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conserve
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LUGL IO -A

250 ml ,
6 pezzi senza coperchio

5,20

4,

25

che prezzo

Vasi per conserve 4 stagioni

-18%

Art. 520985-520987,
521088-521089

Ideali per la conservazione sottovuoto in tutta sicurezza
di confetture e conserve casalinghe, da 150 ml, 500 ml e
da 1 lt a 1,5 lt, coperchi disponibili separatamente
Informazioni per i clienti
n° 5 / giugno 2018

Prepariamoci
all’inverno

10 ml

5.

50

- 18%

6.70

Art. 082849, 082851

Insetticida Decis® Jet
Insetticida concentrato ad
azione rapida; protegge da
numerosi insetti dannosi le più
importanti colture frutticole,
orticole, floreali ed ornamentali,
disponibile anche da 50 ml
Nr. reg.10127
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l‘attezione sulle frasi e simboli
di pericolo riportati in etichetta.

Art. 374460,
374570

199.00
-9%

219.00

Set Etna, 4 pezzi
In polipropilene con ottica rattan,
resistente alle intemperie, colore
antracite o moka
Il set comprende:
- 1 tavolino: 53 x 53 x 40 (alt.) cm
- 2 poltrone: 73 x 67 x 77 (alt.) cm
- 1 divano: 128 x 67 x 77 (alt.) cm
- cuscini inclusi

...offerta
risparmio!

Il materiale da ardere va
acquistato in estate: pellets, legna e
tronchetti a prezzi scontati! Punta
sulla qualità certificata del pellet
tuttoGIARDINO che ti assicura maggiore resa calorica, una migliore
manutenzione della stufa e risparmio
nel consumo.

0.

35

Art. 342157

- 13%

-31%

Art. 344038-344042,
344212-344213, 344650

Cibo per gatti Le Ghiottonerie

Cibo per gatti Simba

Selezioni deliziose in gelatina
con carni pregiate di manzo,
agnello, pollo e coniglio, per un
pasto completo e bilanciato,
24 buste da 100 g

Deliziosi bocconcini cucinati al
forno, per gatti adulti di tutte
le razze. Buona integrazione
vitaminica e proteica, ottima
digeribilità. In diversi gusti, 415 g

-10%

17,

0,

45

0.45

50

19,50

che prezzo
Art. 344174

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

22.

che prezzo

Cibo per gatti Gourmet Gold
Mousse, dadini, patè o casserole,
in diversi gusti, 85 g

95

-10%

25.

50

Art. 340516-340517,
340522-340523, 340570340573

Cibo per cani Tonus Dog Chow
Adult
Formula per tutte le età ed esigenze dei cani, altamente appetibile
e digeribile, disponibile in diversi
gusti, 14 kg

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

0,65

7.50

- 12%

8.50

Art. 340365

Mangime composto per
canarini
Composizione: semi di scagliola,
colza, lino, avena decorticata,
canapa, niger, 5 kg
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Prezzi validi fino al 31/8/2018, 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.

prezzo a busta

0.39

