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Piante aromatiche 
Diverse varietà tutte italiane,  
in vaso da Ø 14 cm

Art. 486415, 554734, 554731

--1717%%  2.99

22..4949

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 orti e giardini
Ricco di sostanza organica, 
elevato tenore di elemen
ti nutritivi, ricco di humus e 
completamente naturale, con 
alta capacità drenante e assor
bimento, 80 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. 8128001

--2020%%  6.15
44..9595

Art. 485092

--1616%%  142.95

119119..9595

dada
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...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 

Pomodori 
Robuste piantine di 
pomodori in vaschetta, 
4 pezzi 

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

Insetticida
Sanium. Insetticida sistemico di nuova 
generazione per il controllo efficace 
di insetti ad apparato boccale pun
gente succhiante come afidi, cocciniglie 
e mosca bianca sulle piante floreali ed 
ornamentali, 800 ml

Art. 554339

22..9999
Art. 566649

22..1919

Art. 462108

vivere con la vivere con la 

NaturaNatura

Art. 050398

Sempre conveniente

88..9595
Art. 086276

--1515%%  13.50

1111..5050

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.

Concime bilanciato
Landscaper Pro Universtar Balance. A ces
sione controllata, indi
cato prevalentemente 
per tappeti erbosi, ma 
ottimo anche per orto, 
giardino, alberi e fiori 
ornamentali,  
25 kg

Art. 8110805

--1515%%  45.20

3838..5050

Concime multibio
Al.Fe. Concime organominerale 
biologico mul
tifunzione per 
piante orticole e 
da giardino

Art. 8114110

--2020%%  12.90

1010..3030
4 kg4 kg

Reg. n 16599
Usare i prodotti fitosanitari con cautela. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama 
l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

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

Art. 086265

--1515%%  9.10
77..7575

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Miscuglio per Campo Sportivo
Tappeto erboso rustico sempre verde ultra 
resistente e di altissima qualità, 5 kg

--1414%%  30.90

2626..5050



Art. 534746, 534744, 534747-534749, 534818

Croccantini per gatti
Friskies Adult. Alimento equilibrato e 
completo, disponibile  
in diversi gusti, 4 kg 

Bocconcini per gatti
Felix le ghiottonerie. Alimento per gatti in 
gelatina, per un pasto nutriente ed equili
brato, disponibile 
in diversi gusti, 
85 g

Art. 340131-340132, 340195

--1818%%  13.95

1111..5050

Art. 347030-347036, 347086-347089

--1313%%  0.79

00..6969

Pompa a pressione
Dea 2000. Ideale per la casa e il giardino, 
ugello in ottone e pistola regolabile, valvo
la di sicurezza, 2 l

Art. 8289700

--1515%%  10.50

88..9090

Canne di bambù
Disponibili in diverse confe
zioni, altezze e diametri 

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

Nebulizzatore Geiser
Stocker. Per liberarsi dalle zanzare senza 
fatica. Ideale per i trattamenti in giardini 
e aree verdi fino a 120 mq, capacità 12 l, 
pressione di esercizio 
5 bar, batteria LiIon  
da 12 V  2,5 Ah,  
flusso d’acqua di 
0,12 l al min.

Art. 533857-533861, 
379979, 536605

22..5050

al m²al m²

dada

Art. 482781

--2020%%  19.95

1515..9595

Prato artificiale
Erba sintetica in polipro
pilene con fondo in latti
ce drenante, spessore  
35 mm, prezzo al m² 

Art. 531089

Dauertiefpreis
1010..5050

Art. 590357

--1515%%  182.50

155155..0000

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 contie
ne LCarnitina che 
rafforza il sistema 
circolatorio,  
3 kg

Croccantini per cani
Tonus Dog Chow Adult.  
Alimento indicato 
per cani adulti, for
mulato con vitamine 
e prebiotici naturali, 
disponibile in diversi 
gusti, 14 kg

Art. 347133, 347137

--1414%%  58.95

5050..9595

--2020%%  10.50

Art. 344164, 344166-344167

88..3535dada

Art. 8153196, 8153195

--1515%%  36.70

3131..0000
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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.

Set Birreria
Set robusto, ideale per il giardino  
 1 tavolo 220 x 70 cm  
 2 panche 220 x 25 cm

Art. 523726

--1616%%  169.95

144144..9595

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

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!

Garden Città (PR)
Strada dei Mercati, 22
Parma
Tel. 0521 987276

Lun-Ven:  ore 08.30-12.30 
ore 15.30-19.00

Sab:  ore 08.30-12.30

Bardi (PR)
Via Vittorio Veneto, 8
Parma 
Tel. 0525 72239

Lun-Sab:  ore 08.30-12.30          
ore 15.30-19.00

Pilastro (PR)
Strada Pedemontana Est, 7 
Tel. 0521 639057

Lun-Ven:  ore 08.00-12.00 
  ore 14.30-18.30
Sab:   ore 08.30-12.30

San Quirico (PR)
Via Provinciale, 39
Comune di Sissa Trecasali
Tel. 0521 872172

Lun-Ven: ore 08.30-12.30 
  ore 15.30-19.00
Sab:  ore 08.30-12.30

Borgo Val di Taro (PR)
Via Ungheria, 11

Lun-Ven:  ore 08.30-12.30 
ore 15.30-19.00

Sab:  ore 08.30-12.30 
  ore 15.30-19.00
Giovedì pomeriggio chiuso

www.tuttogiardino.it


