
www.tutto-giardino.it
Valido fino al 31/07/2010

I.P.

C

ata lo g o  2

01
0

Giardino &

tempo libero

Concorso a premi!

Per ulteriori 
informazioni vedi 
sul retro del catalogo.

Più divertimento 
in giardino!



Più che 
conveniente!

Con la giusta 
miscela cresce 
ogni pianta!

La qualità 
più amata dagli 

animali

Attrezzi da 
indossare!

Qualità sulla 
pelle

I nostri marchi propri

A
BB

IG
LI

A
M

EN
TO

TE
CN

IC
A

 IN
 

G
IA

RD
IN

O

ABBIGLIAMENTO 
 31 Abbigliamento da lavoro e per il tempo liberoPiù potenza in 

giardino!

Cari appassionati di 

giardinaggio!

Non perdetevi la nostra selezione di nuovi prodotti 

di altissima qualità, per balcone e giardino, per la 

stagione 2010! Vi invitiamo a scoprire sulle prossi-

me pagine, nuove ed interessanti idee per il vostro 

paradiso verde. Vivete la vostra passione fino in 

fondo – da noi gli appassionati giardinieri si senti-

ranno come a casa.

Troverete idee e suggerimenti per la realizzazione 

del vostro giardino, per la cura del prato o la lotta 

contro i parassiti, le ultime innovazioni nell’ambito 

degli articoli da giardinaggio oppure comode sedie 

a sdraio per un relax al sole.

Affidatevi alla nostra scelta di prodotti e alla no-

stra consulenza specializzata per veder crescere e 

germogliare con gioia le vostre piante.

Fate un salto da noi...! Ne vale sempre la pena – 

una delle nostre filiali è sempre nelle vostre 

vicinanze.

Buon lavoro, buon giardinaggio... e buon 

divertimento!

Il vostro team di tuttoGiardino

Esclusivamente nel 
tuttoGiardino

Tutti i prezzi indicati nel catalogo si intendono come prezzi di listino. Troverete le nostre 

offerte nei volantini pubblicitari presso le nostre filiali oppure su www.tutto-giardino.it
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CRESCERE & FIORIRE
 5 Sementi, sementi per prati, bulbi per fiori
 6 Concimi
 7 Terricci
 8 Compostaggio aiuole, serre, agrivelo e accessori
 9 Attrezzi per la cura del giardino

PIANTE
 4 Alberi da frutto, olivi, viti, rosai

CURA & PROTEZIONE
  10 Antiparassitari, fungicidi e diserbanti
 11 Protezione da insetti, spruzzatori e trappole

IRRIGAZIONE
 12 Sistemi di irrigazione
 13 Tubi, attacchi, irrigatori e pompe da giardino

DECO GIARDINO
 14 Sassi decorativi
 15 Pacciame di corteccia, elementi decorativi
 16 Vasi per piante e fioriere
 17 Vasi per piante e fioriere
 18 Rimessa degli attrezzi, recinzioni, barriere

TEMPO LIBERO
 20 Mobili da giardino 
 21 Mobili da giardino
 22 Mobili da giardino, sdrai
 23 Amache, ombrelloni e cuscini
 24 Barbecue a gas e a carbonella
 25 Giochi e piscine

TECNICA IN GIARDINO
 26 Rasaerba elettrici
 27 Rasaerba con motore a scoppio
 28 Rasaerba, trattorini, scarificatori e arieggiatori
 29 Tagliabordi, decespugliatori
 30 Tagliasiepi, motozappe, idropulitrici

HOBBYFARMING
 19 Hobbyfarming, cibo e mangime
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*Alcuni punti vendita potrebbero subire delle variazioni nella gamma e nei listini dei prodotti riportati.



  

1 kg 50 m2 9.95 €

5 kg 250 m2 39.95 €

10 kg 500 m2 74.95 €

Bulbi
Ricco assortimento!

Prato Speciale
Semi speciali per prati con grandi 
esigenze, durevoli, 100 g

Cod. 375763- 375769, 
375946- 375947

Cod. 374886, 374963, 374964 Cod. 374887, 374888, 374966

Miscuglio 
Soleggiato
Persistente nel 
tempo; ideale 
per sole e 
mezza ombra, 
1 kg / 5 kg / 12,5 kg

Miscuglio 
Adriatico
Miscuglio di essenze 
rustiche altamente 
resistenti al calpestio. 
Ottima persistenza; 
sole e mezza ombra, 
1 kg / 5 kg / 12,5 kg

Sementi in busta
Grande scelta di prodotti!

Semi in busta
Grande varietà

Cod. 374810-374811, 374874, 374864, 374954 -
374995, 374800-374803 

Cod. 426188

Cod. 375945, 375948, 375771- 375774
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Rosai
Diverse varietà e 
tipologie

Alberi da frutto 
e olivi
Arbusti bacciferi e 
roseti

Frutti di bosco
Per il vostro 
giardino, di ottima qualità

Fragole / Lamponi
Diverse piante di fragole e 
lamponi

Drupacee
In diverse misure e 

varietà, ottima qualità, 
da vivaio, 

età 1-2 anni

Alberi da frutto meli/peri
In diverse misure e varietà, 

ottima qualità, da vivaio, 
età 1-2 anni

Vite
Ideale per il giardino, 

diverse varietà, robu-
sta e resistente ai 

funghi, ideale 
per pergola-

ti, ottima 
qualità, 
da vivaio

Freddi Banani
Banani per giardini e 

balconi; resistenti al 
gelo, di facile cura, 

crescita veloce, 
foglie sovradi-

mensionate, 
fiore rosso-
giallo 

SEMENTI, PRATO E BULBI
ALBERI DA FRUTTO, OLIVI, 

VITI, ROSAI

Rinnovo Prato Extra 

1 kg 50 m2 9.95 €

5 kg 250 m2 39.95 €

Cod. 375725-
375727

Cod. 375728-375729

Esclusivamente nel 
tuttoGiardino

Prato Gioco + Sport Extra
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Cod. 050247

Floranid® Prato 
A lenta cessione 
Con sistema di controllo 
Isodur, nutrizione equilibrata 
del prato per 100 giorni, 3 kg

Cod. 050098 Cod. 050103

Floranid® Prato
con antimuschio
3 kg

Floranid® Prato 
con diserbante 
3 kg

Cod. 050112

Cod. 050176

Concime Universale
5 kg 
Per ogni tipo di pianta da giardino.

Cod. 050175

Cod. 050122

Sangue di Bue
1 l

Cod. 050125 Cod. 050068

Concime per gerani
1 l

Concime per fiori
1 l

Cod. 050254

Concime per piante da balcone
La giusta miscela per piante da 
balcone, giardino, ornamentali e 
da terrazzo, 1 l

Cod. 050088 Cod. 050262 Cod. 050282

Guano Concime per rose
Per tutte le varietà di rose e arbusti, 
1 kg

Concime per oleandri
Concime speciale per 
oleandri, 1 l

Cod. 050010

Cod. 052807-052810 Cod. 051338-051340

Cod. 050304

Compo Sana® 
Terriccio Universale 
Con riserva d‘acqua, 50 l, il rivoluzio-
nario ritentore idrico Aquadepot® 
permette alle piante di resistere  me-
glio alle torride giornate estive. 

Terrabrill Terriccio per fioriere
Per piante da esterno ed interno, con 
elementi nutritivi a lunga durata, 50 l
 

Compo Sana® 
Terriccio per tappeti erbosi
Per la rigenerazione, la manutenzio-
ne di tappeti erbosi, concime a lenta 
cessione, 50 l

Compo Sana® Terriccio Bio
Per orto e semina, 50 l

Cod. 050248

Terrabrill Universale
Terriccio completo per semina, 
rinvasi e trapianti in piena terra
10 / 20 / 50 / 80 l
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Nessun tipo di terra è uguale all’altro. A seconda delle necessità delle piante si usano miscele preparate con le 
seguenti materie prime. Presso tuttoGiardino trovate il terriccio adatto alle vostre esigenze. Lasciatevi consigliare!

Cod. 050700

Terriflora Terriccio Universale
Per tutte le piante verdi e fiorite, casa, 
balcone, giardino, 50 l

Terriccio per fiori
Terriccio universale per fiori di altissi-
ma qualità. 10 / 20 / 45 / 70 l

Terriccio per rododendri e azalee
Terriccio speciale di altissima qualità. 
20-70 l

Terriccio per gerani
Terriccio per gerani e piante da balco-
ne, di altissima qualità. 45-70 l

Concime per bacche
La giusta miscela di elementi nutritivi
per  bacche, 2,5 kg
15%N+10%P+15%K+2%Mg+6%S

Nitrophoska® Orto
Concime speciale
15%N+5P+20%K, 4 kg

Nitrophoska® Giardino
Concime granulare 
15%N+9%P+15%K, 8 kg

Cod. 052744-052745

Lapillo

Torba da mattonella

Fibra di cocco

Perlite

Pomice

Torba irlandese

Torba da mattonella

Torba nera

CONCIMI TERRICCI

...il consiglio 
dell´esperto!

Concime per prati nuovi 
1,25 kg
Concime speciale per prati nuo-
vi, per un approvvigionamento 
ottimale di elementi nutritivi dopo 

il germoglia-
mento, per 
50 m²

Esclusivamente nel 
tuttoGiardino

Consiglio

Cod. 050306

vivere con la 

Natura

Cod. 050363Cod. 050350-050353
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Sega a serramanico
Silky F-180
Ottima sega per la potatura di alberi 
e viti. Lama in acciaio inox. 
Per giardinieri hobbisti e 
professionisti

Forbice multiuso SNIP
Con cinghia, lunghezza 18 cm

Forbice per erba Classic
Per tagliare i bordi del prato con
precisione, le lame ruotabili a
360° garantiscono l’utilizzo
anche ai mancini

Cod. 577548

Cod. 592629

Cod. 592664 Cod. 592678 Cod. 577001

Cod. 531642

Kit Tunnel con telo 
Protegge da gelo, rugiada, grandine, 
uccelli e parassiti. Montaggio facile e 
utilizzabile per più anni.
300 x 102 x 81 cm

Serra Concept II 4 mm
Profili in alluminio resistenti alle intem-
perie; copertura resistente ai raggi UV, 
antiurto 4 mm lastre concave; grande 
porta singola a battenti, 2 finestre 
doppie scorrevoli.
1533 x largh. 2344 x h (colmo) 218,0 cm

Composter 4 stagioni “Bio 600“
In materiale riciclato, buona aera-
zione, rapida macerazione, comodo 
prelievo del compost, montaggio 
semplice senza attrezzi, 
A x L x P: 100 x 77 x 77 cm 

Cod. 570160

Telo protettivo contro le erbacce
50 g, 5 x 0,8 m, nero,
protegge contro le erbacce

Cod. 
564500, 
564502, 
533905

Cod. 561071-561078,
533857-533862

Canne di bambù
Diverse altezze e 
diametri, confezione 
da 5 e 10 pezzi

Tessuto Agrivelo
19 g, garantisce una crescita più rapi-
da, protegge le piante, 10 x 1,6 m

Cod. 531079 Cod. 531089

Troncarami
Con manico telescopico, in alluminio.
Lunghezza da 75 cm a 100 cm.
Peso 1,5 kg

Cod. 592629

Combisystem 
Manici in legno
Da abbinare 
agli attrezzi 
Combisystem. In 
frassino naturale. 
Lunghezza 
130–180 cm Combisystem 

Rastrello
Attrezzo multiuso 
per rastrellare 
e livellare aiuole. 
Larghezza 30 cm, 
12 denti

Combisystem 
Zappa
Per zappare, 
sarchiare, aerare, 
solcare e spianare.

Cod. 473680-
473682

Cod. 473486

Combisystem 
Rastrello 
aeratore
Denti acuminati per 
rimuovere muschio ed 
erba infeltrita.  
Larghezza 35 cm

Cod. 473542

Combisystem 
Ragno
Per smuovere 

ed aerare il 
terreno senza 
danneggiare 

le radici.

Cod. 473511

Original Löwe 
Forbice Universale 
Forbice professionale Amboss con manici 
in PVC. Lunghezza 20 cm. Con parti di 
ricambio.Cod. 598164

Letto caldo 1000 Easy Fix
Copertura resistente ai raggi UV, 
finestre con antivento, regolabili e rimo-
vibili, montaggio facile, incl. ancoraggi a 
terra 100 x 90 cm.
Altezza: 30 / 40 cm
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Spirali per pomodori  
Zincate antiruggine 1,8-2 m, facili 
da piantare, non necessitano di 
legatura, per pomodori, cetrioli, 
fagioli ecc.

Tagliasiepi
Con manico 
telescopico in 
alluminio, lame 
ondulate,
lunghezza 
62–83 cm

Cod. 597910

Cod. 473499

Cod. 473460Combisystem 
Scopa per erba 
regolabile in acciaio
Denti elastici in acciaio zinca-
to, con distanza regolabile

Zappa
Per il giardiniere professionista e gli 
appassionati di giardinaggio.
Occhio tondo 800, 
compresa di 
manico

Badile
Per il giardiniere professionista 
e gli appassionati di
 giardinaggio.
In acciaio, compreso di  
manico

Scopa
Zincata, regolabile, 
compresa di manico

Cod. 590601 Cod. 590618 Cod. 590693

Cod. 534024

Rete per sabbia e compostaggio
Con sostegno, larghezza della maglia 
20 mm, 62,5 h x 110 largh. cm

Acceleratore di compostaggio
Per un compostaggio rapido e sicuro, 
attivo biologicamente, 60 % sostanza 
organica, 5 kg

Rete rampicante per fagioli
2 x 10 m

Cod. 531973

5 x 0,91 m
Cod. 373853

Weedblock 
Sottosuolo in pacciame di corteccia, 
blister o rotolo

Cod. 050250

COMPOSTAGGIO AIUOLE, SERRE, 
AGRIVELO E ACCESSORI

ATTREZZI PER LA CURA 
DEL GIARDINO

Più che conveniente vivere con la 

Natura
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Piretro Actigreen, 
20 ml
Insetticida a base di 
estratto naturale di 
piretro e olio vegeta-
le, per la protezione 
delle colture fruttico-
le, orticole, floreali e 
ornamentali

 

Provado 
facile 20 pin
Insetticida in 
pillole pronte per 
l’uso, per piante 
ornamentali e 
fiori

Cod. 087700

Success, 10 ml
Antiparassita-
rio per frutteti, 
giardini e piante 
ornamentali

Cod. 088252
Cod. 082863

Mesurol, 500 g
Esca lumachicida granu-
lare per la protezione di 
colture ortive, fragole e 
piante ornamentali

Lumachicida 
Contro lumache e 
limacce dell‘orto. 
1 kg

Antiformica 
Cyren
Contro formiche 
e insetti terricoli, 
1 kg

Cod. 086680

Confidor
200 SL, 5 ml
Insetticida carat-
terizzato da un 
ampio spettro 
d’azione

Cod. 086685

Cupravit Blu 
WG 100 g
Fungicida in granuli 
WG, efficace contro 
le crittogame

Folicur SE, 100 ml
Fungicida sistemico, che agisce 
in modo preventivo, curativo ed 
eradicante nei confronti delle 
principali patologie fungine delle 
colture frutticole, orticole, rose e 
tappeti erbosi

Diserbo Totale
Per trattamenti 
localizzati. 2 l

Evade
Diserbante selettivo 
per il prato e totale per 
gli arbusti, 100 mlCod. 082844

Cod. 088652

Topas
50 ml
Fungicida efficace 
contro oidio e rug-
gini, impiegabile su 
un gran numero di 
colture

Cod. 084249

Cod. 084195

Greenex
Diserbante selettivo di 
post emergenza per 
tappeti erbosi, 100 ml

Cod. 088671

Cod. 085133

Pompa irroratrice a zaino 
Spray Mec
Professionale per giardini più grandi, con 
serbatoio in “Moplen“, capacità  
18 l,  pressione fino a 15 atm

Cod. 571052

Muskil Super Plus Bocconcino
Topicida bicomponente ad azione 
risolutiva, per ambienti interni ed 
esterni, 500 g

Cod. 194226

Bonirat Grano
Topicida al difenacoum pronto 
per l’uso, per ambienti interni 
ed esterni, 750 g

Talpicida
Esca per la lotta a topi, ratti e 
talpe, 250 g

Cod. 190844

Cod. 531510

ZapiCol
Colla per topi ed insetti,
135 g

Cod. 088600

Trappola per topi
2 pezzi, classica trappola in legno di 
faggio. Cattura sicura con bilancino in 
legno, supporto per esca e potente molla.

Scacciatopi
Dispositivo che scaccia arvicole, topi 
campagnoli e talpe, grazie alle sue 
vibrazioni nel terreno, per ca. 500 m², 
con batteria ricaricabile e pannello 
solare, altezza 80 cm

Cod. 374052

Baythion® Esca formiche
La nuova idea per combattere le formi-
che. Raggiunge anche i formicai più na-
scosti grazie all’attrattiva esca in granuli 
che induce le formiche a portare il pro-
dotto nel formicaio ed utilizzarlo come 
alimento per l’intera colonia, 200 g

Cod. 088244

Speed Spray
Elimina i nidi di 
vespa, 750 ml

Cod. 088260

Solfac Spray 
Contro insetti e 
parassiti, 400 ml

Cod 088675

La natura 
in giardino 
Questa iniziativa 
sta per un giardi-
naggio naturale che 
rispetta l’ambiente. Tutti i 
prodotti contrassegnati con 
questo logo vi garantiscono un 
giardinaggio ecologico.
Vivere con la natura.

Cod. 570852

Pompa a pressione Dea 2000 2 l
Ideale per la casa ed il giardino, serbato-
io trasparente, polverizzatore in ottone 
e getto orientabile

Cod. 571311

Pompa a pressione Garden 6 l
Tracolla, tubo flessibile, lancia curva 
con polverizzatore regolabile in ottone, 
valvola di sicurezza

Cod. 080685

ANTIPARASSITARI, FUNGICIDI E 
DISERBANTI

PROTEZIONE DA INSETTI, 
SPRUZZATORI E TRAPPOLE

... voglia di

giardino!
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Cod. 152275
Cod. 152835
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Pompa da giardino JG 1000 L
1000 W, portata massima 3.500 l/h, preva-
lenza massima 44 m, altezza massima di 
aspirazione 8 m, corpo pompa in acciaio 
inox

Pompa per acque nere GS 8500
850 W, max. capacità di trasporto 
13500 l/h, max. capacità di altezza 9,5 m, 
max. capacità di profondità 7 m, max. 
grandezza particoli 30 mm, 6,2 kg, con 
interruttore galleggiante

Cod. 571272Cod. 571269

Impianti 
d’irrigazione 
su misura
Un impianto d’irrigazio-
ne ben progettato fa risparmiare 
acqua e tempo e garantisce un 
approvvigionamento ottimale di 
acqua alle vostre piante. Tubi, ir-
rigatori, raccordi o timer: da tut-
toGiardino troverete una vasta 
gamma di accessori per ogni im-
pianto moderno. I nostri collabo-
ratori specializzati vi aiuteranno 
con la progettazione e l’ideazio-
ne di impianti finalizzati alla mi-
glior crescita delle vostre piante. 

Cod. 473943
Cod. 472606

Cod. 472286
Cod. 474034

Watertimer elettronico WT1030
Con comode manopole per una facile 
programmazione. Fino a 3 irrigazioni al 
giorno con durata variabile da 1 a 120 
minuti. Per rubinetti con filetto 
¾“ e 1“.

Timer per impianti d’irrigazione 
Watertimer 1169-20
Per l’irrigazione automatica, tempo d’irri-
gazione regolabile, 5 - 120 min., raccordo 
3/4” e 1”

Irrigatore a pioggia interrato R 140
Per l’irrigazione di superfici rettangolari di 
12 - 140 m². Larghezza di ritenuta 
3,5 - 8,5 m. Gittata 3,5 - 16,5 m, con filtro. 
Filettatura interna 3/4”

Classic MiniZoom 8125-20
Irrigatore quadrato per superfici ridotte. 
Superficie irrigata: 25 - 200 m². Gittata 
regolabile e continua: 4-16 m. Larghezza 
della gittata regolabile: 6-12 m

Blumat Set Balconi
Set da 3-10 m, il sistema per annaffiare 
le piante completamente automatiz-
zato.

Tubo di alimentazione
Per sistemi d‘irrigazione Blumat

10 m, Ø 8 mm, nero, sfuso

50 m, Ø 8 mm, nero, sfuso

Set 10 m 
Cod. 479769

10 m 
Cod. 479772

50 m 
Cod. 479773

Set 3 m
Cod. 479784

Tubo Quattroflex Top
L‘alta qualità contraddistingue que-
sto esclusivo tubo da giardinaggio, 
resistente a pressione e temperature, 
di gomma, 1/2“ + 3/4“, 20-50 m

Cod. 579600-
579604

Tubo d‘irrigazione Turboflex 
Non si arrotola e non si contorce, 
resistente al freddo,
1/2“ + 3/4“, 5-100 m

Cod. 579605-579612

Cod. 473009

Carrello avvolgitubo 60, accessoriato
Già montato, 25 metri di tubo “Perfect“ 
da 15 mm (5/8“) con raccordi e lancia a
spruzzo

Cod. 475538

Set irrigazione
Set lancia raccordi ½ “, lancia 
regolabile da getto forte a 
nebulizzato, con raccordi

Cod. 474023

Lancia a doccia Comfort
Ideale per innaffiare delicatamente o 
lavare via lo sporco. Forme del getto: 
a doccia, nebulizzato, stretto. Dosag-
gio del flusso d’acqua in continuo

Cod. 474032

Lancia a doccia con 
prolunga Comfort
Per innaffiare con un ampio 
raggio d’azione. Forme del 
getto: a doccia, nebulizzato, stretto. 
Dosaggio del flusso d’acqua in conti-
nuo, lunghezza 90 cm

Cod. 473756

Irrigatore a spruzzo
Per l’irrigazione di aree ridotte quali 
aiuole e piccoli appezzamenti. Superficie 
irrigabile: 100 m²

Acquazoom 250/2
Per irrigare superfici quadrate o 
rettangolari, gittata regolabile in 
continuo, superficie irrigata: 25 - 200 m²

Cod. 472619

Diversi accessori
per pompe irrigue. 
Da noi troverete interruttori a 
pressione, filtri, guarnizioni per 
aspiratori e tutto ciò di cui avete 
bisogno per il vostro impianto.

...il consiglio 
dell´esperto!

SISTEMI DI 
IRRIGAZIONE

TUBI, ATTACCHI, IRRIGATORI E 
POMPE DA GIARDINO... per 

chi ha buon
fiuto!
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Riduttore di pressione
Per sistemi d’irrigazione Blumat

Cod. 479768
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Recinto per orto
Salice, 100 x 35 x 2,5 mm

Recinto per orto
Bambù 100 x 35 mm

Spirale per erbe aromatiche
Ø ca. 150 x 200 cm, altezza 20/80 cm, 
teli divisori, 2 pali in legno, pietrisco 
necessario ca. 700 kg (senza sassi)

Fontana in 
granito
Con rubinetto
in ottone,
56 x 65 x 110 cm
ca. 200 kg

Cod. 471687

Cod. 471860

Pinec Alpen
Corteccia selezionata 
di conifere, 80 l

Pin Elite 
100% larice, 80 l

Lapillo vulcanico
10-18 mm, 20 e 35 l

Pacciame di corteccia decorativo
Diserbante, ricco di sostanze nutritive per il terreno.

Cod. 052735 Cod. 052727

Cod. 050369, 
050370

Cod. 374186

Cod. 374187

Cod. 534020-534021

Cod. 534022

Cod. 372000

Piastrelle in legno
50 x 50 x 3,2 cm, piallate su entrambi i 
lati, con spigoli arrotondati, superficie 
scanalata.

Cod. 372520

Rollboard 
Pali semicircolari 4,5 cm
spessore, lunghezza 200 cm, 
altezza 20, 30, 40 cm

Cod. 372522-372524

Cod. 531601

Cod. 531609

Super Spotlight
Con pannello solare, attivazione con 
sensore, durata d‘illuminazione 
10 ore, illuminazione fino a 5 m, 
montaggio a muro o terra

Lampada solare Genova LED
Durata d‘illuminazione 8 ore, 
altezza 50 cm, Ø 21 cm

Kit per stagni
incl. telo per stagni
Reticolato, rivestito in zinco-
alluminio, collegamenti a 
spina, adatto per pietre 25-60 mm

Ø esterno 92 cm, interno 72 cm,
h 40 cm; ca. 160 l / 165 kg
fabbisogno di pietre

Ø esterno 146 cm, interno 126 cm,
h 40 cm; ca. 490 l / 270 kg fabbisogno 
di pietre

Pietre non incluse nel prezzo

Tegole in tufo
Pietra naturale vulcanica, 
37 x 20 x 11 cm

Pietre decorative
100-300 mm, 4 tipi 
Ciottoli decorativi di marmo bianco, 
in granito, pietra arcobaleno 
giallo/rosso 

SASSI DECORATIVI
PACCIAME DI CORTECCIA, 

ELEMENTI DECORATIVI
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Pietre decorative
Diverse  misure, forme e 
colori

Bianco Verona Nero Ebano

Verde Alpi Rosso Verona

Bianco Carrara

Diverse pietre decorative in vendita in comodi sacchi

mm Forma

5/9 pietrisco

7-15 ciottoli, piccoli

25-40 ciottoli, medi

41-60 ciottoli, grandi

ciottoliciottoli

ciottoli

ciottoli

ciottoli

pietriscopietrisco

pietrisco

pietrisco

pietrisco
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Per un 
corretto travaso
Togliere la pianta dal vaso ed 
immergere brevemente le radi-
ci nell’acqua. Prima di riempire 
il nuovo vaso con del terriccio, 
chiudere con un sasso il buco 
sul suo fondo. Inserire la pian-
ta nel terriccio, compattare ed 
innaffiare.

Fioriera Akea
In PVC di alta qualità, in 
terracotta o antracite,
50-100 cm

Fioriera Krea Quadrat
In PVC di alta qualità, 
in terracotta o antracite
25-45 cm

Vaso Geo
In PVC di alta qualità, in 
terracotta o antracite
20-70 cm

Cod. 478430-478433,
478930-478933

Cod. 477500-477508,
478938-478942

Cod. 478392-478401, 
478950-478954

VASI PER PIANTE 
E FIORIERE ... per 

chi ha buon
fiuto! Fioriera

Color terracotta o verde, 30-60 cm

Fioriera in legno Cubo
In legno di abete, con vasca interna 
in plastica e sottovaso, 
39 x 39 x h 34 cm / 46 x 46 x h 40 cm / 
52 x 52 x h 46 cm

Fioriera Futura
Fioriera innovativa in legno di larice, 
con vaso interno e sottovaso di plastica
89 x 48 x h 42 cm / 108 x 54 x h 48 cm

Fioriera Futura
Fioriera innovativa in legno di larice, 
con vaso interno e sottovaso di plastica
48 x 48 x h 42 cm / 54 x 54 x h 48 cm

Fioriera in legno
In legno di abete, con vasca 
interna in plastica e 
sottovaso, 87 x 46 x h 40 cm /
106 x 52 x 46 cm

Portabalconiere
In ferro di alta qualità per balconi, 
40-100 cm

Fioriera  “Enzian“ 
In legno semicircolare, impregnato a 
pressione, misure: 50 x 50 x 42 cm - 
100 x 50 x 42 cm

Cassetta Gardenie
In plastica di alta qualità, nei colori 
terracotta e verde, 40-60 cm

Carlos
Cassetta economica in plastica 
rotazionale, chiara o sabbia, 
80 x 30 e 100 x 39 cm

Cod. 478350-478355

Cod. 531850-531854, 531856

Cod. 372403-372405

Cod. 372406-372407 Cod. 372408-372409

Cod. 372400-372402

Venice New Plastic
Vaso cilindrico in plastica, 
colore: terracotta o sabbia, 
Ø 30-70 cm

Cod. 372530-372531

Cod. 478964-478967, 
478972-478975

Cod. 470778, 477050-477055,
471095-471100 Cod. 477062-477063, 

471107-471108

Cod. 470781-470782, 
477066-477067, 
471111-471112

Quadrum New Plastic
Vaso alto in plastica di alta qualità, 
chiaro 35-63 cm o sabbia 45-55 cm

VASI PER PIANTE
E FIORIERE
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Vaso di terracotta "Roma"
Pareti liscie,
senza decorazioni, 
27, 32, 42, 52 cm

Vaso in terracotta "Campana"
Forma conica, decorazioni semplici,
Ø 22 - 71 cm

Vaso in terracotta 
"Cilindro Bordato"
Forma cilindrica, 
Ø 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 55 cm

C
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Cod. 372486-372491

Vaso quercia 
ovale
5 l, 8 l

Vaso quercia 
ovale, naturale o 
cotto
20 l, 30 l, 50 l

Cod. 372480-372483

Cod. 372484-372485

Cod. 471274

Cod. 478609

Cod. 478653

Vaso quercia 
Standard
Ø 30, 40, 50, 60 cm
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Cod. 372548

Stuoia in bambù
In nylon, da 1 x 2 m 
a 3 x 4 m, marrone 

Cod. 533050-533064, 
533851-533853

Cod. 372545-372547 Cod. 372518

Cod. 935718-935728, 
936615-936620

Telo per recinzioni, 
blister o rotolo
0,8 x 5 m, verde

Chiavistello per recinzioni,
fresatura semirotonda
Impregnato a pressione, 7 x 250 cm

Recinzione
Filo metallico zincato, plastificato,
60-200 cm altezza, rotolo a partire da 
25 m

Verniciatura trasparente per 
recinzioni 15 l
Resistente alle intemperie, senza solven-
ti, inodore, diluibile in acqua, traspiran-
te, di facile utilizzo per tutti gli elementi 
in legno, per esterni

Cod. 374003-374010

Telo leggero
2 x 3 - 6 x 12 m 

Cod. 533498-533551

Stia per conigli Fred 
100 x 45 x 62 cm, 2 porte, apribili separa-
tamente, vasca zincata, tetto bitumato 
pieghevole, dotato di fissaggio.

Cod. 587880

Cod. 586676

Cod. 587921

Cod. 587870

Recinzione esterna Vario
6 elementi, ciascuno 120 x 60 cm, 
con rete metallica.

Stia a 2 piani per piccoli animali
Incl. 2 stuoie avvolgibili, vasche zincate 
estraibili, 4 porte, tetto in bitume apribile, 
verniciata all’esterno, altezza interna 
50 cm, montaggio semplice
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Pali in metallo 
Altezza 100 fino 250 cm

Cod. 934905-934921

Recinzione in rete metallica
Plastificata, 80 cm altezza fino a 2 m 

Cod. 935050-935060, 936623-936626

Pollaio
Modello esclusivo e robusto; pavimenti 
in plastica, 2 piani con scala, 2 porte 
scorrevoli, tetto in bitume resistente agli 
agenti atmosferici, verniciatura con im-
pregnante del legno, facile montaggio,
222 x 115 x 200 cm

La giusta
rimessa da 
giardino
Le rimesse per gli attrezzi posso-
no essere usate come deposito 
per tagliaerba & co. fino ad es-
sere anche un piccolo domicilio 
diurno. Da noi troverete casette 
per giardino di tutte le dimensio-
ni ma anche robuste casette di le-
gno con porte e finestre...

Cibo per animali
domestici
Che si tratti della vostra picco-
la fattoria o del vostro animale 
domestico, da tuttoGiardino 
troverete il cibo adatto per 
ogni animale, per farlo cre-
scere sano e robusto. Cono-
sciamo bene gli animali e i 
loro gusti migliori! 

... per 
chi ha buon
fiuto!

Palo per recinti
Fresatura tonda, testa 
smussata, estremità 
appuntita, impregnato a 
pressione, colore verde.
8 x 125 cm, 8 x 150 cm,
8 x 200 cm

Deposito per attrezzi 
in legno
13 mm spessore delle pareti, 
montaggio veloce a moduli, 
abete naturale, tetto in me-
lanina impermeabile, 
altezza colmo 
196 cm, altezza pareti 
laterali 176 cm, misure 
zoccolo (largh. x prof.) 
176 x 120 cm

Cod. 580254 Cod. 585165 Cod. 585226

Tutto per piccoli animali
Da noi troverete distributori per 
mangime, mangiatoie, abbevera-
toi e molti altri accessori utili per i 
vostri animali di piccola taglia. 

Più che conveniente

RIMESSA DEGLI ATTREZZI,
RECINZIONI, BARRIERE 

... voglia di

giardino!

HOBBYFARMING, CIBO E MANGIME
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Consiglio

1 x 3 m

Cod. 548365
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Set mobili 
in plastica robusta

Sedia monoblocco 
bianca bassa
Impilabile, in polipropilene, 
h 78 cm, largh. 55 cm, altezza 
seduta 42 cm, largh. seduta 
42 cm

Tavolo in plastica 
Roma bianco
90 cm, in polipropilene, 
h 72 cm

Sedia
Cod. 376945

Tavolo
Cod. 376946

Holly Torino
3 posti, telaio in acciaio verniciato a 
polveri, rivestimento in tessuto, 
tetto in poliestere, 196 x 132 x 179 cm

 

Serie Samos                                                                                                                      
Marrone, telaio in alluminio con intreccio 
in plastica resistente agli agenti atmosfe-
rici. Sedia con/senza braccioli, impilabile. 
Tavolo 90 x 150 cm, ripiano in vetro 
temperato.  
 
Sedia con braccioli

Sedia senza braccioli

Cuscino per sedia

Tavolo in rattan-alluminio

Holly Ravenna
3 posti, telaio in acciaio verniciato a 
polveri, rivestimento in tessuto, 
tetto in poliestere, 196 x 132 x 179 cm

Cod. 376809-376810, 372624-372625, 376819

Cod. 376369-376370, 376707

Cod. 376036 Cod. 376451

Cod. 376372

Cod. 376792

Serie “Ragusa“ 
Eleganti mobili da giardino, telaio in alluminio, 
verniciato in antracite, braccioli e top in teak, rivesti-
mento in tessuto di facile manutenzione.

Sedia con braccioli, impilabile

Sedia con braccioli, pieghevole 

Tavolo alluminio - teak 97 x 154 cm 

Set Malaga 3 pezzi
Set di due sedie con rivestimento 
in tessuto resistente all’acqua e un 
tavolo in vetro-ferro rivestito in 
antracite.

Cod. 376005

Sedia Malaga
Grigia, impilabile, rivestimento sinte-
tico resistente alle intemperie.

Cod. 376006

Cod. 376015

Cod. 372600

Set in legno Freistadt 40 mm 
2 panche e 1 tavolo, legno dolce trattato con olio, colori del 
miele, disponibile solo come set, tavolo 150 x 70 x h 68 cm, 
panca 150 x 42 x h 81 cm 

Cuscino per panca

Rilassare 
anima e corpo
Non esiste nulla di più bello che 
rilassarsi nel proprio giardino o 
sulla propria terrazza godendosi 
in pieno la natura. Scegliete da 
noi il miglior set di arredo! Sedie 
a sdraio, poltrone, tavoli e molto 
altro ancora, in legno, alluminio, 
PVC o acciaio, di ottima qualità 
ed a prezzi imbattibili. 
Tra la vasta offerta di mobi-
li da giardino, prodotti per la 
loro cura, accessori, ombrello-
ni, padiglioni, grill da giardino 
e idee-giochi per bambini, da 
tuttoGiardino troverete la so-
luzione giusta. Siamo sempre a 
disposizione per darvi i migliori 
consigli!

MOBILI DA GIARDINO

...il consiglio 
dell´esperto!

MOBILI 
DA GIARDINO
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Tavolo con 6 sedie

Tavolo con 6 sedie impilabili

Sedia Torino
Telaio in 
alluminio, ver-
niciato grigio.
Rivestimento 
con tessuti di 
facile manu-
tenzione,
schienale alto.

Tavolo
Mecalit
90 x 140 cm, 
h 72 cm, 
resistente agli 
agenti atmosfe-
rici, ripiano in 
Mecalit con de-
coro in granito 
scuro,resistente 
al calore.

Tavolo 
Ravenna
Tavolo in allu-
minio e vetro
80 x 140 cm,
h 70 cm, 
ripiano in 
vetro tem-
prato

Sedia 
Ravenna
Telaio in allu-
minio, tessuti di 
facile manuten-
zione, schienale 
alto

Cod 376394

Cod. 376021
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Cod. 376375-
376377

Cod. 376378-376381

Cod. 376067-376069

Sedia a sdraio Batyline
Telaio in acciaio, grigio scuro, reclinabile in due posizioni, rivestimento in 
tessuti di facile manutenzione, superficie 171 x 53 cm.

Lettino in alluminio
Telaio in tubo profilato 
d’alluminio, robusto, 
anodizzato, testiera 
e tettuccio regolabili, 
rivestimento in tessuto 
di facile manutenzione, 
superficie 
178,5 x 78,5 x 38 h cm

Sedia a sdraio a due gambe Rio
Telaio in acciaio, rivestimento in tessu-
to di facile manutenzione, testiera e 
lato piedi regolabile, incl. manici per 
trasporto, superficie 
ca. 180 x 55 x 26 h cm

Cod. 376013-
376014, 376023

Sedia a sdraio a tre gambe
Arancio, turchese e grigio. Telaio in allu-
minio e tubi di acciaio. Rivestimento in 
tessuto di facile manutenzione.Testiera e 
tettuccio regolabili. Pratica e ribaltabile. 
190 x 55 x 30 h cm

Amaca Set “Alegria“ 
Telaio in legno duro, amaca 
Duracord 200 x 125 cm, 
ingombro di sospensione 
285 fino a 333 cm 

Cuscino per sedia reclinabile Basic
Diversi motivi in design moderno, 
imbottitura in schiuma/vello di lana, 
rivestimento in misto cotone con 
fettucce, 100 x 49 x 5 cm spessore

Cassone multiuso
Robusto, materiale plastico, 
ecologico, con 2 grandi ruote, verde
o grigio

Cuscino per sedia reclinabile Trend
Multistep, telaio robusto spessore 6 cm

Ombrellone MONSUN
Rivestimento impermeabile, con snodo 
e bloccaggio, Ø 180 cm, UV 15-24

Ombrellone PRAHA 
Con telaio in legno duro laccato e 
apertura a carrucola, rivestimento 
in poliestere 140 g, Ø 250 cm, 
UV 15-24 

Ombrellone OPTI LIFT 
A manovella, rivestimento 
impermeabile in poliestere, 
Ø 300 cm, UV 25-39

Cuscini vari
Tessuto robusto, 40 x 40 cm,
diversi colori

Cod. 372566, 372572, 372578

Cod. 376326-376327

Cod. 372596

Cod. 376101 Cod. 376365 Cod. 376366-
376368

Cod. 372750

Set Alpin blu
13 pezzi:
6  sedie impilabili / 6  cuscini / 1  tavolo boulevard

Sedia impilabile
Set mobili da giardino classico in tubo di acciaio resistente 
agli agenti atmosferici e stuoie in plastica resistente. 
Telaio in acciaio, 59 (largh.) x 67 (prof.) x 98 (h) cm, 
altezza seduta 45 cm

Cuscino Oslo
6 cm orlo, 113 cm altezza 100% cotone, 2 fettucce, 
elastico sullo schienale

Set birreria
Tavolo 220 x 70 cm
Panche 220 x 25 cm

Set birreria
Tavolo 220 x 50 cm
Panche 220 x 25 cm

Cod. 376000-376002

Panca Wembley
Telaio in acciaio rivestito, colore 
argento, assi in legno laccato 
naturale, 122 x h 81 cm

Cod. 376019

Amaca
Cod. 376625, 376689, 376690

Cod. 376697

Cod. 372598

372628

Cod. 376244, 
376247

Protezione 
contro il 
sole
In caso di acquisto 
di ombrelloni, è im-
portante valutare bene il fattore 
solare protettivo. Questo fattore
indica, come nelle creme solari,
quanto tempo in più si possa
rimanere al sole rispetto ad 
un’esposizione senza filtro. At-
tenzione! L’ombrellone protegge 
solo dai raggi solari diretti e non 
da quelli riflessi. 

... voglia di

giardino!

MOBILI DA GIARDINO, SDRAI AMACHE, OMBRELLONI E CUSCINI
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Ombrellone Pandamatic
Ø 320 cm, 6 pezzi 180°girevole,
angolo d’inclinazione regolabile, telaio in 
alluminio, rivestimento antimacchia e 
lavabile, protezione solare UV 50+
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Barbecue a carbone Playa
Braciere smaltato, griglia cromata 
regolabile in 4 posizioni, gambe 
zincate avvitate, 35 x 32 h

Barbecue a gas Mini
3,9 kw, piastra in ghisa, bruciatore 
a fiamma stabilizzata, senza piastra 
può essere usato come fornello per 
cotture in pentola,
39 x 37 x 69 h 

Barbecue a gas Miami
6,2 kw, doppia piastra in ghisa, 2 bru-
ciatori a fiamma stabilizzata, accensione 
piezoelettrica, senza piastra può essere 
usato come fornello per cotture in 
pentola, 
76 x 43 x 83 h 

Cod. 376446Cod. 376444

Cod. 376447

Barbecue a carbone Colibri
Braciere in acciaio smaltato con fori di 
aerazione, griglia cromata regolabile 
in 3 posizioni, 
gambe 
ripiegabili, 
50 x 30 x 72 h

Barbecue a carbone Ola‘
Valigia a chiusura rapida, coperchio in 
acciaio verniciato, griglia cromata 
regolabile in 
3 posizioni, 
gambe 
ripiegabili, 
65 x 45 x 85 h

Barbecue a gas Maxi
6,6 kw, doppia piastra in ghisa, 2 bru-
ciatori a fiamma stabilizzata, accensione 
piezoelettrica, senza piastra può essere 
usato come fornello per cotture in pen-
tola, 64 x 37 x 71 h

Cod. 376449 Cod. 376478

Cod. 376443

Grill da giardino Turin
In miscela di cemento 
espanso, lunghezza 
mensola 88 cm, 
focolare con grata 
di protezione, 
griglia cromata 
regolabile 
67 x 40 cm

Grill da giardino Valence
In miscela di cemento 
espanso, lunghezza 
mensola 114 cm, focolare 
con grata di protezione 
e lastre tagliafuoco in 
mattone di chamotte, 
griglia cromata 
regolabile 67 x 40 cm

Grill da giardino Udine
In pietra artificiale, lunghezza 
mensola 114 cm, focolare con 
lastre tagliafuoco in 
mattone di chamotte, 
grata di protezione e cine-
rario con griglia;
griglie cromate rego-
labili in altezza 
58 x 40 e 58 x 20 cm. 
Non necessita di 
intonacatura o 
verniciatura; incl. 
2 adesivi speciali.

Cod. 372800 Cod. 372801

 

Casetta per bambini 
Rosso/giallo/blu,
misure 130 x 109 x 115 cm,
in plastica

Cod. 376332

Cod. 376090

Cod. 376328-376329

Cod. 376442 Cod. 370769

Altalene e scivolo
Struttura in legno, completa di doppia 
scala, 2 altalene e 1 scala a corda 1,70 m 
con gradini in plastica, dimensioni ca. 4,70 x 
1,60 m, altezza massima ca. 2,40 m   

Scivolo a forma di onda 
In polietilene, larghezza scivolo ca. 35 cm, 
larghezza totale ca. 51 cm, lunghezza tota-
le 3 m, resistente agli agenti atmosferici, 
antiurto, certificato TÜV/GS, giallo o blu 

Struttura da ancorare a terra

Altalena e scivolo Cod. 376085 Scivolo Cod. 376083 - 376084

Trampolino con rete di 
protezione
Robusto telaio zincato, h 76 cm ,
altezza rete di protezione ca. 240 cm, 
capacità di carico max. 100 kg 

Cod. 376334

Sabbiera Mickey
Esecuzione solida, tetto regolabile in 
continuo, funge al tempo stesso 
da copertura, legno impregnato, 
140 x 140 cm

Sabbia per sabbiera
Speciale sabbia per bambini 
dai grani arrotondati, natura-
le e soffice, 25 kg

Piscina gonfiabile
143 x 106 x 36 cm,
2 camere d’aria, ideale per 
esterni ed interni!

Gazebo bianco
In polietilene, 3 x 3 x h 2,5 m ca., 
8 picchetti, 4 tiranti 

Cod. 376343

Diversi accessori 
Per piscine e prodotti 
per la manutenzione

La passione 
per il grill
Con i nostri grill e 
caminetti da esterni, 
la vostra carne e verdura alla 
griglia farà invidia! Per i pro-
fessionisti del grill sono inol-
tre disponibili grill di altissima 
qualità, della ditta BST. Questi 
si possono assemblare come 
minicucine in singoli blocchi.

Ringpool piscina
Divertimento senza dispendio di energie! Si monta 
riempiendola! Con filtro a cartuccia, 366 x 90 cm

GIOCHI E PISCINE
... per 

chi ha buon
fiuto!

BARBECUE A GAS E 
A CARBONELLA
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Cod. 372803

Con telo 
di copertura
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Rasaerba Ökonomic 
Standard 4610 M
Motore B&S Serie 500, telaio in 
lamiera d’acciaio, 46 cm larghezza 

di taglio, regolazione dell’altezza del 
taglio su 5 posizioni, espulsione 

laterale e mulching, ruote su 
cuscinetti a sfera, 

26 kg, per superfici fino a 
1000 m²

Cod. 577320

Cod. 577324

Cod. 577150

Cod. 577154

Cod. 577157Cod. 577160

Cod. 577173

Cod. 577178Cod. 577170

Cod. 577155

Rasaerba elettrico Supra Akku 3608
500 W/ 24V, telaio in plastica, larghezza 

di taglio 36 cm, regolazione centra-
le dell’altezza di taglio, capacità 

cesto 35 l, incl. kit per pacciame, 
accumulatore 27,5 kg, per 

superfici fino a 500 m²

Rasare l’erba senza 
rumori e cavi!
Siete amanti di tosatrici elettriche,
leggere e di semplice manutenzione e non sop-
portate di dover tirare cavi? La soluzione ide-
ale per voi sono i rasaerba elettrici a batteria 
ricaricabile. Tagliare l’erba in modo silenzioso, 
senza cavi e gas di scarico e senza interruzioni 
di sorta, con il supplementare aiuto delle bat-
terie di riserva, ideali anche per grandi superfi-
ci, è il sogno di ogni giardiniere.

... voglia di

giardino!

Rasaerba elettrico  
32 E
1000 W, telaio in 
plastica, 32 cm lar-
ghezza di taglio, 
3 regolazioni 
dell’altezza di 
taglio, capa-
cità cesto 
28 l

Rasaerba elettrico 
39 E
1300 W, telaio in 
plastica, 38 cm lar-
ghezza di taglio, 
3 regolazioni 
dell’altezza di 
taglio, capa-
cità cesto
35 l

Rasaerba elettrico
Supra 3709
1500 W, telaio in plastica, 
larghezza di taglio 37 cm, 
regolazione dell‘altezza
di taglio centralizzata su 
5 posizioni, 13 kg, per 
superfici fino a 500 m²

Rasaerba elettrico
Champion 4607 E
1600 W, telaio in plastica, 
46 cm larghezza di taglio, 
regolazione del taglio su 
5 posizioni, 70 l capacità 

sacco in lino-plastica, 
ruote su cuscinetti a 

sfere  26 kg, per 
superfici fino a 800 m²

Rasaerba elettrico 
Supra 3307 E
1100 Watt, châssis PVC, 
larghezza di taglio 33 cm, 
regolazione dell’altezza 
di taglio su 3 posizioni, 
capacità cesto 27 l, 
11 kg, per superfici 
fino a 400 m²

Cod. 577171

Rasaerba
Ökonomic 4610
Motore B&S Serie 500, te-

laio in lamiera d’acciaio, 
46 cm larghezza di 
taglio, 4 leve - rego-
lazione dell’altezza 
del taglio su 5 
posizioni, ruote 
su cuscinetti a 
sfera, 24 kg, per 

superfici fino a 
1500 m²

Rasaerba Ökonomic Profi 
4610 HW

Motore Honda GCV 135, telaio 
in lamiera d’acciaio, 46 cm 

larghezza di taglio, rego-
lazione dell’altezza del 

taglio su 6 posizioni, 
ruote su cuscinetti 

a sfera, capacità 
sacco 60 l, 28 kg, 

per superfici fino 
a 1800 m²

Rasaerba Ökonomic Profi 5110 
SMKW 4 in 1

Motore B&S 675 Ready Start, 
telaio in lamiera d’acciaio, 
51 cm larghezza di taglio, 
regolazione dell’altezza 
del taglio, ruote su 
cuscinetti a sfera, 
taglio/raccolta/mul-
ching/espulsione 
laterale (4 in 1), 
per superfici fino 

a 2000 m²

Rasaerba Champion 4609 S
Motore B&S 650 Serie XLC 190 ccm 
Ready Start, telaio in plastica con 

ABS, 46 cm larghezza di taglio, rego-
lazione dell’altezza del 

taglio su 5 posizioni, 
70 l, sacco in lino-
plastica, manubrio 

regolabile, ruote su 
cuscinetti a sfera, 

con trasmissione a 
ruota, 29 kg, per 

superfici fino a 
1400 m²

Rasaerba Champion 4609
Motore B&S 625 Serie XLC 190 ccm, 

telaio in plastica con ABS, 46 cm lar-
ghezza di taglio, regolazione 

dell’altezza del taglio su 
5 posizioni, 70 l sacco in 
lino-plastica, manubrio 
regolabile, ruote su 
cuscinetti a sfera, 
25 kg, per superfici 
fino a 1100 m²

Cod. 577149

NOVITÀ
con tagliabordi

Robusto 
telaio ABS
Il telaio dei 
rasaerba in ABS (Acrilico-
butadiene-stirolo-copo-
limero) è un materiale 
pregiato. Un materiale di 
lunga durata e stabilità. 
Materiali plastici in ABS 
sono duri, antigraffio, 
antiurto e con un’ottima 
resistenza UV.

RASAERBA ELETTRICI RASAERBA CON MOTORE A SCOPPIO
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Più che conveniente

Più che conveniente

Esclusivamente nel 
tuttoGiardino

Cod. 577167

Vantaggi 
dei rasaerba 
con telaio in 
acciaio INOX:

-  Protezione anticorrosiva

-  Alta durata

-  Capacità di resistenza in 
 caso di alto carico

-  Peso ridotto

-  Facile manutenzione

-  Nessun rivestimento con 
 colore

Rasaerba Ökonomic Profi 
INOX 5109 SWMK

Motore B&S 675 Serie XLC Ready 
Start, telaio in acciaio INOX, 51 cm 
larghezza di taglio, con kit mulching, 

regolazione dell’altezza 
del taglio su 6 posizioni, 

60 l, manubrio ergono-
mico regolabile, ruote 

su cuscinetti a sfera, 
trazione anteriore, 

35 kg, per superfici 
fino a 2000 m²

...il consiglio 
dell´esperto!

... per 
chi ha buon
fiuto!
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aranzia su ABS - telaio

Telaio 
ABS 

Telaio ABS

Telaio ABS

Esclusivamente nel 
tuttoGiardino

26 27



  

Cod. 577196

Cod. 577841

Cod. 578147

Cod. 577249

Cod. 577247

Cod. 577246

Cod. 577248

Trattorini Master Cut Mulch 98-10/125 MKA + 
rimorchio
B&S 12,5 PS, espulsione laterale a 5 marce ed una retro, 
2 lame a pala con aspirazione potenziata 98 cm, mulching, 
trazione idrostatica, con RIMORCHIO
 

Cod. 577197

Cod. 570055

Cod. 577215 Cod. 577217

Trattorino TC 102-10/160 HMK
Motore Okay OHV 16 PS, 102 cm larghezza di taglio, regolazione dell’altezza del 
taglio centralizzata su 7 posizioni, sacco in lino-plastica, 300 l, trazione idrostatica, 
adattatore di lavaggio per autopulizia, 4 ruote, 2 lame a pala, freni a disco, dispositi-
vo di sicurezza con 5 microinterruttori, 267 kg, per superfici fino a 4500 m²

Arieggiatore elettrico
500 W, larghezza di lavoro 30 cm, 
possibilità di regolazione 3 x 3 mm, 
9,5 kg, per superfici fino a 600 m²

Arieggiatore a lame 
elettrico VE 3909
1600 W, larghezza di 
lavoro 39 cm, sacco di 
raccolta 40 l, telaio in 
plastica, 16 lame in ac-
ciaio, regolazione della 
profondità di lavoro
0-10 mm, 21 kg

Tagliabordi 
elettrica 
ES 3510
750 W, filo 
Ø 1,4 mm, larghez-
za di taglio 35 cm, 
impugnatura a due 
mani, scocca del motore 
orientabile a 180°, 
angolazione 
regolabile su 3 
punti + 1 bobina 
filo inclusa

Tagliabordi
RT 2410
18 V/1,4 Ah, lame in 
plastica, larghezza di ta-
glio 24 cm, durata massima 

35 min., impugnatura a 
due mani, scocca del 

motore orientabile180°, 
manico telescopico

Decespugliatore a motore MT 3810
1-cilindro, motore a 2 tempi 1 CV, 26 ccm, 
avviamento elettrico, frizione centrifuga 
autom., larghezza di lavoro 38 cm, filo 
doppio 2 mm, impugnatura antivibrazio-
ni, 5,1 kg

Decespugliatore a motore MS 4210
1-cilindro, motore a 2 tempi, 2 CV, 40 ccm, 
avviamento elettrico, frizione centrifuga 
autom., larghezza di lavoro 42 cm, filo 
doppio 3 mm e lama di taglio erba, spal-
laccio, 7 kg, albero in acciaio saldato

Decespugliatore 
professionale a motore 
con spallaccio BKZ 5010 DL
Per superfici ampie, 50,6 ccm, 
3,1 CV, 12 kg, avviamento 
elettrico

Turbotrimmer comfortCut
450 W, spessore filo 1,6 mm, lunghezza 
filo 6 m, funzionale e maneggevole, 
per tutti i lavori di rifinitura in giardini 
medio-grandi e in particolare nei punti 
difficilmente raggiungibili.Cod. 577185

Cod. 577184

Rasaerba Dominator
5109 HS3WMK
Honda GCV 190 con Autochoke, 
telaio in alluminio pressofuso, 51 cm 
larghezza di taglio, con kit mulching, 

regolazione dell’altezza del 
taglio su 7 posizioni, 70 l 

sacco in lino-plastica, 
adattatore di lavaggio 

per autopulizia, ruote 
con cuscinetti a sfera, 

trazione a 3 velocità, 
45 kg, per superfici 

fino a 2200 m²

Rasaerba Dominator
5109 SWBMK
Motore B&S 700 DOV, telaio in alluminio 
pressofuso, 51 cm larghezza di taglio, 
kit mulching, regolazione dell’altezza 
del taglio su 7 posizioni, 70 l sacco di 

raccolta in lino-plastica, manu-
brio regolabile, adattatore 

di lavaggio per autopulizia, 
ruote con cuscinetti a sfe-

re, trazione a ruota, 
BBC System – freno 

lama, 43 kg, per 
superfici fino a 

2200 m²

Arieggiatore a lame VB 3609
B&S PB, a benzina 3,5 CV, larghezza 
di lavoro 36 cm, telaio in acciaio con 
manubrio ergonomico, capacità sacco 
40 l, ruote su doppi cuscinetti, 
regolazione altezza 
di taglio 
centralizzata, 
28,7 kg

Forbice per erba a batteria 
Accu 80
Per rifilare i bordi del prato libe-
ramente, senza l’ingombro di cavi. 
Larghezza di taglio 80 mm

Cod. 577103

Cod. 577243

Tagliabordi RT 3010
450 W, elettrico, 
filo Ø 1,4 mm, larghezza di 
taglio 30 cm, impugnatura 
a due mani, regolabile, 
scocca del motore 
orientabile a 180°, 

braccio telescopico + 
1 bobina di 
filo inclusa 

Forbice a batteria GBS 1210
7,2 V/1,4 Ah batteria al litio, durata 
45 min., lama rasaerba 85 mm, lun-
ghezza lama per cespugli 120 mm, 
manico telescopico, ruote regolabili, 
scocca del motore orientabile 90°

Accu

Accu

Accu

Cod. 570275

TAGLIABORDI, DECESPUGLIATORI
RASAERBA,  TRATTORINI, 

SCARIFICATORI E ARIEGGIATORI
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Esclusivamente nel 
tuttoGiardino
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Pompa di aspirazione WD 3200
1400 W, 17 l, 5,4 kg, filtri potenti

Idropulitrice ad alta pressione 
K 2.18 MPlus+T50
1,3 KW, acqua fredda, alimentazione 
fino a 40°C, pressione massima 100 bar, 
portata dell’acqua 340 l/h, con pulitore 
per superfici speciale T 50

Idropulitrice ad alta pressione 
K3.65 MD Plus+T200
1,7 KW, acqua fredda, alimentazione 
fino a 40°C, pressione massima 120 bar, 
portata dell’acqua 420 l/h, con pulitore 
per superfici speciale T 200

 

Bermuda Profi
Chiusura con bottone metallico, pas-
santi per cintura ed elastico, tasche 
posteriori; tasche 
funzionali per cellu-
lare, metro pieghe-
vole ecc., striscie 
catarifrangenti 

Polo funzionale
Comoda, facile da lavare, 
traspirante, con bottoni, 
nei colori blu e arancio

Scarpone trekking alto
Con tomaia in daino e cordura,
fodera in Gritex, soletta anatomica,
suola in gomma Vibram

Stivali Puzzle
Colori giallo, blu, verde e 
rosso, misure 21-29

Guanti da giardino Golf
In pelle, chiusura elastica con 
velcro, dorso in cotone 100%, 
4 misure

Cod. 577101Cod. 577236

Cod. 577227

Cod. 577102

Cod. 577226

Cod. 515655-515662

Cod. 519800-519809

Cod. 515671-515680

Cod. 518130-518139 Cod. 518110-518145

Tagliasiepi HS 6010
710 W, larghezza di lavoro 60 cm, 
spessore di taglio 20 mm, lame 
tagliate al laser, arresto meccanico 
sincronizzato immediato, protezione 
contro i sovraccarichi, impugnatura 
orientabile 90°/180°

Motozappa MH 4010
Motore B&S Serie 450, larghezza di 
lavoro 40 cm, profondità di lavoro 15 
cm, 1 marcia, manubrio regolabile, 4 
zappette Ø 26 cm, 28 kg

Motozappa MH 5010
Motore B&S Serie 625, 190 ccm, larghez-
za di lavoro 50 cm, profondità di lavoro 
15 cm, 1 marcia, manubrio regolabile, 
4 zappette Ø 26 cm, ruotino di trasporto 
pieghevole, 2 dischi proteggipiante, 
45 kg

Biotrituratore
2.500 Watt, 230 V, rami Ø max. 
43 mm, altezza  135 cm, ruote su 
cuscinetti a sfere, peso 48 kg

Tagliasiepi HS 6707
700 W, larghezza di lavoro 67 cm, 
spessore di taglio 29 mm, lame con 
affilatura ondulata diamantata, 
controrotante e barra di copertura in 
alluminio, cambio metallico a 2 velo-
cità, arresto meccanico sincronizzato 
meccanico, impugnatura orientabile a 
180°, 4,2 kg

Tagliasiepi HS 5010
18 V/1,3 Ah, lunghezza lama 58 cm, 
larghezza di lavoro 50,8 cm, spessore 
di taglio 11 mm, arresto meccanico 
sincronizzato immediato, durata 55 
min., impugnatura orientabile a 90°

Zoccoli per giardino
Super leggeri, antimicrobi, 
traspiranti e antiodore

È arrviato il 
nuovo 
catalogo
Werkstoff!
Per lavorare in giardino in modo 
sicuro e piacevole, non perdetevi 
il nuovo abbigliamento da lavoro 
professionale Werkstoff. Mate-
riali traspiranti, caldi nonché re-
sistenti, sono l’ideale per lavora-
re in giardino con ogni temperie. 
Comodi guanti e protezione del-
la vista, garantiranno la vostra si-
curezza durante i lavori. Cogliete 
l’occasione e ritirate il nuovo ca-
talogo Werkstoff nella vostra fi-
liale più vicina di tuttoGiardino. 
Lì troverete anche il nostro più 
completo assortimento. 

Cod. 577208

Accu

Cod. 571639

Cod. 571635

Cod. 571637

TAGLIASIEPI, MOTOZAPPE,
 IDROPULITRICI

...il consiglio 
dell´esperto!

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E 
PER IL TEMPO LIBERO
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Cod. 513591-513594

Esclusivamente nel 
tuttoGiardino

30



 

Alessandria
Acqui Terme - Via Strada Savona 1
Gavi - Via Voltaggio 37 R

Novara
S. Pietro Mosezzo - Via Biandrate 66

Verbano Cusio Ossola
Gravellona Toce - Via 23 Settembre 180

www.tutto-giardino.it

I nostri punti vendita

Salvo errori tipografici. Disegni e fotografie hanno valore puramente illustrativo. 
Tutti i prezzi in Euro, IVA inclusa.

*I Suoi Dati Personali saranno utilizzati ai sensi e per gli effetti dell. Art. 13 del 
D.Lgs. 196/03 al solo fine di partecipazione alla manifestazione a premio e gestio-
ne della stessa e l’ invio dell’ eventuale premio e non saranno comunicati a sogget-
ti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge. Responsabile 
per il trattamento dei Suoi Dati Personali è il legale rappresentante pro tempore 
della Soc. IFS srl dott. Frank Hurtmanns.
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Ogni partecipante dovrà compilare il 
tagliando in ogni sua parte, rispondere 
alla domanda e consegnare il coupon in 
uno dei punti vendita “tuttoGiardino”.
Non saranno presi in considerazione ta-
gliandi del concorso fotocopiati.  
Ai fini del concorso saranno considerati 
validi i tagliandi originali – completi dei 
dati richiesti e che riportino la risposta 
esatta alla domanda posta – consegnati 
entro il 31 maggio 2010.

L’ estrazione si terrà il 15 giugno 2010.

Il regolamento del concorso a premi è 
depositato presso l’ufficio marketing 
dell’ IFS.

Concorso a premi!Coupon

Modalità di partecipazione 
al concorso:

Consorzio Agrario
Treviso / Belluno

Consorzio Agrario 
Provinciale di Bolzano

3° premio
8 pezzi

nome:

cognome:

via, nr.:

data / firma

Il nome del marchio proprio dei rasaerba di tuttoGiardino è:

cap, località:

tel.:

email:

2° premio
8 pezzi

Padova
Saonara - Via Vittorio Emanuele II 31/A

Alto Adige
Appiano -Via Stazione 97 
Bolzano - Via Castel Firmiano 4
Bressanone/Varna -  Via Konrad-Lechner 2
Brunico - Via Joh.-Georg-Mahl 2
Caldaro - Via Cantine 11
Collalbo - Via Sciliar 17 
Chiusa - Coste-Spitalwiese 17 
Egna - Via Stazione 10
Laces - Via Principale 1 B
Laives - Via Stazione 1 B
Lana - Via del Sole 13
Malles - Via Glorenza 14
Magrè - Via Stazione 33
Merano - Via Laurin 7
Naturno -  Via Stazione 59
Ora - Via Stazione 11
Prato - Via Principale 4 C
Salorno - Via Stazione 21
Sarentino - Zona Industriale 1
Silandro - Via Ponte di Legno 2
S. Leonardo i. P. - Via dei Legnai 12-14
S. Martino i. Badia - Via Gran Ega 2c
Terlano - Via Andriano 16
Termeno - Via Stazione 3
Villabassa - Via Schattele 1
Vipiteno - Tunes 113

Trentino
Dermulo - Via Masi 2
Mattarello - Via d. Cooperazione 39/41
Mezzolombardo - Via C. Devigili 3 
Mori - Via Paolo Orsi 12 

Pordenone
Forcate di Fontanafredda - Via F. Baracca 74
S. Giorgio della Richinvelda - Via Kechler 1 
S. Giovanni di Casarsa - Via Aviotte 5/A
Villotta di Chions - Via Villalta 14/B

Udine
Biauzzo di Codroipo - Via Oltre Ferrovia 7
Cividale del Friuli - Viale Libertà 50
Majano - Via Tiveriaccio Località Ponte Ledra
Udine - Via Baviera 30

Gorizia
S. Lorenzo Isontino - Via Tommaseo 59

Treviso
Castagnole di Paese - Via Feltrina, 56 
Conegliano - Via S.Giuseppe 52
Gaiarine - Via Calderozze
Roncade - Via S. Rocco 99

Belluno
Belluno - Località Salce, Via Boscon 15
Feltre - Via Giuseppe Mazzini 7
Tai di Cadore - Via per Cortina 47

Ravenna
Faenza - Via Soldata 1
Castel Bolognese - Via E. Levante 176

Brescia
Breno - Via L.Da Vinci 2
Darfo - Via Albera 44
Gussago - Via IV Novembre 119
Malonno - Via Nazionale 153

Verona
Calmasino - Strada Bisavola Pradarin 1

Vicenza
Asiago - Via Coda 70 
Vicenza - Viale Trento 193

Forlì - Cesena
Cesena - Via S. Rita da Cascia 119
Forlì - Via Correcchio 17/b 
Macerone - Via Cesenatico 5924
Montiano - Via Malanotte 596

1° premio
3 pezzi

bicicletta 
elettrica

immergrün alpha okay

Consorzio Agrario
di Ravenna


