
I.P.

Terriccio per gerani
Terra BRILL. Contiene elementi 
nutritivi necessari per far crescere 
e rinvigorire i gerani, l‘argilla al suo 
interno trattiene e favorisce l’appor-
to di nutrienti alle piante, 70 l

Gerani e gerani ricadenti
In diverse composizioni e colorazioni 
floreali, vaso Ø 14 cm 

Rasaerba
Mod. Combi 553 S. Motore ST 170 OHV, 166 cc, trazione 
posteriore, larghezza di taglio 51 cm, capacità del cassone 
di raccolta 60 l, regolazione altezza di taglio 22 – 80 mm, 
a 6 posizioni, centrale, 
ruote 200 / 280 mm, 
per aree fino a 
1.200 m², 35 kg

Art. K050379

--2020%%  15.60

1212..5050

Art. K375281

Art. K572371

--1010%%  489.00

439439..0000

Sempre conveniente

22..2929

Piante aromatiche
Diverse varietà,
in vaso da Ø 14 cm 

Art. K486415, K554734, K554731

--1212%%  3.39

22..9999

APRILE-MAGGIO

dada



Piantine di pomodoro 
Diverse varietà 

Insalata da orto
Diverse varietà 

Petunie ricadenti 
In vaso da Ø 14 cm, 
disponibili in  
diverse tonalità

Art. K566295, K566300, K554794

--1515%%  23.50

1919..9595

Art. K375251

22..2929
Art. K375256

11..8989
8 pezzi  8 pezzi  

Lamponi di montagna 
tuttoGIARDINO. Piante  
rifiorenti, forti, a  
maturazione precoce  

Art. K461054

1111..9595

Dipladenia 
Incantevole pianta 
ornamentale rampican-
te, ideale per terrazzi, 
balconi e giardini, in vaso 
da Ø 14 cm 

Art. K375549

Art. K379176

Sempre conveniente

55..9999

Olivo
Olea Europea. Disponibile in diverse 
altezze e in vasi di diverse dimensioni  
Ø 24 cm, 130 – 140 (H) cm,
Ø 30 cm, 170 (H) cm

ØØ 18 cm 18 cm
 80-90 (H) cm 80-90 (H) cm

Scopri  Scopri  
di più!di più!

Fragola “Dolce Vita”
Nuovissima varietà italiana, alla quale si è data un‘at-
tenzione particolare alla qualità dei frutti e crescita della 
pianta. Le qualità: 

• frutti più grandi con un aroma dolce
• sapore intenso
• polpa soda e buona conservabilità
• anche la polpa del frutto è rossa  

(non bianca come nelle varietà più comuni) Art. K461097

--1717%%  2.39

11..9999

Piantine aromatiche  
in vaso 
Ø 25 cm

Art. K486219, K554737

--2020%%  19.95

1515..9595

La nostra La nostra piantapianta

dell’annodell’annotuttoGIARDINOtuttoGIARDINO

• grande
• dolce
• succoso

4 pezzi  4 pezzi  

--1919%%  2.95

22..3939

Oleandro
Disponibile anche in 
vaso da Ø 22 cm, 
60 (H) cm, fiori di 
diverse colorazioni

Ø 18 Ø 18 cmcm
50 (H) 50 (H) cmcm

Art. K553601, K553703

--1717%%  17.95

1414..9595

xxx
xxx

Art. K000000

--0000%%  00.00

0000..0000

Rose
Rose premium da giardino, 
resistenti a malattie fungine, 
fiori grandi e profumati, in 
vaso PVC da Ø 19 cm

Art. K554744

--2020%%  24.95

1919..9595

disponibili da 

fine aprile



Prato Sportivo
tuttoGIARDINO. 
Miscuglio speciale 
per impianti sportivi e 
parchi giochi, robusto 
e resistente, per super-
fici fino a 40 m², 1 kg  

Assortimento biologico
Austrosaat. Assortimento di sementi 
biologici accuratamente selezionati, 
prezzo a bustina

Concime per fiori  
BIAcote. Concime a lunga cessione, ideale 
per aiuole e vasi da esterni, 900 g  

Sapone molle di potassio  
concentrato
Sapone ottenuto da potassio (25%) e oli 
vegetali (40%). Potenzia le 
difese naturali della pianta. 
Migliora e protegge le piante 
nei confronti degli organismi 
nocivi. Per orto, frutteto e 
piante ornamentali, 1 l

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

Concime
Orto Bio tuttoGIARDINO. Concime organico 
minerale per orti e  
frutteti biologici,  
4 kg

Concime  
Animalin. Indicato per concimare orto, 
giardino, alberi da 
frutta, fiori, arbusti 
e siepi. Nutre e 
favorisce la bio-
diversità del terreno, 
100% naturale, 5 kg 

Olio di Neem concentrato
100% di olio di neem vege-
tale, rimedio naturale per il 
mantenimento nel tempo 
della salute della pianta con 
effetto repellente, per trat-
tamento su orticole, piante da 
frutto e ornamentali, 750 ml

 

Art. K462383

--2121%%  18.95

1414..9595

Art. K083937

--1515%%  15.90

1313..5050

Art. K051998

--2525%%  19.95

1414..9595

Art. K083962

--1616%%  7.95

66..6565

Art. K051535

--1414%%  16.90

1414..5050

Art. K462732

--1818%%  22.50

1818..5050

Art. K375775

33..4949
Art. K052222

Sempre conveniente

1111..5050

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

Art. K050398

Sempre conveniente

88..9595

Concime granulare
Black Humus. Humus di lombrico per 
orto, fiori e giardino, 
biologico naturale, 
migliora la fertilità del 
terreno, inodore, 14 kg

Pompa irroratrice
Elettrica, indossabile come 
uno zaino grazie alle sue 
comode bretelle, presen-
ta una batteria al litio da 
12 V / 2,5 Ah, autono-
mia 3,5 h, capacità 12 l 

Art. K485092

--1616%%  142.95

119119..9595

Sacco da giardino
tuttoGIARDINO. Dimensioni 65 x 85 cm,  
capacità fino a 275 l

Art. K534035

--2323%%  12.95

99..9595

vivere con la vivere con la 

NaturaNatura

Art. K050160

-- 1515%%  12.95

1010..9595



Piastrelle  
Con motivo a ghiaino, ideali per posiziona-
re l’ombrellone in giardino,  
50 x 50 x 3,6 (H) cm  

Mattoni in tufo
Pietra vulcanica naturale, 
ideale per la realizzazione  
di giardini, delimitare  
aiuole e creare vialetti,  
37 x 20 x 11 (H) cm 

Lampada solare
Veloce e facile da installare,  
illuminazione di lunga durata, 
600 Ah, 1,2 V, dimensioni  
5,5 x 5,5 x 41 (H) cm 

Art. K578028

--2020%%  2.70

22..1515

Art. K531089

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

Sempre conveniente

1010..5050

Art. K372245

--1212%%  4.50

33..9595

Art. K374630

--2020%%  20.50

1616..5050

Steccato
In legno di pino impregnato per esterni,  
pronto per essere picchettato,  
120 x 30 (H) cm

Vaso rettangolare
In PVC, disponibile in diversi colori e 
dimensioni 

Vaso rettangolare
In PVC, disponibile in diversi colori e 
dimensioni 

 

Art. K421061-K421069

--2020%%  24.95

1919..9595

Art. K430080-K430085

--1818%%  5.50

44..5050

Art. K421772-K421777

--2121%%  41.50

3232..9595

Vaso
Re-Pots Hoop. Resistente 
agli urti e agli sbalzi di tem-
peratura, 100% riciclabile, 
disponibile in diversi 
colori e dimensioni 

Ø 38 cmØ 38 cm

Art. K372522-K372523

--2020%%  17.40

1313..9595

Bordura da giardino  
Pali in legno semicircolari srotolabili,  
Ø 4,5 cm, disponibile in diverse misure  

200 x 20 (H) cm200 x 20 (H) cm

Art. K470440, 
K470874-K470876, 
K471859

Pietre decorative
Ideali per decorare aiuole e giardini, colore 
bianco di Carrara, disponibili in diverse 
misure, 25 kg 

Art. K471687

--1212%%  2.70

22..3030
dada

--2222%%  10.95

88..5050

Lunghezza 62 cmLunghezza 62 cm Lunghezza 40 cmLunghezza 40 cm



Avvolgitubo  
Roll-Up. Avvolgitubo murabile con tubo 
classico da 13 mm, 1/2”, raccordi e lancia 
da innaffio, riavvolgimento con molle in 
acciaio, supporto murale, disponibile con 
tubo di diverse  
lunghezze  

Rastrello
Manico 150 cm, 14 denti, 
larghezza 35 cm

Set lancia a doccia  
Classic. Il set contiene:  
- 1 lancia a doccia classic  
- 1 acqua stop  
- 1 raccordo per il tubo  
-  1 raccordo per il rubinetto 
- 1 adattatore  

Zappino  
Forgiata in un unico 
pezzo, con manico  
120 cm, 250 g  

Pala  
In alluminio ultraleggero, manico 
curvo in legno leggero della 
lunghezza di 140 cm  

Art. K472122-K472123, K472198

Art. K570569

--1818%%  219.00

179179..9595

Art. K597051

--1919%%  15.50

1212..5050

Art. K472220

--2121%%  18.95

1414..9595

--1515%%  146.95

124124..9595
15 m15 m

Set Classic - Gardena
Classic. Das Set beinhaltet:  
1 Classic Bewässerungsbrause  
1 Wasserstop  
1 Schlauchverbinder  
1 Hahnverbinder  
1 Adapter

Carrello da giardino  
Mod. GGW 300. Contenitore 125 l, peso 
massimo fino a 300 kg, ruote 
pneumatiche, con funzione rove-
sciamento, può essere trasformato in 
rimorchio mediante l’apposito attacco 
(incluso) 

Art. K538801, K538805

--1616%%  689.00

579579..0000

Aiuola rialzata
Costruzione in acciaio zincato e lamiera 
d’acciaio smaltata, con protezione per 
roditori in fibra di vetro, piano intermedio e 
profilo protezione lumaca disponibile sepa-
ratamente, dimensioni 2 x 1 m, disponibile 
in diversi colori 

Art. K534289, K534330

--1414%%  109.95

9494..9595

Aiuola ribassata
Indicata per la coltivazione di ortaggi e di 
erbe aromatiche, sistema di subirrigazione, 
serbatoio da 6 l, disponibile in diversi colori  
e misure, 28 (H) cm  

Art. K596955

--2424%%  27.40

2020..9595

SAFETY
Scarpe antinfortunistiche

confortevoli e resistenti

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. K597079

--2121%%  34.95

2727..5050

High quality
Made in Europe
Design made in Italy

TREKKING
Confortevoli, resistenti e

 durevoli nel tempo

Novità

Art. K579640

--2020%%  34.95

2727..9595



Robot rasaerba  
Mod. Sileno City 250. Batteria Li-Ion  
18 V / 2,1 Ah, ampiezza di taglio 16 cm, 
altezza del taglio 20 - 50 mm, gestisce fino 
al 25% di pendenza, ricarica automatica, 
per superfici fino a 
250 m², 7,3 kg 

Rasaerba a batteria
Mod. Combi 340e Kit. Batteria agli ioni di 
litio da 48 V / 4 Ah, cesto da 40 l, ampiezza 
di taglio 38 cm, 
altezza del 
taglio regolabi-
le 25 - 75 mm, 
superfici fino a 
350 m², 14 kg

Idropulitrice
Mod. K4 Universal 
Edition Home, Pressio-
ne 20 - max. 130 bar, 
portata max 420 (l/h)
tubo flessibile ad alta 
pressione da 10 m, 
incluso pulitore di 
superficie T 5

Art. K571450

--2020%%  84.95

6767..9595

Art. K572345

--1818%%  199.95

164164..9595

Art. K577025

--1717%%  108.95

8989..9595

Art. K569565

--2828%%  279.00

199199..9595

Rasaerba 
elettrico
Mod. JB 300. 1.000 W, ampiezza di 
taglio 32 cm, scocca in polipropilene, ruote 
140 mm, cesto da 25 l, regolazione altezza 
di taglio 25/65 mm, indicato per superfici 
fino a 400 m², 8,7 kg 

Rasaerba a batteria
Mod. COLLECTOR 132 AE. 
Elettrico e silen  zioso lavora fino a 150 m², 
include una batteria 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 

Art. K572354

--1414%%  419.00

359359..0000

Art. K577635

Sempre conveniente

829829..0000

Tagliabordi a batteria
Mod. GT 100e. Tagliabordi da 
20 V / 2 Ah, asta telescopica 
regolabile, peso complessivo 
2,2 kg, batteria e caricabat-

teria inclusi

Art. K578067

--1616%%  149.95

126126..5050

Rifilasiepi a batteria  
Mod. SGM 72 AE. Batteria al litio 7,2 V / 
2,5 Ah, ampiezza rifila erba 80 mm, 
lunghezza tagliasiepe 180 mm, 
caricabatteria incluso, 
0,6 kg 

Trattorino tagliaerba a scoppio
Mod. Estate 384 M. A benzina, con motore STIGA ST 350 da 352 cc, 
ampiezza di taglio 84 cm, altezza regolabile da 25 a 80 mm, sacco  
da 200 l, per superfi ci fino a  
3.000 m², 183 kg

Decespugliatore
Mod. EBH252L. Con motore a 4 tempi da 24,5 cm³, 
0,71 kW, 0,96 cv, serbatoio da 0,5 l, 5,3 kg

Art. K578430

--1212%%  2.599.00

2.2992.299..0000

Art. K578792

--1414%%  349.00

299299..0000



Sabbiera  
Mickey. Con tetto regolabile, richiudibile, 
in legno impregnato con base ad acqua, 
140 x 140 cm 

Gruppo Ronda
Tavolo con sedie da esterni in 
alluminio, ottimo per terrazze 
o balconi di grandi dimensioni, 
rivestimento in textilene, sedute e 
schienali imbottiti, colore antracite

Misure sedie:
55 x 57 x 84 (alt.) cm
Misure tavolo:
160 x 90 x 75 (alt.) cm

Art. K576014

TavoloTavolo

-- 1010%%  679.00

609609..0000
Art. K576013

SediaSedia

-- 1616%%  142.95

119119..9595

Doppia altalena
Struttura con doppia altalena e scaletta in legno trattato 
per esterno, con ganci removibili, 450 x 200 x 230 (H) cm, 
scivolo di plastica disponibile separatamente 

Art. K524472

--2424%%  169.95

129129..0000

Art. K524449

--2323%%  349.00

269269..0000

Scivolo
Scivolo in plastica per struttura 
con doppia altalena e scaletta, 
rimovibile, in PVC, 3 m  

Lettino
Struttura in alluminio con schienale 
regolabile e tettuccio parasole. Tessuto 
in PVC, disponibile in diversi colori,  
195 x 61 x 39 (H) cm 

--1616%%  189.00

159159..0000

Art. K372351, K523935

Sedia a sdraio
Relax Iris. Telaio in acciaio verniciato, tessuto in textile-
ne con cuscino poggiatesta, schienale regolabile in  
5 posizioni, solida, resistente e impermeabi-
le, con braccioli ergonomici, disponibile 
in diversi colori, 149 x 61,5 x 102 (H) cm 

Art. K523926-K523927

--1515%%  64.95

5454..9595

Art. K376090

--1919%%  184.95

149149..9595

Barbecue a gas
Weber Spirit II E-210 GBS. Compatto e dotato di 
piano cottura con 2 bruciatori a gas, larghezza  
piano cottura 52 cm, portaog-
getti laterali pieghevoli, con 
2 comode e robuste ruote; 
misure pi astra 52 x 46 cm

Art. K576324

--1010%%  549.00

495495..0000

Barbecue a gas
Rexon 3.1. Acciaio inox, colore nero e argento, 
termometro integrato, 3 fornelli da 4 kW, 1 for-
nello laterale da 3 kW, 38 kg

--2323%%  489.00

399399..0000

Art. K524501

Cassapanca multiuso
Robusta, in materiale  
plastico, con 2 grandi ruote,  
120 x 52 x 60 (H) cm, 350 l  

Art. K376327

--2525%%  59.95

4444..9595



Prezzi validi fino al 31/05/2023, 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.
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Set da giardino
Etna. Salottino da esterni in 
Polyrattan, resistente alle intem-
perie. Il set comprende:
- 1 tavolino: 53 x 53 x 40 (H) cm 
- 2 poltrone: 73 x 67 x 77 (H) cm 
- 1 divano: 128 x 67 x 77 (H) cm 
- cuscini 

Ombrellone  
Deluxe. Ombrellone con 
struttura in alluminio verniciato 
e rivestito in poliestere idrore-
pellente da 280 g / m², ruota 
a 360°, piedistallo incluso, 
dimensione 3 x 3 m, disponibile 
in diversi colori 

Art. K576401-K576402

--2121%%  289.00

229229..0000
Ombrellone  
Dallas. Con testa Ø 300 cm incli-
nabile, rivestimento in poliestere 
resistentealle intemperie, palo 
inferiore con fermo girevole, 
disponibile in diversi colori 

Protezione UV  Protezione UV  

Art. K372849, K372683, K524638

--1515%%  98.50

8383..9595

Poltrona pensile
Con struttura in acciaio e poli-
rattan intrecciato, colore marro-
ne, 110 x 110 x 195 (H) cm,  
cuscino incluso

Art. K523825

--1919%%  259.00

209209..0000

Tavolo
Rainbach. Robusto tavolo da 
esterni in legno verniciato co-
lor miele, 180 x 80 x 74 (H) cm  

--1919%%  259.00

209209..0000

Art. K523807

Art. K523806

--1717%%  239.00

199199..0000

Panca  
Rainbach. Robusta panca da esterni 
in legno verniciato color miele, spes-
sore listoni 50 mm, 180 x 83 (H) cm, 
prezzo cad. 

Sedia impilabile
Cuba. Struttura in acciaio, rivesti-
to in tessuto, 71 x 55 x 96 cm  

Tavolo  
Cuba. In acciaio, con lastra di 
vetro temperato di ca. 5 mm, 
misure 150 x 90 x 74 (H) cm  

Art. K374570

--1717%%  299.00

249249..0000

Art. K576012

Sempre conveniente

184184..9595

Art. K576011

Sempre conveniente

5353..9595

Arco
Via Santa Caterina, 117 
Tel. 0464 755058

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

Trento
Via d. Cooperazione, 9 
Tel. 0461 942006

Mezzolombardo
Via C. Devigili, 3  
Tel. 0461 601232

Mori
Via Paolo Orsi, 12 
Tel. 0464 910499

Lavis
Via dei Felti, 36 
Tel. 0461 241261

affiliato

www.tuttogiardino.it

6 x in Trentino6 x in Trentino

Rimangono aperti per voi ai soliti orari i seguenti punti vendita tuttoGIARDINO:

Martedì 25 aprille: Tutti

Venerdì 2 giugno: Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Trento


