
I.P.

Concime per gerani 
Concime liquido con minerali specifici e 
arricchito di ferro, dona ai gerani salute e 
un’intensa colorazione accesa, 1,3 l 

Art. 083252

--3131%%  11.50

77..9595

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

Terriccio per agrumi
Brill. Ideale per la coltivazione 
in vaso, caratterizzato da un 
ottimo potere drenante ed 
elementi nutritivi a lento ri-
lascio, evitando ristagni idrici 
pericolosi, 45 l

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. 050359

-- 1717%%  11.95

99..9595

Art. 485092

--1616%%  142.95

119119..9595

1,3 l1,3 l

APRILE-MAGGIO

Consorzio Agrario di Treviso e Belluno



...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.

Vanghetto Veneto
Manicato. 

Zappino
A cuore, con manico,  
28 cm, 400 g

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 per Agrumi 
Granulare, ideale per limoni e agrumi, 
effetto concimante immediato con 
effetto prolungato 
fino a 3 - 4 mesi con 
una sola applicazione, 
500 g 

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

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

Esca anti-formiche 
SBM Forminix. Box insetticida in 
gel liquido, attira con molta effi-
cacia tutte le principali specie di 
formiche degli ambienti domestici; 
attivo anche nel formicaio, un 
trattamento dura fino a 90 gi orni, 
2 x 2 g 

Art. 462732

--1818%%  22.50

1818..5050

Art. 086265

--1616%%  9.50

77..9595

Art. 590686 Art. 590605

Art. 462489

Sempre conveniente

88..5050

vivere con la vivere con la 

NaturaNatura

Art. 050051 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.

--2121%%  16.30

1212..9595

--2626%%  12.90

99..5050

--1919%%  30.95

2424..9595

Art. 050398

Sempre conveniente

88..9595



Terriccio per gerani 
Con elementi nutritivi che aiutano lo 
sviluppo di gerani e altre piante fiorite da 
balcone, con tiene 
argilla che aiuta a 
conservare gli ele-
menti nutritivi nel 
terriccio, 45 l

Terriccio per acidofile 
Con elementi nutritivi che aiutano lo svi-
luppo di gerani e altre piante fiorite da bal-
cone, con tiene argilla 
che aiuta a conservare 
gli elementi nutritivi 
nel terriccio, 45 l

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 

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 Multipack. Alimento umido 
per gatti senza coloranti e conservanti. Formato 
della confezione: 44 bustine monodose da 85 g.  
11 bustine al gusto pollo; 11 bustine al gusto 
tonno; 1 bustine al gusto salmone e 11 bustine al 
gusto manzo

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

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. 050111

--3131%%  11.50

77..9595

Concime liquido universale
Compo. Concime liquido minerale perfetta-
mente bilanciato, ideale per tutte 
le piante in vaso,in casa e da 
balcone. Assicura unosviluppo 
armonioso della pianta,raf-
forzando la sua resistenza 
alleavversità, una crescita 
forte erigogliosa della parte 
aerea, 1 l

Art. 430104

--2020%%  14.95

1111..9595

dada

Art. 050355

--1717%%  11.50

99..5050

Art. 050357

--1717%%  11.50

99..5050

Art. 347040

--1010%%  20.95

1818..9595

Art. 340388

--2222%%  8.95

66..9595
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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.

Soffiatore a batteria
Stiga mod. SAB 100 AE Kit.  Soffiatore per 
foglie a batteria, senza cavi, emissioni e 
stress, batteria 20 V e 4 Ah, può lavorare 
fino a 40 minuti a velocità normale con 
un’unica ricarica, peso 2,1 kg

Art. 578413

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

Castagnole di Paese
Via Feltrina, 56
Tel. 0422 456243

Col San Martino 
di Farra di Soligo 
Via Canal Nuovo, 41
Tel. 0422 952815

Colle Umberto
Via Menarè, 48
Tel. 0422 952819

Conegliano
Via S. Giuseppe, 52
Tel. 0422 952816

Cordignano 
Via Isonzo, 22 
Tel. 0422 952818

Gaiarine
Via Calderozze, 25/B
Tel. 0422 952824

Onè di Fonte
Via Montegrappa, 3
Tel.0422 952838

Ospedaletto di Istrana
Via Badoere, 14
Tel. 0422 952827

Belluno
Località Salce 
Via Boscon, 15
Tel. 0422 952805

Feltre
Via G. Mazzini, 7
Tel. 0422 952820

Pianzano di Godega
di Sant‘Urbano 
Via Sant‘Urbano, 39
Tel. 0422 952842

Ponte di Piave
Via Europa, 15
Tel. 0422 952844

Preganziol
Località Borgo Verde 
Via Schiavonia 179
Tel. 0422 952848

Roncade
Via S. Rocco, 99
Tel. 0422 952853

Vazzola 
Via C. Battisti, 57A
Tel. 0422 952867

Vedelago
Via Roma, 142
Tel. 0422 952868

Zero Branco
Via I Maggio, 78
Tel. 0422 952873

Mel di Borgo 
Valbelluna
Via Tempietto, 38
Tel. 0422 952834

Tai di Pieve 
di Cadore
Via Cortina, 54
Tel. 0422 952862

TrevisoTreviso BellunoBelluno
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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!

Orario di apertura: Lunedì - Sabato: ore 08.30 - 12.30 | ore 14.30 - 19.00

--1717%%  119.95

9999..9595


