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Set birreria
Set robusto, ideale per feste
- 1 tavolo: 220 (largh.) x 70 (prof.) cm
- 2 panche: 220 (largh.) x 25 (prof.) cm

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

Lettino in alluminio 195 cm
A due piedi in alluminio, con tettuccio parasole, intreccio in PVC, poggiatesta 
regolabile, colore grigio o a strisce blu/bianche, 195 x 61 x 39 (alt.) cm

Dissuasore a ultrasuoni
per gatti e martore
Con led flashlight, ideale per 
esterni, resistente alle intemperie, 
raggio d’azione fino a 70 m², 
11,3 x 9 x 5,3 cm

Art. K584430

-10% 29.95

26.95

Art. K052221

GIUGNO
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l`estate!Pronti per

Art. K376000-K376001

Prezzo set

sempre conveniente

104.95

-20%

7,95

che prezzo
9,95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. K372351, K374326

-20%

79,95

che prezzo
99,95



Irrigatore Aquazoom 250/1
Per irrigare superfici quadrate o 
rettangolari, regolazione continua 
della gittata, superficie irrigata fino 
a 350 m²

Racchetta elettrica
A contatto con l‘insetto, si genera una 
scarica elettrica che elimina l‘animale 
senza sporcare, alimentazione a 2 pile 
stilo AA da 1,5 V (batterie non incluse)

-15% 25.95

21.95

Art. K584369

-17% 29.95

24.95

Art. K080850-K080853

Pompa a pressione Dea 2000
Ideale per la casa e il giardino, ugello 
in ottone e pistola regolabile, valvola 
di sicurezza, 2 l

Scacciatalpe Pulsar 
Solar
Una vibrazione sono-
ra con intervalli di 30 
secondi terrà lontane 
talpe e arvicole dal 
vostro giardino, raggio 
d’azione fino a 650 m², 
43 cm x Ø 15,5 cm

Cibo per cani 
Tonus Dog Chow 
Sensitive+Light
Alimento con 
ingredienti natur-
ali selezionati per 
un‘alimentazione 
equilibrata, 14 kg

Cibo per gatti Friskies Adult
Alimento equilibrato e completo, 
disponibile in diversi gusti, 4 kg

Rasaerba STIGA Combi 55 SQ
Motore ST 140 OHV, 166 cc, trazione poster-
iore, larghezza di taglio 53 cm, cesto da 70 l, 
regolazione altezza di taglio centralizzata 
in 5 posizioni, 25-80 mm, ruote 200/280 mm, 
per superfici fino a 2.000 m², 36 kg

Tagliasiepi STIGA mod. SHT 500
Motore elettrico, 500 W, larghezza di taglio 
45 cm, lama a doppio taglio, distanza tra i 
denti 15 mm, impugnatura rotante a 180° a 
5 posizioni, peso 3,26 kg

Art. K571311

-20% 9.95

7.95

Art. K080987

-13% 7.50

6.50

Art. K572318

-12% 429.00

379.00 Art. K570572

-13% 74.95

64.95

-18% 33.95

27.95

Art. K340525-K340526

-15% 10.50

8.95

Art. K340131-K340132, 
K340195

Cibo per gatti Gourmet Gold 3+1
Eleganti tentazioni in diversi gusti, 
85 g, prezzo a confezione 1,79 €

Art. K340767

-20% 34.95

27.95

Art. K472618-K472621

Prezzo per 
lattina

Vi consigliamo
come proteggersi dagli insetti.

Dispositivo a ultrasuoni
Dispositivo ultrasuoni, protegge 
da pulci e zecche, ideale per chi fa 
sport, caccia o attività all’aperto, 
raggio di ca. 3 metri

sempre conveniente

0.45



tempo libero in giardino

Ø 366 x 76 (alt.) cm

Art. K371929

Framepool
Montaggio facile e veloce, struttura 
plastica di qualità a più strati con 
scheletro in acciaio, pompa di filtraggio 
inclusa 220-240 V 

Set Elettra
Set da giardino e balcone moderno e
pieghevole, fatto di materiali robusti 
e resistenti, costituito da:
- 1 tavolo: 67 x 67 x 73 (alt.) cm
- 2 sedie: 45 x 51 x 87 (alt.) cm
colore grigio

Ombrellone WHITE LINE 240
Con snodo di orientamento, rives-
timento in poliestere resistente 
alle intemperie, palo inferiore con 
fermo girevole, colore telaio bianco, 
Ø 240 cm, Ø palo 32 mm, colori: 
natura, greige o antracite

Pantalone bermuda Basic
In cotone e poliestere qualità Klopman®, 
245 g/m², molto confortevoli, con pra-
tiche tasche laterali, colori grigio/nero, 
misure 44-60

Pantalone bermuda Profi+
Colore grigio/nero; in tessuto misto 
di qualità, chiusura a zip e bottone 
metallico alla cintura, misure 44-60

Scarpe da trekking Montana
Suola Vibram®, foderate con 
la membrana GRITEX® per una 
maggiore protezione dall’acqua 
e dal freddo, misure 39-47 

Ombrellone Basic Lift 
In alluminio, ideale per il balcone e la 
terrazza, 210 x 140 cm, con snodo di 
orientamento e manovella, copertura 
180 g poliestere, palo Ø 37 mm, colori: 
natura, greige o antracite

Barbecue a gas Stainless
6 kW, 1 piastra di cottura in acciaio 
inox e 1 in ghisa vetrificata, possibile 
utilizzo anche a fornello, funziona sia 
con metano che GPL, mensole laterali, 
70 x 40 x 84 (alt.) cm 

Piscina gonfiabile Jumbopool
Con due anelli gonfiabili e pareti laterali 
molto larghe, 201 x 150 x 51 cm

-23% 129.95

99.95
Art. K576023 21% 379.00

299.00

Art. K523596 Art. K524154

Art. K372680, 
K372682, K524375

Protezione solare
UV 40+

Art. K374200-K374202
-22% 44.95

34.95
Protezione solare

UV 50 +

Cuscini e schienali per pellet
Federa in 100% poliestere lavabile,
idrorepellente e rapido nell’asciugarsi,
ideale per interni ed esterni, dimensione
dei cuscini: 118 x 78 x 13 cm, dimensione
schienali: 118 x 38 x 8-13 cm, disponibili
in verde o grigio, cuscini e schienali 
acquistabili anche separatamente

Prezzo set

64.90
Art. K524005-
K524008

Art. K510307-K510314, 
K515593

Art. K515439-
K515447

-22% 89.95

69.95

Art. K557018-
K557026

sempre conveniente

19.95

sempre conveniente

34.95

sempre conveniente

24.95

sempre conveniente

109.95

-14%

59,95

che prezzo
69,95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO
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Estrattatore per succhi
In acciaio, adatto per piastre elettriche, 
alt. 40 cm, Ø 26 cm, contenuto 16,5 l

Vasetti per conserve
Confezione da 6 pezzi, con coperchio 
bianco o colorato, disponibili anche 
da 370 ml

Bottiglie per succhi 
6 pezzi, con coperchio, altezza 
194 mm, disponibili anche da 1 l

Bottiglia Swing
Con tappo meccanico, base quadrata, 
disponibile anche nelle misure 250 ml 
e 500 ml

Art. K521010

500 ml

Art. K521591-K521592

Art. K521596-K521598

-18% 2.25

1.85
1 l

Art. K521035, K521149, 
K521163, K521580

212 ml

sempre conveniente

2.29

sempre conveniente

5.95

-18%

44,95

che prezzo
54,95

Offerta valida fino al 30/6/2019, 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

S
er

vi
zi Servizio riparazioni Macchine pronte all’uso 

Consegna a domicilio Farmacia delle pianteConsulenza Buoni regalo

Consegna batterie e attrezzi 
elettrici usati

Caricamento in auto

Servizio ricambi
Gestione della pratica

di garanzia

affiliato


