
I.P.

Piante di frutti minori
Diverse varietà, in vaso Ø 12 cm

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
Sacco da giardino
Stabilizzato ai raggi UV, in tessuto in  
polietilene 200 g per una lunga durata,  
4 maniglie, lavabile, 75 (alt.) cm

150 l150 l

Art. 536795

1010..9595

Guanti da lavoro
Premium Plus. Tessuto in nylon senza 
cuciture, traspirante, oleo e idrorepel-
lente, presa sicura in ogni condizione 
grazie al grip antiscivolo sul 
palmo, senza solventi; dispo-
nibili in diverse taglie 

Art. K513635

--2020%%  4.95

33..9595

Art. 554720

Sempre conveniente

77..9595



...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 in-
gannare dal primo sole primaverile 
per seminare. Se la temperatura cala 
di 4-5°C, i semi potrebbero non ger-
minare 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, 
6 pezzi 

Concime 
Landscaper Pro Maintenance.  
A cessione controllata di 
azoto 20%, magnesio 
2% e potassio 8%, du-
rata del rilascio 2-3 mesi, 
ottimo per conferire al 
tappeto erboso forza e 
colori brillanti, 5 kg

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 

Bustine di sementi biologiche
BioPack Simbiosys. 38 varietà di sementi 
biologiche per ortaggi

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 

Art. 462732

--1818%%  22.50

1818..5050

--0000%%  00.00

Art. 085595

--1616%%  9.50

77..9595

Art. 554339

22..9999
Art. 566649

33..1010

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

Art. 374995

--2323%%  1.95

11..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.



Art. 534746, 534744, 534747-534749, 534818

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

Fioriera
Fioriera rettangolare per balcone, colore: 
antracite, con sottovaso, misura 50 cm, 

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

Cuccia per cani 
Kerbl. Resistente alle intemperie, tetto im-
permeabilizzato, piedini in plastica regolabili, 
di faci le montaggio, 
disponibile in diverse 
misure 

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. 347133, 347137

--77%%  54.95

5050..9595

--1313%%  159.00

Art. 345464

139139..0000

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

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. 347030-347036, 347086-347089

--1313%%  0.79

00..6969

Art. 531089

Sempre conveniente

1010..5050

Art. 430104

--2020%%  14.95

1111..9595

Tubo flessibile da giardino
FITT ikon. Compatto, leggero e pronto all‘uso, 
realizzato con materiali di eccellente qualità. 
Grazie al sistema Aquastop, che impedisce 
le perdite, può essere utilizzato anche 
in ambienti interni senza 
problemi. Lunghezza del 
tubo 15 m

Art. 579640

--1717%%  34.95

2828..9595

85 x 73 x 80 (H) cm85 x 73 x 80 (H) cm
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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.

Art. 524374

Faenza (RA)
Incrocio Via Reda - Via Soldata
Tel. 0545 906325

Fognano (RA)
Via Suor Teresa Brenti, 1
Tel. 0545 906332

Godo (RA)
Via F. Baracca, 9
Tel. 0545 906339

Granarolo (RA)
Via Granarolo, 323
Tel. 0545 906341

Mezzano (RA)
Via Ammonite, 23
Tel. 0545 906352

Montaletto di Cervia (RA)
Via del Lavoro, 35
Tel. 0545 906316

Alfonsine (RA)
Via Reale, 124
Tel. 0545 906301

Castel Bolognese (RA)
Via Emilia Levante, 176
Tel. 0545 906313

Cotignola (RA)
Via Madonna di Genova, 39
Tel. 0545 906323

Riolo Terme (RA)
Via Bologna, 30
Tel. 0545 906356

S. Alberto (RA)
Via del Lavoro, 15
Tel. 0545 906362

S. Stefano (RA)
Via Beveta, 16
Tel. 0545 906366

Solarolo (RA)
Via Pascoli, 11
Tel. 0545 906368

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!

Ombrellone 
Con palo laterale Ø 42 / 48 mm, strut-
tura in acciaio, copertura in poliestere 
160 g / m², base di appoggio a croce, 
Ø 300 cm, disponibile in diversi colori 

--1313%%  99.95

8686..9595

Art. 572345

Rasaerba a batteria 
Mod. COLLECTOR 132 AE. 
Elettrico e silenzioso lavora fino 
a 150 m², include una batte-
ria da 20 V / 4.0 Ah e il carica 
batteria. Ampiezza di taglio 30 cm, 
altezza regolabile da 25 a 65 mm, 
ruote da 140 mm, peso 8,8 kg 

Decespugliatore 5 in 1 
Mod. SMT 226. Motore 
a 2 tempi, 25,4 cc, 0,7 
kW, asta 26 mm, capacità 
serbatoio 0,65 l. In dozio-
ne: - testina, filo 2,4 mm, 
larghezza di taglio 43 cm 
- disco 3 denti, 255 mm - 
prolunga 70 cm - potatore, 
barra 25 cm - tagliasiepi 
40 cm 

Art. 570240

--1010%%  315.00

283283..0000

Sempre conveniente

189189..9595

www.tuttogiardino.it


