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Insetticida  
antiformiche Nexa®

Attira ed elimina i nidi 
delle formiche nere nelle 
vicinanze, pratico, effica-
ce e sicuro è già pronto 
all’uso, 2 pezzi.

Art. K085595

66..5050

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

Timer elettronico 
per l’irrigazione
Programmazione semplice e fles-
sibile tramite la manopola, durata 
irrigazione regolabile da 1 sec. a  
99 min., frequenza ogni 4 / 6 / 8 / 
12 / 24 / 48 / 72 ore, allaccio con
filetto 3/4” e 1“

4444..9595
Art. K474008

Sdraio Garda
Telaio in acciaio verniciato a polvere

Ø 25 mm, portata max. 100 kg,
rivestimento in PVC, pieghevole, 

schienale regolabile, cuscino 
poggiatesta incluso, colori 

antracite, rosso e grigio, 
170 x 65 x 98 (alt.) cm

Vasetti Quattro Stagioni
Ideali per conservare sottovuoto confetture e conserve  
casalinghe, da 150 ml a 1,5 l, coperchi disponibili  
separatamente

Art. K520985-K520988, 
K521088, K521089

250 ml250 ml
senza coperchiosenza coperchio

per pezzoper pezzo

Sempre conveniente
3030..9595

Art. K374398, K374399, K524926

Sempre conveniente
00..7474
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Capsule per il controllo delle larve 
di zanzara – MOSQUI-CO DROPS
Utilizzabile nei piccoli ristagni d‘acqua in 
ambito domestico (come sottovasi, pozzetti 
ecc.), inibisce la corretta assunzione di ossi-
geno da parte di larve e pupe e di conse-
guenza il loro sviluppo, 30 capsule 

Art. K083907

77..9595

Art. K080998

1414..9595

Art. K538522-K538523

1919..9595 Art. K080850-K080852

2626..9595

Art. K080987

66..9595

Lampada  
antizanzare 
Dotato di una specifi-
ca luce UV che attira 
le zanzare, emette 
una scarica elettrica, 
alimentato tramite 
presa, ideale sia per 
interni che  
per esterni.

Racchetta elettrica
Genera una scarica elettrica, si alimenta 
con 2 pile stilo AA da 1,5 V
(batterie non incluse)

Repellente  
elettronico  
ZANZARZERO® 
CLOCK
Mediante l’emissione
di un tenue suono
a frequenza variabile
ZANZARZERO® 
CLOCK è in grado di
tenere lontano le 
zanzare. Ideale per 
lo sport e le attività 
all’aperto

Art. K080856

1414..9595

Rete anti moscerino
Protegge le piante fruttifere da insetti, 
moscerini e cimici, stabilizzata  
ai raggi UV, grammatura 50 g/m²,  
maglia 0,9 mm, misure 4 x 5 m o  
2 x 20 m

Dispositivo portatile a ultrasioni
Protegge da pulci e zecche, ideale per chi fa 
trekking e lunghe camminate in montagna, 
raggio d’azione 3 m

Scaccia animali ad 
ultrasuoni
Rimedio naturale con-
tro gatti, cani e animali 
selvatici, con LED, raggio 
d’azione 70 m², 
11,3 x 9 x 5,3 cm
(batterie non 
incluse)

Art. K584430

2727..9595
Art. K584369

2121..9595
Art. K085635

1010..5050

Scacciatalpe Pulsar 
Solar
Una vibrazione sonora 
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

Bastinsect PPO 
Sistemico
Bastoncini insetticidi 
con elementi nutritivi, 
inseribili nel terriccio, 
indicati per piante d’ap-
partamento, balcone 
e giardino, protezione 
fino a 3 mesi, 20 pezzi

Reg. n. 16508
Usare i prodotti fitosanitari con cautela. Prima dell’uso 
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo 
riportati in etichetta.

Giardino
Protezione contro

gli insetti

Come proteggersi in 
maniera efficace dagli 

insetti? 
Noi di tuttoGIARDINO 
abbiamo la risposta.

Seguendo pochi  
semplici passi possiamo proteg-
gere le nostre piante fruttifere da 
mosche della frutta e afidi. Scopri 
il modo migliore per installare 
l’apposita rete anti-mosche digi-
tando questo link 
t.ly/NCFF oppure 
scansionando con 
l’apposita app il 
seguente QR Code.

...il consiglio ...il consiglio 
dell‘esperto!dell‘esperto!

Consiglio



Art. K473026

55..5555

Irrigatore AquaZoom (S)
Per irrigare superfici quadrate o rettan-
golari, regolazione continua della gitta-
ta, superficie irrigata fino a 350 m²

Art. K472618-K472620

2929..9595

Art. K473009

7979..9595
Art. K479769

179179..9595

Set Blumat Balconi
Set da 10 m, sistema completamente 
automatizzato per annaffiare le piante

Carrello avvolgitubo
Per tubo 60 m, accessoria-
to, già montato, 25 m di 
tubo di alta qualità da  
15 mm (5/8“) con raccordi 
e lancia a spruzzo

Art. K579600-K579604, K579625, K579626

3434..9595
20 m20 m

Pantaloni bermuda Stretch
Con inserti stretch per la massima 
libertà di movimento e comfort, tessuto 
65% poliestere, 35% cotone, liscio, 
con tasca interna per cellulare,  
taglie dalla 44 alla 62

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

Pantaloni Profi
Funzionali, moderni, 
comodi ed elastici, 
compresi di moltissime 
tasche laterali, taglie 
dalla 44 alla 62

Art. K515439-K515447

Sempre conveniente
3434..9595

Art. K565299-565308

5757..5050

Giardino

Aromatiche
Le piante aromatiche 
fanno parte della cultura e della 
cucina italiana da millenni, ma 
non è sempre facile coltivarle. Ecco 
perché abbiamo creato una rubrica 
dedicata alla loro cura. Consulta 
la playlist scansionando il QR Code 
con l’apposita app per smartphone.

...il consiglio ...il consiglio 
dell´esperto!dell´esperto!

Consiglio

Lancia classica
Regolazione graduale del getto, costruita 
con materiali duraturi e di qualità

Tubo da giardino Quattroflex Top
Rinforzo diagonale a 24 strati, rivestimen-
to spesso, non si ingarbuglia e non si fora, 
resistente alle temperature da -20°C a  
+60°C, disponibile anche
da 5, 10, 30 e 50 m

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K517833-517842

3939..9595



Set birreria con schienale
Set birreria con schienale pieghevole, in legno di pino,
laccato con colori naturali su entrambi i lati, 
telaio verniciato a polvere (verde)
- 1 tavolo: 220 x 70 cm
- 2 panche con schienale: 220 x 25 cm

179179..9595
220 (largh) x 70 (prof) cm220 (largh) x 70 (prof) cm

Art. K375995

Cuscini e schienali per pallet
Federa in 100% poliestere lavabile,
dopo l’asciugatura non presenta 
alterazioni di dimensioni e forma,
dimensione dei cuscini:
118 x 78 x 13 cm,
dimensione degli schienali:
118 x 38 x 8-13 cm,
disponibili in verde o grigio,
cuscini e schienali
acquistabili anche
separatamente

Art. K524007-K524008

Sempre conveniente

7474..9090

Art. K523596

359359..0000 Piscina gonfiabile Jumbopool
Con due anelli gonfiabili e pareti 
laterali molto larghe, 
201 x 150 x 51 cm

Art. K524154
Sempre conveniente

1919..9595

Framepool
Montaggio facile e veloce, struttura 
in acciaio e piscina in PVC multistra-
to, pompa di filtraggio da 220-240 V 
inclusa

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

119119..9595
øø 366 x 76 (alt.) cm 366 x 76 (alt.) cm

Art. K371929

Prezzo setPrezzo set

tempo libero in giardino

Ombrellone Dallas
Con testa Ø 300 cm inclinabile,
rivestimento in poliestere resisten-
te alle intemperie, palo inferiore 
con fermo girevole, colori: 
natura, terra o antracite

Ombrellone Basic Lift 
In alluminio, con testa di 210 x 
140 cm inclinabile, rivestimento 
in poliestere, manovella per 
una perfetta regolazione, palo 
Ø 37 mm, colori: natura, grigio 
o antracite

Protezione UVProtezione UVProtezione UVProtezione UV

Art. K372683-K372684, K372849

6262..9595
Art. K374200-K374202

6262..9595

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

Prezzo setPrezzo set

109109..9595
TavoloTavolo

5050..9595
Art. K376001

PancaPanca

2929..5050
Art. K376000



øø 366 x 76 (alt.) cm 366 x 76 (alt.) cm

Confetture
Superiamo gli stereotipi, quando 
parliamo di confettura pensiamo 
subito alla frutta. Ma non è certo  
la sola. Esistono un’infinità di con-
fetture salate che possono essere 
preparate come base per ricette 
culinarie più sofisticate, come ad 
esempio la ricetta consultabile di-
gitando il seguente link t.ly/XQzV 
oppure scansionando con l’apposi-
ta app il QR Code 
sottostante.

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

500 ml500 ml

55..9595
Art. K521591, K521592

6 pezzi6 pezzi

esagonaliesagonali

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

Art. K521035, K521149, K521580, K521163

212 ml212 ml

22..0909
370 ml370 ml

22..2929

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

Art. K521583-K521584

66..7575

6 pezzi6 pezzi

rotondirotondi

66..4545
12 pezzi12 pezzi 12 pezzi12 pezzi

Vasetti per conserve  
Con chiusura ermetica, 
disponibili da 0,5 a 5 l

Art. K521014-K521019, K521099

0,5 l0,5 l

22..4545

Bicchieri Space
In vetro con motivo moderno, sei diverse 
tipologie di colore, 25 cl

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

Art. K521010

4646..9595

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

Sterilizzatore
Capacità 27 l, smaltato, con rubinetto, 
protezione contro il surriscaldamento e 
regolatore di temperatura

Art. K524785

114114..9595

Art. K521014-K521019, K521099

casa

Art. K565188

00..9999
a bicchierea bicchiere

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

Consiglio

Art. K521095

9595..9595
27 l27 l



Spaccalegna CUTMAC 
mod. SVG700 PLUS
Piastre smontabili, altezza
taglio 540 mm, motore  

3 CV (2,2 kW), 220 V, 
forza 6,9 T,  

peso 120 kg

Art. K579106

599599..0000

Tagliasiepi STIGA mod. SHT 500
Motore elettrico, 500 W, lama a doppia 
azione da 45 cm, distanza tra i  
denti 15 mm, impugnatura rotante 180°,  
5 posizioni, 3,26 kg

Art. K570572

6464..9595

Art. K571970

Sempre conveniente

119119..9595

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

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

Art. K570756

199199..9595

Art. K531842-K531844

1717..5555
Art. K548494

1414..9595

IMPOS dispersione per interni
Pittura a dispersione opaca per  
pareti e soffitti interni, 10 l

Lavavetri Kärcher mod. WV 2 PLUS N
Con batteria al litio, ampiezza di  
utilizzo 280 mm, autonomia 75 m²  
di superficie, 0,6 kg

Contenitori per raccolta 
differenziata
In diversi colori, con coper-
chio incernierato a doppia 
anta, sovrapponibili, in ma-
teriale di qualità resistente 
alle intemperie, dimensioni 
420 (lungh.) x 405 (prof.) x 
425 (alt.) mm, 40 l

Art. K571960

Sempre conveniente

6262..9595

attrezzatura

Rasaerba a batteria STIGA 
mod. SLM 540 AE

Batteria Li-Ion 48V / 4Ah,
larghezza di taglio 38 cm,

capacità cesto 40 l,
regolazione altezza taglio

25-75 mm, per
superfici fino a 350 m²

Art. K572332

299299..0000

Rasaerba STIGA  
mod. Combi 55 SQ

Motore ST 170 OHV, 166 cc,
taglio 53 cm, cesto da 70 l,

altezza di taglio 25 - 80 mm, 
ruote 200 / 280 mm,

per superfici fino a
2.000 m², 36 kg

389389..0000
Art. K572318

1 contenitore1 contenitore



Sanicat Clumping
Unscented
Lettiera per gatti 
agglomerante e 
inodore, 10 l

Croccantini  
per cani  
Classic Adult
Per una nutrizione 
sana e bilanciata, 
adatti a cani
adulti di qualsi-
asi taglia, diversi 
gusti, Purina

Art. K347909

1515..9595

Art. K344200-344201

2727..9595
Art. K348703, K348709

88..9595

Art. K340365

77..5050

Croccantini Medium e Large Adult
Aiutano il cane a mantenere il peso forma, 
favorendone la digestione, rinforzano inoltre le 
sue difese naturali, 14 kg

4242..9595 1919..5050
Art. K344536, K344540 Art. K344174

Croccantini per 
cani Supermix
Con cereali e mix 
di carni altamente 
selezionate, prodotto 
italiano, contiene 
vitamine e  
proteine,  
20 kg

Croccantini per cani Gemon 
Medium & Maxi Adult
Alimento completo, 
studiato per l’alimen-
tazione quotidiana, 
ottima digeribilità, in 
diversi gusti, 15 kg

Croccantini 
per gatti 
Simba
Ricchi di vitami-
ne A-D3-E che 
favoriscono il 
benessere del 
vostro animale, 
gusti manzo e 
pollo, 20 kg

Croccantini 
Happy Cat 
Adult
Ricchi di proteine 
sono adatti per i 
gatti adulti, facil-
mente digeribili 
e prelibati, gusto 
agnello, 1,4 kg

Mangime per canarini
Composto da semi di  
scagliola, colza, lino, 
avena decorticata, 
canapa, niger, 5 kg

Art. K342481

33..9595

pet

Sempre conveniente

22..4040

Art. K340861

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

Esclusivamente da Esclusivamente da 
tuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

Art. K344168-K344171

2222..9595
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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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Pellets di legno
Qualità Premium, 
100% puro legno 
certificato EN plus A1,
prezzo relativo alla 
singola confezione, 
acquistando un 
intero bancale da 
66 pezzi

Art. K541992

44..3535
Art. K54198622..5959

Art. K541988

33..2525

Art. K541980-K541981

169169..0000

combustibili

Solo per pellets e tronchetti di legno  

-5 € a bancale se ritirato entro il 31 luglio 2021

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

Tronchetti in legno
D’abete rosso, certificati ÖNORM, 
prezzo relativo alla singola 
confezione, acquistando 
un intero bancale da 96 pezzi

Tronchetti in legno
D’abete rosso, certificati DIN 51731,
prezzo relativo alla singola confezione, 
acquistando un intero bancale  
da 84 pezzi

Prezzi validi fino al 31/08/2021, 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.

ESTIVO

SUPERSUPER
RISPARMIORISPARMIO

10 kg10 kg
15 kg15 kg 12 kg12 kg

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


