
LUGLIO-AGOSTO
Informazioni per i clienti n° 6

luglio/agosto 2019

dell’estate!
Conserva

il gusto

Trapano avvitatore con percussione
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 

Art. K483276

Vasetti per conserve 4 stagioni
Ideali per la conservazione sottovuoto in tutta sicurezza 
di confetture e conserve casalinghe, da 150 ml a 1,5 l, 
coperchi disponibili separatamente

Art. K520985-K520991, K521088-K521089

250 ml,
6 pezzi senza coperchio

Insetticida Nexa® Formiche
Esca insetticida contenuta in erogatore 
protetto pronto all’uso, per il control-
lo delle formiche e l’eliminazione del 
formicaio, 10 g, 2 pezzi 

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

Art. K344168-K344171, 
K344173, K344232, K347173

-8% 23.90

21.95

Art. K085595

Usare i biocidi con 
cautela. Prima 
dell’uso leggere 
sempre l’etichetta 
e le informazioni 
sul prodotto.

I.P.

-16%

199,95

che prezzo
239,00

sempre conveniente

4.25

sempre conveniente

6.95



Art. K569071

Pompa a zaino elettrica 
Batteria12 V / 2,5 Ah, durata batteria
3,5 ore, ideale per distribuire fitofarmaci, 
capacità di 5 litri, la tracolla garantisce un 
comodo trasporto, 2.500 g

Capsule per il controllo delle larve 
di zanzara - MOSQUI-CO DROPS
Utilizzabile nei piccoli ristagni d‘acqua 
in ambito domestico (come sottova-
si, pozzetti ecc.), inibisce la corretta 
assunzione di ossigeno da parte di 
larve e pupe e di conseguenza il loro 
sviluppo, 30 capsule 

Autan® Active Vapo
Insetto-repellente a lunga durata, pro-
tegge immediatamente dalle zanzare 
fino a 8 ore anche in caso di sudore e 
di umidità, adatto quando si praticano 
sport e attività all’aria aperta, 100 ml x 2

Concime per gerani
Con minerali specifici e 
arricchito di ferro, dona 
ai gerani un’intensa 
colorazione

Trappola per vespe VespaNO
La forma speciale attira vespe, 
mosche e altri insetti attratti dallo 
zucchero, ma non è pericolosa per 
le api, raggio d‘azione fino a 
200 m² 

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

1,3 l

Art. K083252

Lancia con prolunga Comfort
Ideale per irrigare e pulire in 
zone difficili da raggiungere. 
Getto a doccia o stretto, con 
innovativa tecnologia di 
protezione antigelo

Art. K472204

-21% 33.95

26.95

-21% 9.50

7.50

Art. K083907

Art. K081106

Cibo per gatti in bustine Felix
Delizioso mangime per gatti completo 
ed equilibrato, in bustine da 100 g, in 
diversi gusti

Art. K342136

-25% 0.65

0.49

Cibo per gatti Gourmet
Piccoli bocconi tagliati finemente con 
manzo, pollo, salmone o altri deliziosi 
gusti, 85 g 

Art. K342162

-25% 0.65

0.49

Art. K344174

-10% 19.50

17.50

-10% 9.95

8.95

Art. K580301

saldi estivi
su mobili da giardino, 

ombrelloni, lettini e 
griglie per barbecue*

20%

*Salvo prezzi sempre convenienti e griglie 
del marchio Weber. Le offerte non sono 

cumulabili tra loro

giardino pet

-13%

64,95

che prezzo
74,95

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

sempre conveniente

6.50

sempre conveniente

9.95



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

Vasetti per conserve con coperchio
In vetro, disponibili anche da 230 ml, 
6 pezzi

Vasetti per conserve
con chiusura ermetica 
Con chiusura a staffa, disponibile
da 0,5 fino a 5 l

Frullatore Nutriblender 
Energy Boost
25.000 giri / minuto, motore da 1.000 W 
che frulla facilmente noccioli, steli e 
gusci, inclusi due 2 bicchieri in materiale 
robusto Tritan da 400 e 1.000 ml

Aspiratore solidi-
liquidi WD 3
1.000 W, 17 l, 5,5 kg, 
accessori inclusi

Motosega mod. PS 32C/35
1,8 CV, 32 cm³, lunghezza barra 
35 cm, 4,2 kg

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

Idropulitrice mod. K 5 Full Control Casa
2,1 kW, acqua fredda, alimentazione fino 
a 40°C, pressione massima 145 bar, portata 
500 l/h, con motore raffreddato ad acqua, 
accessori e detergente per pietre e facciate 
incluso

Vasetti per conserve con coperchio
Tondi 53 ml, esagonali 47 ml, 12 pezzi

Art. K521596-K521598

-18% 2.25

1.85
1 l

Art. K521583-K521584

-20% 6.95

5.55
tondo

Art. K521586, 
K521594 -20% 4.95

3.95

-20% 2.95

2.35
Art. K521014-
K521019

0,5 l

Art. K523296

-24% 84.95

64.95

-17% 139.00

114.95

Art. K524785

399.00
Art. K571949

Art. K571916

Aspirapolvere mod. VC 2
700 W, volume sacchetto filtro 2,8 l, 
76 dB(A), tubo d’aspirazione 1,5 m, classe 
energetica A, peso senza accessori 5,1 kg, 
435 (largh.) x 288 (prof.) x 249 (alt.) mm

Art. K571970 Art. K570756

130 ml 

casa attrezzature

sempre conveniente

79.95

sempre conveniente

119.95
-26%

199,95

che prezzo
269,00
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-15% 210.00

179.00

Art. K541980-
K541981

Legno di faggio
Ottima qualità, da 25 o 33 cm,
su bancale da 1 x 1 x 1,8 m

Pellets di legno
In legna d‘abete rosso,  certificata 
EN plus A1, qualità dell‘Alto Adige, 
1 bancale = 78 pezzi, 15 kg

Tronchetti in legno
In legna d‘abete rosso, certificata
ÖNORM, 1 bancale = 100 pezzi, 10 kg

Tronchetti in legno
In legna d‘abete rosso, certificata
DIN 51731, 1 bancale = 84 pezzi, 12 kg

combustibili

Art. K541992

-13% 5.49

4.75

Art. K541986

-15% 3.29

2.79

Art. K541988

-13% 3.39

2.95

offerta

RISPARMIO
Offerta speciale su pellets 

di legno e tronchetti in legno: 

-5 € a bancale ritirato 

entro il 31 luglio 2019

offerta a bancale
offerta a bancale

offerta a bancale
Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Offerta valida fino al 31/8/2019, 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


