
I.P.

Sempre conveniente

Piante da orto
Diverse varietà tutte italiane,  
in vaso da Ø 10 cm

11..3535

Carriola 
Con struttura tubolare in acciaio 
e ruota pneumatica. 
Vasca in pvc, capacità 100 l, 
portata 150 kg

Art. 98590502

--1414%%  69.95

5959..9595

Sempre conveniente

Concime
Universal Gold. Concime 
a lunga cessione, per il 
nutrimento bilanciato di fiori, 
verdura, alberi da
frutto, prati e aiuole. 
Per superfici
fino a 130 m², 5 kg

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. 98052221

2020..5050

Art. 98485092

--1616%%  142.95

119.95119.95

APRILE-MAGGIO

Art. 98486685



...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 

Piante innestate 
Già pronte 
per crescere
nel tuo orto

Concime 
Al.Fe. Super Bio.
Organico naturale
per orti, fiori e giardini, 
ottimo per rigenerare 
terreni poveri e
di riporto, 25 kg

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

Solfato Ferroso 
Concime a base di 
ferro, ideale per
tutte le piante e 
tappeti erbosi, 
rinverdente, com-
batte il muschio, 
5 kg

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

Sapone Molle Potassio
Migliora la resistenza delle 
piante nei confronti 
degli organismi nocivi 
e protegge le piante 
da danni non provocati 
da parassiti

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. 98052916

Art. 17750107

Sempre conveniente

Sempre conveniente

Art. 65300071 Art. 98486693

44..2525

Art. 98462489

Sempre conveniente

88..5050

Art. 98050398

Sempre conveniente

88..9595

Art. 98052128

Sempre conveniente

1111..2525

Sempre conveniente

77..5555

Sempre conveniente

Sempre conveniente

1111..5050

Art. 98083963

66..9090

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.

22..7070



Barbecue Scintilla
Diverse misure disponibili in 
acciaio verniciato o corten 
trattato per durare nel 
tempo e per arredare il tuo 
giardino!
Modelli disponibili:
90-110-130 Verniciato.
90-110 Corten.
*fornito senza griglia

Art. 534746, 534744, 534747-534749, 534818

Carbonella
Carboncil è 
carbone vegetale 
con resa e potere 
calorifico elevati.
100% naturale.
1,5 kg

Carbone vegetale
Composto da carbone 
ad elevata incande-
scenza e potere calorifi-
co e, nel contempo, 
con una ridotta 
produzione di fumi 
e di particelle volatili.
10 kg.

BBQ SCINTILLA
Modello 
Ecostar verniciato.
Carico e scarico 
della legna 
posteriore.
Girglia inclusa.

Legna da ardere
Faggio.
Forniti in reggetta.

Passione Barbecue!

Bricchetti Weber
Accensione rapida 
e facile e una lunga 
durata. 
100% naturali senza 
aggiunta di sostanze 
chimiche .
Disponibile da
4 e 8 kg. Griglia inox. Per BBQ Scintilla. 

Disponibile nelle misure 790X400, 920X450 e 1015X500

a partire da...

a partire da...

a partire da...

Art. 79000017

Art. 98540530

Art. 98372325

Art. 79001006

Art. 61200121

Art. 61200124

Art. 61200129

Sempre conveniente

SerialSerial
GrillerGriller

66..9595

1010..9595

-8% -8% 11.95

1515..5050

-8% -8% 16.90

66..9090

-13% -13% 7.95

949949..0000

-10% -10% 1050.00

149149..9090

-9% -9% 165.00

499499..0000

-9% -9% 550.00



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.

Rasaerba
Mod. 748 S. Motore a scoppio STIGA da 139 cc
Avanzamento a trazione
Ampiezza di taglio di 46 
cm - Sacco da 60 l con 
indicatore di riempimen-
to. Funzione di taglio 4 
in 1: raccolta, mulching, 
scarico laterale e poste-
riore

Multi-Tool a batteria
Mod. MT 500E. Alimentato da una batteria da 48 V e 2 Ah
In dotazione: 
- La prolunga telescopica di 65 cm raggiunge 2,95 m (tagliasiepi) 
  e 2,70 m (potatore)
- Lama tagliasiepi tagliata al laser a doppia azione da 46 cm e 
  barra di taglio per potatura da 25 cm
- Batteria STIGA ePowerE 420 (2Ah) 
- Caricabatterie 

Art. 98588288

--1212%%  475.90

419419..0000

Art. 98572360

--1111%%  529.00

469469..0000

Forcate di  
Fontanafredda (PN)
Via F. Baracca, 74 
Tel. 0434 565460

Gradisca d’Isonzo (GO)
Via Giuseppe Garibaldi, 9/11 
Tel. 0481 99207

Majano - 
Tiveriacco (UD)
Località Ponte Ledra
Tel. 0432 958873

San Giorgio della  
Richinvelda (PN)
Via Kechler, 1
Tel. 0427 96076

Biauzzo di Codroipo (UD)
Via Oltre Ferrovia, 7
Tel. 0432 905458

Cividale del Friuli (UD) 
Viale Libertà, 50
Tel. 0432 731031

San Giovanni  
di Casarsa (PN)
Via Aviotte, 5/A 
Tel. 0434 870789

San Lorenzo  
Isontino (GO)
Via Tommaseo, 59 
Tel. 0481 80490

Tolmezzo (UD)
Via dell’Industria, 20 
Tel. 0433 44179

Udine (UD)
Via Baviera, 30
Tel. 0432 520554

Villotta di  
Chions (PN)
Via Villalta, 14/B
Tel. 0434 630014-28

Portogruaro (VE)
Via Abate 
Adelbero 2/A
Tel. 0421 71184

www.tuttogiardino.it

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

dei nostri professionisti del giardino!

Acquista un trattorino SWIFT

Offerta valida dal 1 Aprile 2023 al 31 Maggio 2023 - Fino esaurimento scorte

e ricevi 3 prodotti portatili GRATIS!

Risparmia 1000€

49994999..0000

59995999..0000

Art. 98578584
Art. 98578586


