
Guardiamo 
al futuro

con occhi diversi

seguici su

€   42,90
€   49,90

SALOTTO DA GIARDINO AURI
struttura in acciaio verniciato a polvere, seduta e schienale  
in textilene. Tavolino con vetro temperato e stampato 
cm 45x45x38h. Colori bianco, antracite e tortora.

BAULE MULTIUSO 
da giardino, cm 120X45X57h capacità 300 lt. 
Colori marrone e antracite.

PROMOZIONI VALIDE
DAL 10 APRILE  2021
AL 16 MAGGIO 2021

€   99,00
€   109,00

SURFINIA
vaso diam. cm 14

MARGHERITA
vaso diam. cm 14

€   2,90
€   3,40

€   3,20
€   3,70



PIANTE, FIORI & GIARDINOPIANTE, FIORI & GIARDINO

€   2,90
€   3,30

€   2,90
€  3,30

ELHO VASI GREENVILLE
vasi dal design elegante, con serbatoio d’acqua 
integrato, realizzati con plastica riciclata.  
Sono resistenti al gelo e ai raggi UV.  
Misure diam. cm 20, 25, 30. Colori assortiti.

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

UTENSILI 
DA GIARDINO
in metallo, colori assortiti.

CALIBRACHOA
vaso diam. cm 14

PIANTE GRASSE
vaso diam. cm 5,5 

assortite

PIANTE GRASSE
vaso diam. cm 10 

assortite

POTUNIA
vaso diam. cm 14

OSTEOSPERMUM
vaso diam. cm 14

€   8,90
€   10,50

per la mis. 
cm 50 

color terracotta

€ 2,60
€   1,30 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ. € 5,40
€   2,70 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.

SOLABIOL TAPPETI ERBOSI
5 Kg 
promuove un maggior sviluppo 
dell’apparato radicale fino al 25% 
di crescita in più.

acquista 2 sacchi  
e ti regaliamo il pratico
SPARGICONCIME

PROMOPROMO

SCONTO  20%SCONTO  20%

€ 14,90

COMPO TOUCHDOWN® 
HOBBY
250 ml
diserbante totale ad azione sistemica, 
attivo sulle infestanti annuali  
e perenni in vegetazione.

BLUMEN SEMENTI  
PRATO RUSTICO 
1 kg
un miscuglio ideale per terreni 
sottoposti ad intenso utilizzo.

€   6,25
€   8,25

€   9,50
€   10,60

€   10,90
€   12,80

DELTAM GIARDINO AL
750 ml
insetticida pronto all’uso dal forte 
effetto abbattente.

€   7,15
€   8,95

es. per la misura 
diam. cm 20 

€ 1,40cad.

A SOLI

DIPLADENIA
vaso diam. cm 14

MESEMBRIANTHEMUM
vaso diam. cm 14

€   4,90 €   2,90
€   5,90 €   3,50

€   2,90
€   3,20



PIANTE, FIORI & GIARDINOPIANTE, FIORI & GIARDINO

€   5,90
€   6,30

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

PHOTINIA
altezza cm 80/100 

vaso diam. cm 18

BASILICO
vaso diam. cm 14

LEYLANDII VERDE
vaso diam. cm 18

PIANTE 
AROMATICHE
vaso diam. cm 14

RHYNCOSPERMUM
altezza cm 100/120 

vaso diam. cm 16

LIMONE 
vaso diam. cm 20

€   1,50
A SOLI

€ 4,50
€   1,90 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.

€ 15,00
€   7,50 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.

LUPINI MACINATI
3 Kg 
prodotto ideale per la concimazione 
di limoni, aranci e di tutte  
le piante acidofile in generale. 

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.

BLACK & 
DECKER  
TRONCARAMI 
AD INCUDINE
con cuscinetto 
a sfera per una 
maggiore  
forza di taglio,  
lama in acciaio 
temprato, capacità  
di taglio 45 mm.

€  39,90
€  56,90

GARDENA CENTRALINA 
WATERTIMER
di semplice utilizzo, è possibile 
impostare tempi di irrigazione  
da 5 a 120 minuti.

GARDENA LANCIA  
MULTIFUNZIONE + 
RACCORDO
testa ruotabile che permette  
di selezionare la forma di getto  
che si preferisce utilizzare.

€   8,90
€   10,40

€   14,90
€   17,90

€   25,90
€   29,99

€   16,50
€   19,90

€   5,50
€    6,30

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

BLACK & 
DECKER  
ATTREZZI  
DA GIARDINO
in acciaio 
temprato, 
resistenti e ideali  
per i lavori  
in giardino.

€  13,90
€  17,50

€ 29,90
A SOLI

€ 24,25

€ 9,90



PISCINEPISCINE

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.

BARBECUE A 
CARBONELLA
diam. cm 48x90h
altezza piano cottura cm 
75, con termometro  
sul coperchio e gambe  
in acciaio.

BARBECUE 
A GAS XPERT 
200 LS ROCKY 
due bruciatori in acciaio 
alluminato, prestazioni 
(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.

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.

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 
KRYSTAL CLEAR 
flusso d’acqua:  
2.006 L/H, 
flusso di sistema:  
1.703 L/H
soluzione pratica ed 
economica per piscine  
di piccole/medie 
dimensioni. Adattabile 
a piscine fuori terra con 
capacità massima fino  
a 6500 lt .

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

CAVALCABILE VERO 
ALLIGATORE
cm 170x86
riproduzione fotografica super realistica sia 
nella parte sopra che nella parte sotto,  
due maniglie per maggior stabilità,  
kit di riparazione incluso.

SALVAGENTE FROZEN
diam. cm. 51
per le bambine che sognano di diventare 
delle principessa

PISCINA GONFIABILE BABY 
FUNGO
cm 102x89h
dotata di simpatico parasole  
a forma di fungo e pavimento gonfiabile 
per maggior comodità, garantisce  
ai tuoi bambini ore di divertimento  
in tutta sicurezza.

€ 489,00 € 229,00

€ 44,90 € 17,90

€  76,90
€   85,90

INTEX PISCINA 
ROTONDA 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.

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

€ 10,90

€ 149,00

€ 4,90

€ 14,50

€ 1,60 € 8,90

MERCE DISPONIBILE DA METÀ MAGGIO
(VERRANNO MANTENUTI I PREZZI QUI INDICATI)

€ 680,00



ANIMALI & ACCESSORIANIMALI & ACCESSORI
Solo nel punto vendita di Rescaldina

NATURAL TRAINER 
MEDIUM-MAXI ADULT
12,5 kg 
alimento secco per cani di taglia media  
e maxi, gusti assortiti.

SCHESIR CAT
85 GR 
alimento umido per gatti, con ingredienti 
naturali al 100%, senza conservanti  
e coloranti aggiunti. Gusti assortiti. 

GEMON DOG 
MEDIUM ADULT 
CON TONNO  
E RISO
15 Kg
alimento completo 
per l’alimentazione 
quotidiana di cani 
adulti di taglia media 
che svolgono  
una normale attività 
fisica. Aiuta il fegato  
a restare in salute  
e protegge  
le articolazioni. 

TOILETTE PER GATTI 
“MIAGOLO”
con bordino, misura 55X42X16h, 
colori assortiti.

COPRISEDILE AUTO  
PER ANIMALI
cm 135x145

MONGE LETTIERA EASYGREEN
lettiera 100% ecologica e biodegradabile, 
altamente assorbente e agglomerante.
Disponibile con carboni attivi, mais e 
green.

STUOIA 
REFRIGERANTE 
PER CANI
cm 50x65

STARTER 
PER BARBECUE 
A CARBONELLA
cm 19x30h
in metallo, rende la brace più 
veloce, dotato di una maniglia 
resistente al calore.

LAMPADA 
PER BARBECUE
a 3 LED
comoda pinza per adattarsi 
ai vari modelli.

PIASTRA IN PIETRA 
PER PIZZA
diam. cm 33

PESCI D’ACQUA DOLCE A RESCALDINAPESCI D’ACQUA DOLCE A RESCALDINA

€ 89,90

€ 9,40

€ 7,70

€ 10,20

SET 3 UTENSILI BBQ 
in acciaio, con manico in legno.

SPAZZOLA  
PER BARBACUE 
TRIANGOLARE
in acciaio, con manico 
in  polipropilene, 
lunghezza totale cm 55.

€  9,90
€   11,90

€  2,50
€   2,95

€  3,50
€   4,20

€  10,90
€   13,20

€  7,40
€   8,90

€  22,90
€   25,50

€ 35,90
A SOLI

NEWA ACQUARIO MORE 30
cm 30x30x30h lt 28
per acqua dolce dal design moderno ed 
elegante. Completo di filtraggio  
e illuminazione Led. Colore nero e bianco.

SERA BIO 
NITRIVEC
250 ml
biocondizionatore 
liquido per filtri 
di acquari 
d’acqua dolce.

SERA VIPAN 
NATURE
22 gr
mangime 
completo in scaglie 
galleggianti per tutti 
i pesci ornamentali 
che mangiano in 
superficie.

€  11,90
€   13,90

€  2,90
€   3,30

IMAC GABBIA “CRICETI 2”
accessoriata con mangiatoia Mini Bowl, 
ruota Rolly per il gioco quotidiano e nido 
Hut dove riposarsi o nascondersi. Dimensioni 
cm 45x30,5x29h.

IMAC GABBIETTA PER UCCELLI  
“MILLY”
cm 33x48h, colori assortiti.

€ 10,90
A SOLI

PALETTA  
in omaggio

€ 0,99
A SOLI

€ 17,90

PROMOPROMO

PROMOPROMO

€  19,90
€  23,50



ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

SET HOUSTON
in alluminio, composto da tavolo Houston allungabile cm 160/240x100  
+ 6 poltrone Maili impilabili con seduta e schienale in textilene.  
Colori taupe e bianco.

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 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.

€   1249,00
€   1413,00

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 bianco.

€   949,00
 €   1064,40

€   234,90
 €   269,90

SET IN ACACIA 
composto da tavolo pieghevole cm 70x120 + 4 sedie pieghevoli.

SDRAIO DA GIARDINO LA FUMA R CLIP
con speciale sistema multi-posizione “zero gravità” per il massimo 
relax, con posizione delle gambe leggermente al di sopra del 
cuore, ideale per la circolazione sanguigna e il riposo, rivestimento 
sfoderabile in Batyline resistente ai raggi UV, colori assortiti

SDRAIO DA GIARDINO LA FUMA “RT 2”
con speciale sistema multi-posizione “zero gravità” per il massimo relax, 
con posizione delle gambe leggermente al di sopra del cuore, ideale  
per la circolazione sanguigna e il riposo. Fissaggio della tela sulla seduta 
con lacci elastici sostituibili. Colori assortiti.

€   299,00
 €   348,00

€   1649,00
€   1918,40

€   1199,00
€   1403,00

OMBRELLONE A PALO LATERALE NEWTON
3x3 m
in alluminio, palo girevole 360° manualmente, base a crociera. Struttura 
colore nero, telo grigio o ecrù. Marmette non incluse.

€ 99,90
A SOLI

€ 86,90
A SOLI



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

SEGNAPASSI SOLARE A LED
cm 36h
funzionante ad enegia solare, realizzato in 
acciaio inox e propilene, ideale per illuminare 
vialetti, scalinate ed altre zone buie.

ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

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

CUSCINO MATERASSO
cm 40x40, comodo cuscino 100% cotone, disponibile 
in colori assortiti.

LETTINO CLEOPAS CON RUOTE
cm 61x192x30h, struttura in alluminio, verniciato a 
polvere. Rivestimento in textilene imbottito, schienale 
reclinabile in 5 posizioni, ruote in plastica. Disponibile 
nei colori bianco, antracite e tortora.

€   89,90
€   96,90

€   109,90
€   129,00

€   44,90
 €   52,90

SET ARC EN CIEL
in acciaio, composto da tavolo pieghevole cm 70x50 
e 2 sedie pieghevoli.

SET BALCONY
in acciaio verniciato, composto da tavolo Balcony cm 120/172x80 e 
4 sedie pieghevoli Arc En Ciel. L’estensione del tavolo è progettata 
in maniera tale che tutti i posti tavola possano essere utilizzati senza 
l’intralcio delle gambe. Colori ferro antico e marrone d’India.

SET CAMBI
in acciaio verniciato, composto da tavolo Cambi cm 160x80 e 4 sedie 
Ronda colore ferro antico (tavolo disponibile anche nella misura  
cm 180x80).

EMU SDRAIO “SNOOZE”
pieghevole, struttura in acciaio zincato. Grandi dimensioni  
ed una forma sinuosa ed avvolgente, disponibile in diverse colorazioni.

€   219,00
€   249,00

€   849,00
€   950,60

€   589,00
€   634,60

€   8,60
€   10,90

CONF. 6 SEGNAPASSI SOLARE A LED 
cm 33h
funzionante ad enegia solare, realizzato in acciaio inox 
e propilene, ideale per illuminare vialetti, scalinate ed 
altre zone buie. 

€ 155,90
A SOLI

€ 14,40
A SOLI

€ 1,80
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 10 Aprile 2021 al 16 Maggio 2021
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: 
Aprile/Maggio  
8.30 - 12.30 | 14:00 - 19:00 
Giugno 8.30 - 12.30

CONTATTICONTATTI

ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

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

OMBRELLONE A BRACCIO 
LATERALE TEXAS
3x3 mt
struttura in acciaio verniciata a polvere,  
base a croce in acciaio, palo girevole  
360° manualmente.  
Colori blu, oliva e tortora. Marmette non incluse.

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).

SET DA GIARDINO
in metallo, composto da 2 sedie pieghevoli 
con seduta e schienale in poliestere e tavolino 
diam. cm 60, con piano in vetro temperato.

SET DA GIARDINO AKITA
in polipropilene, composto da 2 poltroncine  
con cuscino grigio e 1 tavolino cm 54x54.  
Struttura color antracite.

€   89,90
€   108,00

OMBRELLONE PALO CENTRALE KALIFE
diam. 3 mt 
struttura verniciata a polvere, palo in alluminio ø46/48mm. 
8 stecche in acciaio trattate per esterno, telo in poliestere. 
Colori tortora, ecru, blu e oliva. Base non inclusa.

€   76,90
€   87,90

€   239,00
€   268,80

€   82,90
€   92,50

€   41,50
€   47,90

€ 5,90
A SOLI


