
PROMOZIONI VALIDE
DAL 16 MAGGIO  2020

AL 14 GIUGNO 2020

seguici su

SURFINIA
vaso diam. cm 14

OSTEOSPERMUM 
vaso diam. cm 14

€   2,60
€   3,40

€   2,60
€   3,70

€   44,90
€   48,90

FORZA 10 MEDIUM-MAXI 
DIET 
12 kg 
alimento secco 
per cani di taglia media 
e maxi, ipoallergenico 
e monoproteico, 
per tutti i cani 
con intolleranze alimentari. 
Gusti assortiti

Ripartiamo...
un mare di offerte!

SALOTTO TRENT
struttura in acciaio trattato per esterno, composto da 2 sedie, 
1 divano a 2 posti, seduta e schienale in textilene e tavolino 
cm 90x50x41 h con vetro temperato, da assemblare. 
Disponibile nei colori bianco e antracite

€   179,90
€   229,00



PRATOVERDE
1 Kg
miscuglio di varietà 
idoneo alla formazione 
di tappeti erbosi su 
terreni con ridotta 
disponibilità idrica e 
con poche esigenze 
colturali.

PIANTE, FIORI & GIARDINOPIANTE, FIORI & GIARDINO

€   4,90
€   5,90

€   12,50
€   15,30

€   79,90
€  125,50

€   2,50
€   2,90

€   2,60
€  3,30

€   3,99
€   5,90

SOLABIOL TAPPETI 
ERBOSI
5 Kg 
concime granulare in 
grado di sviluppare 
l’apparato radicale del 
prato, per arrivare a 
produrre fino al 25% 
di crescita in più.

TERRICCIO 
TRIPLO SMART 
45 Lt 
abbinato con proteine 
e amminoacidi basici 
per uno sviluppo 
rigoglioso.

STOCKER TAGLIASIEPI A BATTERIA 
molto leggero (2,3 Kg), ideale per tagliare 
cespugli, a batteria li-ion. Lunghezza lama cm 42;
tempo di durata 45 min. Tempo di ricarica 30 min.

CASSETTA KIT PRIMAVERA 
completa di sottocassetta integrata 
e balconiera, colori terracotta per la misura 
cm 50 e antracite per la misura cm 60.

VASO MINOS 
cm 25x25x12h 
prodotto in resina 
con superficie matt, 
leggermente ruvida 
al tatto, di qualità 
superiore, disponibile 
in colori assortiti con 
effetto spazzolato.

LANTANA 
SELLOWIANA
vaso diam. cm 14

CAMPANULA
vaso diam. cm 12

CALIBRACHOA
vaso diam. cm 14

DIPLADENIA
vaso diam. cm 14

PIANTE GRASSE
vaso diam. cm 5,5 

assortite

PIANTE GRASSE
vaso diam. cm 10 

assortite

POTUNIA
 vaso diam. cm 14

€   7,90
€   9,90

€   8,50
€   10,50

€   7,40
€   8,70

per la mis. 
cm 50 

color terracotta

€   4,50
A SOLI

€ 14,90
€   5,90 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.

€ 2,60
€   1,30 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ. € 5,40
€   2,70 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.



PIANTE, FIORI & GIARDINOPIANTE, FIORI & GIARDINO

€   6,50
€   7,50

€   21,90
€   24,25

€   5,50
€    6,30

€   5,50
€   6,30

CLABER 
PROGRAMMATORE
AQUAUNO PRATICO
programmazione facile 
ed intuitiva, LED per 
visualizzare programma in 
funzione, parte elettronica 
perfettamente stagna.

€    24,90
€   29,90

TUBO DA 
GIARDINO
15 mt
a 5 strati 
antitorsione, 
diam. mm 16.

€   14,90
€   19,90

POMPA 
A PRESSIONE 
PROFESSIONALE
5 lt
con bloccaggio 
della levetta per una 
erogazione continua 
e valvola di sicurezza 
per sfiato automatico. 
Completa di lancia 
cm 59. Imbuto 
e cinghia regolabile.

€   13,50
€   16,90

SACCO
POP-UP
85 lt cm 45x55h
in polietilene, 
doppio strato 
colore verde, 
con due manici, 
utile per 
la raccolta 
delle foglie.

PHOTINIA
altezza cm 120 

vaso diam. cm 18

BASILICO
vaso diam. cm 14

JUNIPERUS
assortiti, chioma cm 20-25 

vaso diam. cm 18 

PIANTE 
AROMATICHE
vaso diam. cm 14

RHYNCOSPERMUM
altezza cm 120 

vaso diam. cm 16

LIMONE 
vaso diam. cm 20

ZAPI CONCIME 
LIQUIDO GERANI 
1 lt
studiato appositamente per 
nutrire in modo ottimale 
tutte le varieta di GERANI.
Il suo elevato contenuto 
di potassio, garantisce 
un’abbondante fioritura 
con colori vivaci e brillanti. 
La sua composizione stimola 
anche un corretto sviluppo 
radicale.

€   11,20
€   13,20

€   5,80
€   7,20

COMPO TRIPLA 
AZIONE 
750 ml 
insetticida, acaricida 
e fungicida pronto all'uso 
ad ampio spettro d'azione. 
Per piante ornamentali.

€   36,90
€   45,90

CARRELLO 
AVVOLGITUBO 
in acciaio zincato, 
capacità fino a mt 50 
per tubi diam. 
mm 12,5 o mt 30 
per tubi diam. mm 15.

€   1,50
A SOLI

€ 4,50
€   1,90 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.

€ 13,60
€   6,80 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.



PISCINEPISCINE

€   1,90
€   2,30

€   3,90
€   4,60

€   4,90
€    5,90

BARBECUEBARBECUE

BARBECUE A GAS LEON 
570 G
sistema ad un bruciatore con 
accensione piezoelettrica e imbuto 
FLIP girevole integrato per cottura 
diretta e indiretta. Design compatto, 
dimensioni ridotte, perfetto per 
spazi limitati, montaggio rapido e 
molto semplice per un divertimento 
immediato. 
Cappa forno sferica con termometro 
integrato. Colore nero o vaniglia.

€   469,00

€   9,60 €   2,60

€   229,00€   69,00

PIASTRA IN GHISA 
DOUBLEFACE 
2 lati di cottura per spiedini, 
bistecche, pancetta, pesce.

BARBECUE A GAS 
XPERT 200 
LS ROCKY 
due bruciatori in acciaio 
alluminato (8.2 kW) e uno a 
lato (2.1 kW) per riscaldare 
salse o contorni; grill con 
accensione piezoelettrica, 
grata riscaldamento estesa 
per tutta la superficie di 
cottura. Distribuzione 
uniforme del calore, adatto 
alle pietre laviche Campingaz 
che consentono 
la distribuzione del calore 
per tutta la superficie 
del grill e proteggono 
dal grasso che cola. 

GREMBIULE 
in cotone con 
cuoio cm 60x84, 
colori assortiti.

GUANTO BBQ 
in pelle 
scamosciata.

SPAZZOLA CON 
RASCHIETTO 
cm 37h
spazzola con doppia 
funzione, ideale per 
la pulizia del 
barbecue.

SPATOLA 
cm 44
in acciaio inox.

FORCHETTONE
cm 42
in acciaio inox. 

€   429,00
€   479,00

INTEX PISCINA ROTONDA 
METAL FRAME
diam. cm 305x76h 
con struttura portante in metallo, ottimo e robusto 
telo in pvc, dotata di pompa filtro a cartuccia da 
1.250 l/h. Facile da montare, resistente negli anni, 
pronta per essere installata.

INTEX PISCINA RETTANGOLARE 
PRISMA METAL FRAME
cm 488x244x107h
ideale per il divertimento di tutta la 
famiglia, perfetta nel giardino di casa. Dotata 
di pompa filtro a cartuccia da 3.785 Litri/h , 
scaletta, telo sotto piscina, telo per copertura.

PISCINA 3 ANELLI 
diam. cm 147x33h
progettata e disegnata per i più piccoli.

SKIMMER 
DELUXE
per pompe filtro 
da 3.028 l/h, 
per la pulizia 
della superficie 
dell'acqua della 
vostra piscina 
e per eliminare 
foglie e impurità.

INTEX POMPA 
FILTRO 
EASY-FRAME 
flusso d’acqua: 
2.006 L/H, 
flusso di sistema: 
1.703 L/H,
adattabile a piscine 
fuori terra con capacità 
massima fino a 6500 lt .

€   29,90
€   37,90

MATERASSINO FOGLIA
diam. cm 213x142
realizzato con materiale resistente, 
stampa realistica, con kit
di riparazione. 

SALVAGENTE ANANAS
cm 117x86
per trascorrere piacevoli giornate 
in piscina o in mare. 

CAVALCABILE 
CARS
cm 109x84
il nuovo materassino 
gonfiabile di Saetta 
McQueen di Intex!

CAVALCABILE 
UNICORNO 
198x140x97h
realizzato in PVC, leggero 
e facilmente trasportabile.
Contiene kit di riparazione.

€   94,90

€   14,90 €   4,90 €   15,90 €   14,90

€   9,40 €   24,90



ANIMALI & ACCESSORIANIMALI & ACCESSORI
Solo nel punto vendita di Rescaldina

NATURAL 
TRAINER DOG 
MEDIUM ADULT 
12 kg 
crocchette per cani 
adulti di taglia media. 
Gusti assortiti

€   229,00

€   34,90
€   39,90

€   42,90

€   54,90
€   58,90

€   9,40
€   10,90

€  3,30
€   3,90

NUOVA APERTURANUOVA APERTURA
REPARTO PESCI D'ACQUA DOLCEREPARTO PESCI D'ACQUA DOLCE

MONGE ALL 
BREEDS ADULT 
DOG
12 kg 
alimento secco 
completo e bilanciato 
per cani adulti 
di tutte le razze 
che necessitano 
di alimenti ad alta 
digeribilità.
Gusti assortiti.

A SOLI

NATURAL 
TRAINER 
ADULT CAT 
1,5 kg 
alimento secco 
completo per 
gatti. 
Gusti assortiti. 
Bidoncino 
salvafreschezza 
in omaggio.

NATURAL 
TRAINER CAT
85 gr 
alimento umido 
per gatti, in 
deliziosa salsa, 
gusti assortiti, 
anche per gatti 
sterilizzati

€   0,75
€   0,89

CROCI GILL'S SALVIETTE 
DETERGENTI UMIDIFICATE 
40 pz. 
profumazioni assortite.

€   2,70 €   36,90

€   9,90 €   13,90

€   9,80

€   11,99

SET GIOCHI PER GATTO
per il divertimento dei vostri piccoli amici.

GABBIETTA 
EASY 80
cm 80x48,5x42h
gabbia per conigli
e porcellini d'india.

FIENO ALPINE HAY
700 gr
fieno delle Alpi di qualità superiore. 
Ricco in fibre, per piccoli animali 
da compagnia.

€   3,80

€   15,90

A SOLI

A SOLI

NEWA POMPA 
FILTRO 
COBRA 75 
filtro interno per 
acquari fino a 75 lt, 
portata regolabile 
(disponibili anche 
mod. 130 e 175).

NEWA ACQUARIO HOBBY 30
cm 47,5x27,5x33,5h 30 lt
completo di filtraggio e illuminazione a Led.  
Luci LED performanti e di lunga durata, 
pompa-filtro con pulitore di superficie 
NEWA Cobra.

SERA POND
FLAKES
600 gr 
mangime completo che contiene tutte le 
sostanze necessarie per pesci rossi, Koi 
e tutti gli altri pesci nel laghetto.

GABBIETTE PER UCCELLINI 
E RODITORI
forme e misure assortite 
(es. cm 30x23x39h per uccellini).

SERA KOI 
PROFESSIONALE
1000 gr 
mangime che soddisfa le particolari 
esigenze nutritive delle Koi e di altri pesci 
nel laghetto.

FORZA 10 
MINI ADULT 
MAINTENANCE
2 kg
speciale alimento 
secco di 
mantenimento per 
cani adulti di piccola 
taglia, completo
e bilanciato.
Gusti assortiti.

OMAGGIO

€   14,90



ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

SET HAWAII
composto da tavolo Hawaii allungabile con struttura e piano in alluminio 
semiopaco cm 90/180x90 + 4 poltrone Vannes in polipropilene. 
Colore taupe e antracite.

SET HOUSTON
in alluminio, composto da tavolo Houston allungabile cm 180/240x100 
+ 6 sedie Formentera con seduta e schienale in alluminio, 
fornite con cuscini. Colori Taupe e bianco.

SET CUBA
in alluminio, composto da tavolo Cuba allungabile cm 150/210x90 
+ 6 poltrone Avana impilabili con seduta e schienale in textilene.
Colori tortora e taupe.

SET ZANTE
in alluminio, composto da tavolo allungabile cm 200/300x110 
+ 6 poltrone Zante impilabili con seduta e schienale in textilene, 
disponibili nei colori bianco, taupe e tortora.

SALOTTO DA GIARDINO
in acciaio, composto da divano 2 posti, 2 poltrone con seduta e 
schienale in textilene grigio chiaro, 1 tavolino con vetro temperato cm 
75x80x37h. Colore grigio scuro.

SET BILBAO
in alluminio, composto da tavolo Bilbao allungabile cm 150x100/150 
+ 6 poltrone Maili impilabili con seduta e schienale in textilene. 
Colori taupe e antracite.

SET PENTAL 
composto da tavolo allungabile cm 180/240x100, struttura in alluminio 
colore tortora con piano in Polywood colore grigio + 6 poltrone Cervia 
impilabili in alluminio con schienale e seduta con doghe in Polywood 
grigio. Struttura disponibile nei colori bianco e taupe.

€   990,00
€   1108,40

€   990,00
€   1176,30

€   1089,00
€   1258,40

€   169,00
€   209,00

€   549,00
 €   619,60

€   799,00
 €   936,40

€   1499,00
€   1753,00

SALOTTO ILLINOIS
Struttura in alluminio verniciato, schienale e seduta in textilene imbottito
Composta da divano a 2 posti, 2 poltrone e tavolino cm 100x55x42h
Colori bianco, tortora e taupe.

€   479,00
€   529,00 



SEDIA A SDRAIO MARTIN
cm 65x176x80h  
struttura in acciaio trattato per esterno, tessuto 
in textilene. Pieghevole e reclinabile tramite 
manici in plastica. 
Disponibile nei colori beige, blu, grigio e tortora.

ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

SALOTTO BARCELLONA
composto da divano 2 posti, 2 poltrone e tavolino. Struttura in metallo, 
wicker marrone con fibra in polyrattan UV protection, avvolto a mano; 
cuscini colore ecrù spessore 5 cm, tavolino cm 85x53x38h con piano in 
vetro spesso 5 mm.

SET ARC EN CIEL
in acciaio, composto da Tavolo pieghevole 70x50 
con 2 sedie pieghevoli, colori assortiti.

SET DA GIARDINO
in acciaio verniciato composto da tavolo Cambi cm 160x80 e 4 sedie 
Ronda colore ferro antico e marrone d’India 
(tavolo disponibile anche nella misura cm 180x80).

SET IN ACACIA
tavolo pieghevole cm 150x80 + 4 sedie pieghevoli.

LETTINO CLEO CON RUOTE 
cm 61x192x30h
struttura in alluminio, verniciato a polvere. 
Rivestimento in textilene, schienale reclinabile 
in 5 posizioni.

POLTRONA REGISTA ALICANTE
cm 54x55x86h
richiudibile, struttura in alluminio seduta 
e schienale in textilene colori bianco e taupe.

SEGNAPASSO 
SOLARE
a LED ad energia solare 
realizzato in acciaio 
inox e propilene, ideale 
per illuminare viali, 
scalinate, e altre zone 
buie. Modelli assortiti.

LETTINO OCEAN
con parasole, struttura in alluminio con finitura 
satinata - cm 185x71x38h. Tessuto in textilene.

SDRAIO COMFORT XXL
cm 79x165x117h
robusta sdraio in formato XXL, struttura in metallo 
con tessuto Oxford imbottito. Supporta peso fino a 
Kg 120. Disponibile nei colori marrone, nero e grigio.

€   79,90 €   1,90
€   92,40 €   2,30

€   84,90
€   94,90

€   129,90

€   559,00
€   631,00

€   42,90
 €   49,50

€   329,00
€   365,50

€   299,00
€ 419,00

€   229,00
€   249,00

€   74,90
€   99,99

per la mis. 
cm 4x20h

A SOLI



Str. Provinciale 527, 108
20027 Rescaldina (MI)

Telefono: 0331 578857
Fax: 0331 579453
E-mail: info@blumgarden.it

ORARI DI APERTURA: 
Tutti i giorni 
(domenica e festivi compresi):
9.00 - 19.30

Prezzi validi dal 16 Maggio 2020 al 14 Giugno 2020
salvo esaurimento scorte, errori e/o omissioni di stampa.
Le foto hanno valore puramente illustrativo.

Informiamo la clientela che non saranno venduti, a singoli clienti, quantità di merce 
visibilmente eccedente il bisogno familiare. Tale iniziativa vuole salvaguardare la totalità 
dei consumatori che potrebbe vedere disattese le proprie aspettative per il prematuro 
esaurimento delle scorte.

Corso Sempione, 14/A 
20028 S.Vittore Olona (MI) 

Telefono: 0331 515832 
Fax 0331 420852  
E-mail: info@gardentoppi.it 

ORARI DI APERTURA: 

Dal lunedì al sabato:
8.30 - 12.30 | 14:00 - 19:30

Aperti tutte le domeniche di: 
Maggio 8.30 - 12.30 | 14:00 - 19:00 
Giugno 8.30 - 12.30

MILANO

CONTATTICONTATTI

ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

SUPPORTO 
OMBRELLONI 
44 cm
con trivella a due 
manici, per pali 
22-33mm.

 €   5,90

OMBRELLONE A BRACCIO 
LATERALE ANDORRA
3x3 mt
struttura in alluminio, base a croce in acciaio. 
Inclinazione verticale con impugnaura.
Marmette non incluse.
Colore tessuto sabbia.

SET ELIN 70
struttura in alluminio, tavolo pieghevole cm 70x70 
+ 2 sedie pieghevoli colori antracite, bianco e ciok. 
(tavolo disponibile anche nella misura cm 110x70).

€   229,00
€   259,30

€   149,90
€   174,90

SEDIA SOSPESA 
RIPIEGHEVOLE 
cm 100x110x196h 
struttura in acciaio 
nero, misura sedia 
cm 84x60x110 h, 
catena grigio scuro.

€   279,00
€   332,90

SET BISTRO CHARCOAL
in metallo, composto da 2 sedie e 1 tavolino cm 60x73.
Colore antracite.

€   109,00
€   127,00

OMBRELLONE PALO CENTRALE 
diam. 3 mt
palo in alluminio, 6 bacchette acciaio 18x12x0,42mm, 
con manovella, con antivento, tessuto 150gr, 
palo grigio opaco e tessuto disponibile nei colori 
crema, grigio e taupe.

€   44,90
€   51,90


