
I.P.

Piante aromatiche 
Diverse varietà tutte italiane,  
in vaso da Ø 14 cm

Art. 486415, 554734, 554731

--1717%%  2.99

22..4949

Bocconcini per gatto
Simba. Alimento altamente 
digeribile, adatto a tutte le razze 
feline, contenente proteine nobili 
e vitamine. Disponibile in diversi 
gusti, 415 g 

Art. 344038-344042, 344212-344213, 344650

--2121%%  0.75

00..5959

Pompa irroratrice 
Elettrica, indossabile come uno zaino 
grazie alle sue comode bretelle, presenta 
una batteria al litio da 12 V / 2,5 Ah, 
autonomia 3,5 h, capacità 12 l 

Art. 485092

--1616%%  142.95

119119..9595

dada

APRILE-MAGGIO
Terriccio per orto e giardino
tuttoGIARDINO. Pronto all’uso, 
ideale per la semina, il trapianto in 
vaso e in piena terra. Ricco di so-
stanze nutritive, contiene un’elevata 
percentuale di humus, 70 l

Art. 050395

Sempre conveniente

1111..9595 IN ESCLUSIVA!



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

Consiglio
La semina  
dei fagioli
I fagioli prediligono le aree climati-
che più calde e sono sensibili al fred-
do e all’umidità quando compaiono 
assieme. Pertanto, non lasciatevi 
ingannare dal primo sole primaveri-
le per seminare. Se la temperatura 
cala di 4-5°C, i semi potrebbero non 
germinare e le piantine morire. Per 
la semina, aspettate che la tempera-
tura non scenda – neanche di notte 
– sotto i 12°C. Le temperature ideali 
per la crescita sono 16-18°C notturni 
e 20-25°C diurni.

In questo video mo-
striamo come semi-
nare i fagioli

Consiglio: per una germogliazione 
più veloce immergete i fagioli in ac-
qua per 24 h prima della semina.

Gerani
In vaso  
da Ø 14 cm 

Pomodori 
Robuste piantine di 
pomodori in vaschetta, 
4 pezzi 

Miscuglio per prato universale 
tuttoGIARDINO. Composizione ad uso 
calpestabile e decorati-
vo, robusto e di rapido 
insediamento, 1 kg 

Concime 
Orto Bio tuttoGIARDINO. Concime 
organico minerale per orti e frutteti 
biologici, 4 kg

Terriccio per uso biologico
tuttoGIARDINO. Terriccio ideale per la coltiva-
zione di piante da orto, frutta ed erbe aroma-
tiche. Materie prime 100% naturali, 45 l 

Esca anti-formiche
Attira ed elimina i nidi 
delle formiche nere 
nelle vicinanze. Pratica, 
efficace e sicura, pronta 
all’uso, 2 esche da 10 g 

--0000%%  00.00

Art. 085595

--1616%%  9.50

77..9595

Art. 554339

22..9999
Art. 566649

22..1919

Art. 462489

Sempre conveniente

88..5050

vivere con la vivere con la 

NaturaNatura

Art. 050398

Sempre conveniente

88..9595

Art. 052222

Sempre conveniente

1111..5050

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

Difesa 
delle piante

Noi di tuttoGIARDINO
sappiamo cosa significa.

Aiutiamo le vostre piante a  
crescere in modo sano e vi  

supportiamo nella lotta contro 
insetti, infestanti e parassiti.

Concime
Universal Blu. 
Concime granulare 
composto apposi-
tamente per colture 
d’ortaggi, 5 kg 

Art. 052220

Sempre conveniente

1515..5050

Bustine di sementi
Big Pack tuttoGIARDINO. Vasto assorti-
mento di sementi di qualità per rendere 
ricco il vostro orto di verdure e ortaggi

Art. 462400

--2323%%  1.50

11..1515

IN ESCLUSIVA!

IN ESCLUSIVA!



Canne di bambù
Disponibili in diverse confe-
zioni, altezze e diametri 

Art. 534746, 534744, 534747-534749, 534818

Telo per pacciamatura
Mantiene umido il terreno e protegge le 
piante da freddo e intemperie, 50 g / m²,  
1,6 x 5 m 

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
GEMON. Alimento completo per cani adulti 
di taglia Media.  Aiuta il fegato a restare in 
salute, protegge le articolazioni e contiene 
L-Carnitina che rafforza  
il sistema circolatorio,  
3 kg

Croccantini per cani
Dog Chow Classic Adult. Per una nutrizio-
ne sana e bilanciata, adatti a cani adulti di 
qualsiasi taglia, disponibile 
in diversi gusti, 10 kg 

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

Bocconcini per gatti
Felix le ghiottonerie. Alimento per gatti in 
gelatina, per un pasto nutriente ed equili-
brato, disponibile 
in diversi gusti, 
85 g

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

Art. 533857-533861, 
379979, 536605

22..5050

Art. 347133, 347137

--1414%%  58.95

5050..9595

--2020%%  10.50

Art. 344164, 344166-344167

88..3535

Art. 347909-347911

--1515%%  26.50

2222..5050

Art. 340131-340132, 340195

--1818%%  13.95

1111..5050

Art. 340388

--2222%%  8.95

66..9595

al m²al m²

dada

Art. 482781

--2020%%  19.95

1515..9595

Prato artificiale
Erba sintetica in polipro-
pilene con fondo in latti-
ce drenante, spessore  
35 mm, prezzo al m² 

Art. 531089

Art. 347030-347036, 347086-347089

--1313%%  0.79

00..6969

Sempre conveniente

1010..5050

Art. 597426

--1313%%  22.95

1919..9595

dada

Seghetto 
Tornado 180. Con chiusura autobloccan-
te, lama in acciaio cromato e dentatura 
resistente all’usura , lunghezza della lama 
18 cm, peso 190 g
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Offerta valida fino al 31/5/2023, 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.

Set Birreria
Set robusto, ideale per il giardino  
- 1 tavolo 220 x 70 cm  
- 2 panche 220 x 25 cm

Art. 523726

--1616%%  169.95

144144..9595

Rasaerba
Mod. XC 48 S. Motore a trazione STIGA ST 140 OHV da 
2,2 kW, ampiezza di taglio 46 cm, sacco di raccolta da 60 l, 
6 altezze di taglio, da 22 a 
65 mm, peso 27 kg

Multi-Tool 5 in 1
Mod. MT 330. Motore a 2 tempi da 25,4 cc, 0,7 kW, capacità 
serbatoio 0,65 l, impugnatura antivibrazione.
In dotazione: 
-  testina, filo 2,4 mm,  

ampiezza di taglio 43 cm 
- disco 3 denti, 25 cm 
- asta da 70 cm 
- potatore, barra 25 cm 
- tagliasiepi 40 cm

Art. 578057

--1111%%  349.00

309309..0000

Art. 572382

--1616%%  415.00

349349..0000

Bobbio (PC)
Viale Garibaldi, 7
Tel. 0523 936241
Lun-Ven: ore  8.00-12.30
  15.00-19.00
Sab: ore 8.00-12.00

Cerello di Corbetta (MI)
Via Rosario, 38
Tel. 02 97483911
Lun-Ven: ore 8.00-12.00
  13.30-17.30
Sab: ore 8.00-12.00

S. Maria della Versa (PV)
V. Francesco Crispi, 43
Tel. 03845 278006
Lun-Ven: ore   8.00-12.00
  14.00-17.30

Cigognola (PV)
Via dei Marinoni, 55
Tel. 0385 52333
Lun-Ven: ore 8.00-12.00 
              14.00-18.00
Sab: ore 8.00-12.00

Pianello (PC)
Piazza Mercato, 8
Tel. 0523 998021
Lun-Ven: ore 8.00-12.00
  14.00-18.00
Sab: ore 8.00-12.00

Rottofreno (PC)
Via Emilia Pavese, 53
Tel. 0523 781124
Lun-Ven: ore 8.00-12.00
  14.00-18.00
Sab: ore 8.00-12.00

Fiorenzuola d‘Arda (PC)
Località Barabasca
Tel. 0523 984439
Lun-Ven: ore 8.00-12.00
  15.00-18.00
Sab: ore 8.00-12.00

Mede (PV)
V.le Martiri della Libertà, 96 
Tel. 0384 820028
Lun-Ven: ore 8.00-12.00
  13.30-17.30
Sab: ore 8.00-12.00

S. Giorgio Piacentino (PC)
Via della Repubblica, 17
Tel. 0523 379423
Lun-Ven: ore 8.00-12.30
  14.00-18.30
Gio, Sab: ore 8.00-12.30

Vigolo (PC)
Via Cavour, 23
Tel. 0523 896112
Lun-Ven: ore 7.00-12.00
  14.00-19.00
Sab: ore 7.00-12.00

www.tuttogiardino.it

Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale
per rimanere sempre aggiornato sugli ultimi video-consigli

dei nostri professionisti del giardino!

Clicca sulla campanella
per non perdere nessun video!


