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ImpressioniImpressioni
colorecolore

Art. K524820-K524821

--1111%%  179.00

159159..9595

Art. K563682-K563695

--1414%%  104.95

8989..9595

Art. K533539

4 x 6 m4 x 6 m

--2626%%  21.50

1515..9595

didi

Essiccatore
Biosec Domus. Tunnel di essiccazione in materiale plastico, potenza 
480 W, capacità indicativa 2-3 kg, dimensioni 45 x 27 x 27 (H) cm, 
peso 4 kg, disponibile con diverse quantità di cestelli

Telone impermeabile 
Spessore 120 g / m², disponibile in  
diverse misure

Dadini per gatti
Gourmet Gold Box. Dadini in salsa per gatti, confezione con 
diversi gusti, 4 x 85 g

Giacchetta con cappuccio
Softshell. Con motivo tridimensionale,  
97% poliestere, tessuto morbido e resisten-
te alle giunture, disponibile in diversi colori 

Art. K340861

--1010%%  2.40

22..1515



agricoltura

Art. K592697

--1717%%  5.95

44..9595

Art. K597560

Sempre conveniente

6969..9595

Art. K530873, K530875, K530879

20 l20 l

Sempre conveniente

66..2020

Art. K530254-K530256

Sempre conveniente

66..9595
Cassetta chiusaCassetta chiusa

Art. K541970

--1414%%  4.60

33..9595

--1919%%  73.95

5959..9595

Art. K521270-K521280, K521283-K521299

35 l35 l

Art. K542787

--2020%%  4.95

33..9595
1 l1 l

Sconto quantità
Sconto quantità

su richiesta
su richiesta

Sacca e cartone in  
vendita separatamenteArt. K520766-K520767, K520770-K520773, K520779, K520785

5 l5 l
CartoneCartone 00..9090

5 l5 l
SaccaSacca 00..8585

Art. K520764, K520769, K542141

3 l3 l

Sempre conveniente

11..5959

Cesto per raccolta 
Tyrolbox. Robusta cassa in alluminio, im-
bottita di gommapiuma, per proteggere 
la frutta, capacità fino a 16 kg

Cesta per raccolta
In PVC, ovale, disponibile  
in diverse misure

Forbice per potatura
Ideale per la vendemmia e il taglio delle 
talee, lunghezza 19 cm

Cassetta ortofrutticola
Sovrapponibile, misure 56 x 36 x 31 (H) cm, 
capacità fino a 40 l, disponibile in diversi 
modelli

Serbatoio
In acciaio inox, dispo-
nibile in diverse gran-
dezze, galleggiante 
ad olio disponibile 
separatamente

Olio di vaselina
Ideale per lubrificare 
bottiglie, damigiane o 
contenitori in acciaio, 
disponibile in diversi 
quantitativi

Lievito
Saint Georges. In polvere, favorisce una 
partenza rapida e un andamento regolare 
e persistente della fermentazione, 75 g

Bag in Box
Sistema di confezionamento pratico, 
ideale per conservare succhi e vini, 
conservazione a lunga durata,  
disponibile in diverse misure

Contenitore alimentare
Pouch-Up®. Confezione che si autosostiene, 
ideale per la conservazione a lunga durata di 
succhi, sidri e vini, disponibile in  
diverse grandezze



casa

Art. K578836-K578837

--1919%%  79.95

6464..9595
 80 x 30 cm 80 x 30 cm

Art. K521035, K521580, K521163, K521149, K521582, K521037

-- 1616%%  2.50

22..0909
212 ml212 ml 6 pezzi6 pezzi

Art. K578831-K578835

5 l5 l

Sempre conveniente

3535..9595

Art. K524785

--1717%%  139.00

114114..9595

Art. K521073

Sempre conveniente

7979..9595

Art. K521093-K521094

--1919%%  27.95

2222..5555
Ø 37 cm Ø 37 cm 

-- 1818%%  2.80

22..2929
370 ml370 ml

Art. K521091-K521092

sempre conveniente

104104..9595
Ø 32 cmØ 32 cm

Zuppa già 
pronta

Adorate mangiare la zuppa, oppure 
la minestra, durante il periodo au-
tunnale? Bene! Questo consiglio fa 
proprio al caso vostro!
Possiamo preparare in gran quantità 
la base che utilizzeremo per cucinare 
questi piatti caldi, per poi conservar-
la e utilizzarla quando più ne avremo 
voglia. Accorciando così il tempo di 
preparazione del piatto. 
Scopri di più seguendo il nostro video 
tutorial su YouTube!

...il consiglio ...il consiglio 
dell’esperto!dell’esperto!

Consiglio

Tagliaverdure
In legno, con tre lame
in acciaio inox, disponibile  
in diverse misure

Fermentatore
In ceramica, colore marrone, con coperchio, 
disponibile in diverse misure

Vasetti per conserve
Confezione da 6 pezzi, 
con coperchio bianco o 
colorato

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

Tosta castagne
Marroni Max.
Elettrico, da 230 V - 500 W, misure 
Ø 240 x 220 (H) mm, coperchio 
incluso, colore nero

Cuoci castagne
A legna, con griglia interna, per uso 
esterno, 70 (H) cm, disponibile in diverse 
larghezze
Ø 32 cm

Padella per castagne
Forata, in ferro, disponibile in 
diverse misure



giardino

Art. K052684-K052685 ,K052688

--1313%%  15.95

1313..9595
5 kg5 kg

Art. K463744

--1313%%  11.49

99..9595

Art. K375305

Sempre conveniente

22..4949

...il consiglio ...il consiglio 
dell’esperto!dell’esperto!

Consiglio

Art. K531094

Sempre conveniente

77..7070

Proteggiamo
le nostre 
piante dai primi freddi
L’autunno è la stagione in cui la va-
rietà dei colori delle foglie crea splen-
didi paesaggi. In questo periodo però, 
bisogna prestare attenzione al vento 
e alle temperature fredde che po-
trebbero mettere in pericolo la salute 
delle nostre piante. 
Proteggiamole con 
cura seguendo po-
chi semplici consigli.

Art. K577286

--1717%%  179.95

149149..9595

Art. K578400

--1515%%  89.95

7676..5050

100 cm100 cm

Art. K592596-K592597

--1818%%  88.95

7272..9595

Art. K531197

--2020%%  17.50

1313..9595

Art. K534035

--2222%%  8.95

66..9595

Telo protettivo
Misure 10 x 1,6 m,
peso 30 g / m²

Bulbi autunnali
Hello Spring. Confezione con diverse varietà 
di bulbi d’aglio ornamentale

Concime per prati
Rasaflor. Risultato istantaneo e duraturo, 
contiene tutte le sostanze nutritive neces-
sarie a mantenere il prato per diversi mesi, 
favorisce l’attività del terreno, disponibile 
in diverse grandezze

Soffiatore/Aspiratore
Mod. SBL 2600.
Elettrico, 2.600 W, kit di
aspirazione incluso, la lama in
metallo trita finemente
i materiali aspirati e li
raccoglie nel capiente
sacco da 45 l,
peso 3,3 kg

Biotrituratore
Mod. BIO MASTER 2200.
Motore elettrico 2.200 W, sistema di
taglio con disco a 2 lame reversibili, dia-
metro max. di taglio Ø 40 mm, capacità
cesto 50 l, peso 15 kg

Telo in iuta
Protettivo, in fibra di iuta, 100% biodegra-
dabile, protezione contro freddo, insetti e 
grandine, color beige,  
misure 1 x 5 m

Sacco da giardino
tuttoGIARDINO.  
Dimensioni  
65 x 85 cm,  
capacità fino  
a 275 l

Troncarami a battente
Lame rivestite in Teflon, manici  
in alluminio, disponibile in  
diverse lunghezze,  
peso 1,3 kg

Calluna
Garden Girls®. Vaso Ø 11 cm, 
disponibile in diversi colori



abbigliamento

Art. K560112-K560121

--1414%%  81.50

6969..9595

Art. K551000, K551002-K551004, K551006, K551007

--2020%%  49.95

3939..9595

Art. K565568-K565572

--2020%%  94.95

7575..9595

Art. K518182-K518186

--1919%%  26.95

2121..9595

Art. K513630-K513633, K514128

--2424%%  5.95

44..5050

Art. K510348, K515415-K515422

Sempre conveniente

4949..9595

Art. K563531-K563546, K563595

--1616%%  47.50

3939..9595

Art. K557027-K557038

--1515%%  99.95

8484..9595

Art. K557108-K557116

--1616%%  106.95

8989..9595

Art. K519375-K519377

--2424%%  8.50

66..5050

Pantaloni da uomo 
Stretch, 65% poliestere, 
35% cotone, dotati di inserti 
stretch sul ginocchio e ai 
fianchi, colori grigio / nero, 
disponibili in diverse taglie 

Gilet in Pile
Softshell.
Gilet foderato con ta-
sche pratiche e dettagli
arancioni, colore grigio, 
disponibile in diverse 
taglie

Giacca ibrida
Antipioggia, motivo 
trapuntato, imbottitura 
interna, maniche in 
pile, tasche laterali 
con zip, colore nero / 
grigio scuro, disponi-
bile in diverse taglie

Pantaloni da lavoro
Profi+. Pratici e resistenti, con 
Cordura®, rinforzo posteriore 
e tasche posteriori integrate, 
colori grigio / nero,
disponibili in diverse taglie

Giacca in pile
Idrorepellente, traspi-
rante e protegge dal 
vento, colore grigio 
scuro, disponibile 
in diverse taglie

Guanti da lavoro
Activ Grip Lite. In poliestere, con rives-
timento esterno in lattice morbido resisten-
te, aderisce a qualsiasi superficie, senza 
cuciture, disponibile  
in diverse taglie

Jeans da lavoro
Rica Lewis. Elasti-
cizzati, disponibili 
in diverse taglie e 
colori

Scarponi da montagna
In pelle scamosciata, colletto alto, parte 
superiore dello scarpone in pelle e cordura, 
con membrana Gritex e suola Vibram® che 
limita le vibrazioni, colore verde, disponibili 
in diverse taglie

Scarpe di sicurezza
Pro Dakar S3. In pelle, suola Vibram® che limita 
le vibrazioni, antistatica e antiscivolo, con  
punta in metallo, disponibili in diverse taglie

Calzini tecnici
Con cuscinetti rinforzati
su talloni e dita dei piedi,
disponibili in diverse
taglie



casa attrezzatura

Art. K571984

Sempre conveniente

174174..9595

Art. K530962-K530963, K530966-K530967

--2020%%  19.95

1515..9595

Art. K598203

--2323%%  15.50

1111..9595

Art. K580388

--2424%%  8.50

66..4545

Art. K532793, K532807

--2323%%  15.50

1111..9595
Verde - 65 lVerde - 65 l

Art. K527860, K527869

Sempre conveniente

88..2020Art. K544715, K544716

Sempre conveniente

1010..9595

Art. K483240

--1313%%  199.95

174174..9595

Art. K594429

--1717%%  5.95

44..9595

Art. K483276

Sempre conveniente

199199..9595

Coperchio Coperchio 
non inclusonon incluso

Pulitore a vapore
Mod. SC 3 EASYFIX. Con bocchetta 
per pavimenti Easyfix e cartuccia 
anticalcare, serbatoio da 1 l, pres-
sione vapore max. 3,5 bar, tempo di 
riscaldamento 30 sec, panni inclusi

Contenitore compatto
Compact A3. Sovrapponibile, in plastica 
trasparente, capacità 38 l, misure  
57 x 40 x 25 (H) cm, coperchio disponibile 
in diversi colori

Bidone
Per l’immondizia, 
disponibile in 
diversi colori e 
misure

Stendino 
Basic. Telaio in acciaio tubolare verniciato a 
polvere, fili robusti in acciaio, pieghevole, 
95 (H) cm

Torcia da lavoro
Torcia LED COB lumi-
nosa, 3W, resistente 
agli schizzi d’acqua, 
con magnete nella 
parte posteriore e con 
gancio girevole  
a 360 °, batterie  
3 x AA incluse

Lampadine LED
Forma a candela, attacco E14,
smerigliata, luce bianca calda, 
potenza 5,5 W, confezione  
da 4 pezzi

Lampadine LED
Forma a goccia, attacco E27, 
smerigliata, luce bianca calda, 
potenza 9 W, confezione da  
4 pezzi

Pila alcalina
Varta Longlife Power. AA e AAA, indicate 
per dispositivi ad alto consumo energetico 
come giocattoli e torce, confezione da  
12 pezzi

Trapano a percussione
Mod. DHP453RFE. Alimentato con batteria al litio 
18V / 3.0 Ah, coppia di serraggio: 42 Nm (rigido)  
e 27 Nm (elastico). Foratura consigliata: legno  
(36 mm), metallo (13 mm) e muratura (13 mm). 
Dotazione: valigetta, caricabat-
terie e 2 batterie incluse, 
peso 1,7 kg

Sega circolare
Mod. HS7601J. 1.200 W, con maniglia 
ergonomica, lama di Ø 190 mm, profondità 
di taglio a 90°, 66 mm, 
profondità di taglio a 
45°, 46 mm, peso 
4 kg 

Spray multiuso
WD-40®. Protegge il metallo da 
ruggine e corrosione, 
rimuove macchie di 
grasso, catrame e 
colla da qualunque 
superficie non 
porosa, 250 ml 



pet
Croccantini per gatti

Art. K340516-K340517, K340522-K340523

--2121%%  31.50

2424..9595

Art. K343115, K343110

--88%%  61.95

5656..9595

Art. K344306-K344309, K344311, K344313

--1515%%  10.50

88..9595

Art. K340131-K340132, K340195

--1818%%  10.95

88..9595

Art. K347137, K347133

--99%%  49.50

4444..9595

Art. K348721, K348723

--1717%%  29.95

2424..9595

Art. K342162

--27%27%  0.75

00..5555

Art. K342602

--1414%%  3.45

22..9595

Art. K340388

--2424%%  6.50

44..9595

Art. K348800

--1818%%  7.95

66..5050

Croccantini per gatti
Happy Cat Minkas 
Adult. Alimento 
ricco di proteine, 
adatto per gatti 
adulti, facilmente 
digeribile, disponi-
bile in diversi gusti 
e varietà, 10 kg

Croccantini per gatti
Monge Natural Super-
premium. Con oligosac-
caridi e prebiotici che 
favoriscono il flusso 
intestinale, disponi-
bili in diversi gusti e 
varietà, 1,5 kg

Croccantini per gatti 
Frieskies Adult. Alimento equilibrato e completo, 
disponibile in diversi gusti,  
4 kg

Bocconcini per gatti 
Gourmet Gold. Porzioni monodose 
disponibili in vari gusti e varietà, 85 g

Croccantini per cani
Tonus Mature Adult & 
Adult Basic. Formula adat-
ta a cani adulti dai 5 anni 
in sù, con vitamine A, D, 
E. Disponibile in
diversi gusti, 14 kg

Croccantini per cani
Monge Natural
Superpremium All 
Breeds Adult.
Alimento completo
e bilanciato per cani
adulti, disponibile in
diversi gusti, 12 kg

Croccantini per cani
Royal Canin Medium & Maxi Adult. 
Aiuta a man-
tenere il peso 
forma, rinforza le 
difese  naturali e 
favorisce la dige-
stione, 15 kg

Snack per cani
Alpha. Snack per cani
di ogni razza, ricchi
di vitamine, aiutano a
mantenere un pelo
lucente, 750 g

Mangime per roditori
Bonus. Mangime completo per conigli 
nani, porcellini d’India 
e arvicole, ricco di  
cereali e vitamine, 
5 kg

Lettiera per gatti
Monge Easy Green.   
Lettiera 100% ecologica 
e biodegradabile, ricava-
ta da speciali fibre vege-
tali altamente assorbenti 
e agglomeranti, 10 l



combustibili

Art. K540055

--3030%%  1.55

11..0909

Art. K541980, K541981

--2020%%  210.00

169169..0000

Art. K541984

--1717%%  3.20

22..6565

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K540522

Sempre conveniente

1313..9595

Prezzi validi fino al 31/10/2021, 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.

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

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

Legnetti accendifuoco
In comoda rete,  
9 dm³

Accendifuoco
Per grill e camini, in legno  
pressato e cera, non lascia  
residui, 2 kg

Accendifuoco
Diavolina. Ecologico,  
confezione da 28 pezzi

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

Arco
Via Santa Caterina, 117 
Tel. 0464 755058

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

Mattarello
Via d. Cooperazione, 39/41 
Tel. 0461 942006

Mezzolombardo
Via C. Devigili, 3  
Tel. 0461 601232

Mori
Via Paolo Orsi, 12 
Tel. 0464 910499

Lavis
Via dei Felti, 36 
Tel. 0461 241261

affiliato

www.tuttogiardino.it

6 x in Trentino6 x in Trentino
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