Da
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19,50
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17,
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-10%

che prezzo

Cibo per cani Supermix
Crocchette di qualità con cereali e
carni, prodotto 100% italiano, contiene
vitamine e proteine, 20 kg
Art. 344174
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Esclusivamente da

tuttoGIARDINO

-12%

-27%

Art. 340183,
340768-340776,
340779-340786

0,

0,81

che prezzo

Cibo per gatti Gourmet Filettini
Perle
Delicati bocconcini con carni o pesce
cucinati con delicatezza per stuzzicare i sensi del gatto, 85 g

7,

50

59
Art. 050395

Terriccio

8,50

che prezzo

Pronto per l’uso, ideale per la semina, per i trapianti in vaso e in piena
terra. Ricco di sostanze nutritive,
contiene un’elevata percentuale di
humus, 70 lt

20 cm
Art. 590209590210, 592701

14.50

-19%

17.95

Forbice Profi 20
Forbice professionale bypass,
diametro di taglio max. Ø 22 mm,
disponibile anche nella lunghezza
21 o 22 cm

A cuore, con
manico,
28 cm, 400 g

10.95

-21%

Esclusivamente da

tuttoGIARDINO

13.80
Art. 590605

4.50

Vanga Varese
A punta o punta
quadra, con manico,
19 x 17 cm, 800 g

14.

95

-23%

- 24%
Concime stallatico

19.40

Art. 590612, 590613

1 .20

5.95

Art. 052136

Ammendante organico naturale
concentrato, per orti, fiori e giardini,
mantiene i principi attivi e la flora
microbica del terreno, 4,5 kg

Art. 462400

Sementi in busta
Ricco assortimento

Cibo per cani
Classic Adult
Sana nutrizione
per i cani adult
crocchetta di
taglia e forma
unica adatta a
più cani, 12 kg

Art. 347149347150

Art. 344456344458, 344466

1.

32.95

29

- 14%

1.50

Bocconi Adult
Alimento completo per cani di
tutte le taglie ed età, con carni
italiane, senza glutine, in diversi
gusti, 1.250 g

-13%

37.95

19.

Cibo per cani
Monge Natural Superpremium
Gustose crocchette altamente digeribili formulate per l’alimentazione
quotidiana, garantiscono il benessere del cane, in diversi gusti, 12 kg

Ci trovate online su
www.tuttogiardino.it
facebook.com/tuttogiardino

90

Art. 340538,
340579

-22%

25.50
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Prezzi validi fino al 28/2/2018, 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.

Zappino

