.

MARZO
Informazioni per i clienti n° 2 / marzo 2019

È tempo di

Giardino

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, capacità di cesto 25 l, rego-
lazione altezza di taglio 25/65 mm, 
per superfici fino a 400 m², 8,7 kg

Art. K050395

Art. K489859, K489886

-12% 8.50

7.50

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, 70 l

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

Art. K344174

-10% 19.50

17.50

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

-23%

49,95

che prezzo
64,95

Art. K571450

sempre conveniente

0.69



Approfittate della nostra 
vasta offerta nel

Trentino!

Giardino
Tanti prodotti e attrezzi 

per godersi la bellezza del 
proprio giardino.

Animali
Una vasta scelta di 

mangimi e accessori per i 
vostri animali domestici.

Fai da te
Trovate tutto ciò che 
vi serve per la casa e 

I vostri hobby.

Agricoltura
Vasta gamma di prodotti 
specifici per zootecnia, 

agricoltura e selvicoltura.

Dermulo

Mezzolombardo

Mattarello

Arco

Mori

Lavis



Primule
Vaso Ø 10 cm

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

Concime Universal 777
Concime organico minerale, ideale 
per orti, giardini e tappeti erbosi, 
5 kg

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

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

Trattamento invernale Oliocin®

Per la lotta contro cocciniglie, afidi 
e ragnetti presenti su colture quali: 
agrumi, pomacee, drupacee, olive e 
piante ornamentali in pieno campo

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

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

Buxus sempervirens
A forma di palla o cespuglio, disponibile anche 
da palla Ø 35 cm e cespuglio 40-50 (alt.) cm

Concime per
prato a lenta
cessione
Nutrizione equili-
brata del prato per 
100 giorni

giardino

Art. K375277

Art. K050393

Art. K553653, 
K554743

Art. K379137-K379138

Art. K050100

-25% 39.95

29.9510 kg
Cipolla gialla Stoccarda
Ø 14-21 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.

Art. K374808

-26% 1.95

1.45

Art. K052135

-24% 6.50

4.95

Art. K082881

-17% 5.95

4.95

Art. K531079

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

Art. K374630

-17% 5.95

4.95Art. K471687

-11% 2.20

1.95

Art. K475000

-12% 1.70

1.49

-18% 27.95

22.95
a palla ø 30 cm

Art. K379139-K379140

-17% 13.95

11.55

Cespuglio
35-40 (alt.) cm

-19% 15.95

12.95

Art. K051998

sempre conveniente

0.79

sempre conveniente

7.95

sempre conveniente

5.95da

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

vivere con la  

Natura

sempre conveniente

3.95



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, strut-
tura in alluminio resistente alle 
intemperie su tutti i lati (anche 
sotto), ca. 126 x 58 x 40/30 (alt.) cm

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

Corteccia 
decorativa
Corteccia di conifere, 
naturale e spezzetta-
ta, ideale per ricopri-
re e decorare aiuole 
in giardino; utilizza-
bile su vialetti, campi 
gioco e sportivi; 
granulometria 
10-40 mm, 70 l

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

Rasaerba a batteria STIGA
SLM 4048 AE
Batteria 48 V al litio, 5 Ah, ampiezza 
di taglio di 38 cm, capacità di
cesto 40 l, altezza di lavoro
regolabile in 6 posizioni da
25 mm a 75 mm, pensato
per la cura di giardini fino 
a 500 m², 14 kg 

Arieggiatore DOLMAR EV3213
1.300 W, larghezza di lavoro 32 cm, 
telaio in PVC, capacità di 
cesto 30 l, altezza di taglio 
da -10 mm fino a +10 mm, 
altezza di lavoro rego-
labile in 5 posizioni, 
centralizzata, 10,5 kg

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

Motozappa STIGA SRC 36 G
Modello motore RSCT 100, ampiezza 
di lavoro di 36 cm, equipaggiato con 
4 rotori con 245 mm di Ø, 27 kg

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

giardino

-14% 139.95

119.95

Art. K598257

Art. K570160

-13% 119.95

104.95

Art. K562805

Art. K052773 -17% 5.95

4.95 Art. K570184

-15% 64.95

54.95

-10% 399.00

359.00

Art. K572303

-13% 159.95

139.95

Art. K577413

-16% 295.00

249.00

Art. K577288

Combisystem Manico in legno
Da abbinare agli attrezzi Combisystem, 
in frassino naturale, disponibile anche 
nelle lunghezze da 150 o 180 cm

Art. K473680-K473682

- 19% 13.50

10.95130 cm

Art. K473460

-17% 23.95

19.95

-10%

89,95

che prezzo
99,95



Cibo per cani
OptiBalance
Favorisce il benes-
sere del cane adul-
to grazie alle carni 
di pollo di qualità 
e agli amminoacidi 
essenziali; altamen-
te digeribile, 14 kg

Cibo per cani Paté
Alimento completo per cani di tutte le
età e razze, con carni italiane, senza
glutine, in diversi gusti, 300 g

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

Conigliera
2 porte apribili separatamente, vasca zincata,
tetto bitumato apribile dotato di fissaggio

Lettiera 
Clumping
Formazione di 
piccoli grumi, su-
perassorbente fino 
al 240%, facile da 
pulire, 10 l

Cibo per roditori
Cibo complementare per roditori, 
3 kg

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

animali domestici

-29% 34.95

24.95

Art. K344536, 
K344540 -13% 45.95

39.95

Cibo per cani Adult
Formula per tutte le 
età ed esigenze dei 
cani, altamente ap-
petibile e digeribile, 
disponibile in diversi 
gusti, 14 kg

Art. K340516-K340517, K340522-K340523

-18% 1.20

0.99

Art. K344245-K344248

-16% 6.50

5.45

Art. K342293

Art. K587881

-14% 0.99

0.85
Art. K343012-K343016,
K343053, K343061-
K343062, K343071, 
K343086-K343089, K343091, 
K343330-K343331, K343393-K343394

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

Art. K344934-K344936

-27% 33.95

24.95

Art. K342810

Art. K587879

-12% 84.95

74.95Conigliera Alfred
116 x 45 x 62 (alt.) cm

-13% 74.95

64.95

Art. K587880

Conigliera Fred
100 x 45 x 62 (alt.) cm

-23%

22,95

che prezzo
29,95

-25%

5,95

che prezzo
7,95



Gruppo Pagiano
Struttura verniciata a polvere intrecciata con tessuto sintetico 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

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

Mobili da giardino

-16% 189.95

159.95

Art. K376394

-18% 279.00

229.00

Art. K376372

-12% 659.00

579.00

Art. K576009

-15% 369.00

315.00

Art. K523808

Panca

-14% 179.95

155.00

Art. K523809

Sedia

- 15% 199.95

169.95

Art. K523810

Tavolo

Gruppe Venezia
Materiali: struttura in alluminio, rivestimento in textilene

Sedia „Venezia“
Impilabile, con struttura in 
alluminio, in teak certificato 
FSC

Sedia „Venezia“
Ribaltabili, con struttura in 
alluminio, in teak certificato 
FSC

Tavolo „Venezia“
Allungabile, con struttura in 
alluminio, in teak certificato 
FSC, 152/210 x 89 x 75 cm

Art. K576007

-11% 89.95

79.95

Art. K523800

-20% 49.95

39.95

Art. K376024

-14% 69.95

59.95

Art. K576008

-10% 99.95

89.95

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

1

1

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

2

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

3

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

4

4

794.95Prezzo set



Mobili da giardino

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

Sabbiera Mickey con tetto
regolabile 
Robusta, tetto regolabile in continuo, 
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. 
capacità di carico 150 kg, per 
bambini a partire dai 6 anni, 
rete di protezione alta 180 cm, 
altezza complessiva 245 cm, 
4 gambe

Gruppo Rainbach
Robusto set in legno dolce, 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.

-20% 149.95

119.95

Art. K376090

Art. K376327

-20% 49.95

39.95

Art. K376334

Art. K523801

-15% 64.95

54.95

Sedia
In alluminio, con 
braccioli e cuscino

-15% 199.95

169.95

Art. K523802

-18% 139.95

114.95

Art. K523832

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

Cuscino da 
seduta

Art. K524134

34.95

Art. K523806

-18%

139,95

che prezzo
169,95

Art. K523807

-15%

169,95

che prezzo
199,95

sempre conveniente

189.95



Offerta valida fino al 31/3/2019, 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.

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 15.00-18.30

Lavis
Via dei Felti, 36 
Tel. 0461 241261

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

6 x in Trentino
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Consegna a domicilio Farmacia delle pianteConsulenza Buoni regalo

Consegna batterie e attrezzi 
elettrici usati

Caricamento in auto

Servizio ricambi
Gestione della pratica

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

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

Scopa
In bamboo
naturale completa 
di manico Art. K532532

-21% 4.25

3.35

-25% 4.75

3.55

Art. K531828

-28% 17.95

12.95
Art. K597645

Art. K564677-
K564688

Art. K564689-K564700

Scarpe Montana Concorde
Suola in Vibram®, la membrana 
Spo-Tex® assicura impermeabilità e 
traspirazione, misure 36-47

Scarpe Montana Spyn Low
Suola in Vibram®, il materiale della 
tomaia Lyliane 3DMX assicura una 
traspirazione ottimale, misure 36-47

-22% 89.95

69.95

-24% 104.95

79.95


