
seguici su

WEBER BARBECUE 
COMPACT KETTLE NERO
diam. 47 cm
accendi la carbonella e griglia 
per tutta la famiglia con 
questo classico barbecue a 
carbone. Tanto spazio per 
cucinare una bistecca o un 
hamburger per i tuoi ospiti.

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 90x50x41h con vetro temperato, da assemblare. 
Disponibile nei colori tortora e antracite.

PROMOZIONI VALIDE
DAL 9 APRILE  2022
AL 15 MAGGIO 2022

SURFINIA
vaso diam. cm 14

€ 2,99
€   3,50

€ 189,90
€  219,00

CAMPANULA 
PORTO
vaso diam. cm 12

€ 3,70
A SOLI

€   99,90

NOVITÀ IN ASSORTIMENTO

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

€ 319,00
 €   388.60



PIANTE, FIORI & GIARDINOPIANTE, FIORI & GIARDINO

BAULE MULTIUSO 
da giardino, cm 120X45X57h 
capacità 300 lt. Colore marrone.

KIT CASSETTA 
GREEN BASICS
cm 50 
completa di sottocassetta 
integrata e balconiera.
Colori assortiti.

€ 2,90
€   3,30

€ 2,99
€   3,40

CALIBRACHOA
vaso diam. cm 14

DIMORPHOTECA
vaso diam. cm 14

PIANTE GRASSE
vaso diam. cm 5,5 

assortite

PIANTE GRASSE
vaso diam. cm 10 

assortite

€ 2,90
€  3,30

POTUNIA
vaso diam. cm 14

GREEN BASICS GROW 
TABLE XXL
combina la serra con il tavolo da 
coltura elho green basics super XXL 
e inizia a coltivare le tue erbe 
aromatiche e verdure. 

€ 29,90
€   35,90

€ 7,50
€   8,90

€ 2,60
€   1,30 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ. € 5,40
€   2,70 1 1 PZ.PZ.

3 3 PZ.PZ.

COMPO PRATO
5 kg 
concime granulare, garantisce un 
prato più forte e più ricco.

COMPO TERRICCIO 
NATURASOL UNIVERSALE
40 lt
la sua composizione favorisce una  
crescita rigogliosa e sana delle piante. 
L’aggiunta di pomice, caratterizzata 
da elevata porosità e notevole 
leggerezza, migliora la struttura del 
terriccio aumentandone l’aerazione.

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

€ 5,70
€   7,70

€ 8,80
€ 10,80

€ 11,90
€   13,60

€ 13,40
€   15,40

COMPO 
DUAXO 
PRONTO USO
750 ml
fungicida sistemico pronto all’uso 
a rapido assorbimento. Protegge 
le piante ornamentali da casa e da 
giardino dalle loro principali malattie 
fungine.

VASO VIBIA EASY HANGER
design moderno da agganciare alla ringhiera, è 
pensato per dare un tocco di verde al tuo balcone. 
Con le sue forme morbide e arrotondate, il vaso si 
fonde alla perfezione con l’ambiente esterno. 
Colori e misure assortite.

€ 5,50
€   6,90

Esempio 
misura 
small

DIPLADENIA
vaso diam. cm 14

€ 4,99
€   5,90

€  63,50

MARGHERITA
vaso diam. cm 14

€ 2,80
€   3,20

SCONTO 20% 
sulla linea 

VIBIA EASY HANGER



PIANTE, FIORI & GIARDINOPIANTE, FIORI & GIARDINO

PHOTINIA
altezza cm 120 

vaso diam. cm 18

BASILICO
vaso diam. cm 14

LOROPETALUM
vaso diam. cm 18

LEYLANDII VERDE
altezza cm 100 

vaso diam. cm 18

ABELIA
vaso diam. cm 16

PIANTE 
AROMATICHE
vaso diam. cm 14

LIMONE 
vaso diam. cm 20

€ 1,90 € 26,25
A SOLI 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.

LUMACHICIDA
1 Kg 
esca granulare lumachicida 
che attira, con le proteine 
ed i supporti speciali 
lumache, limacce, chiocciole 
e gasteropodi in genere e li 
elimina sia per contatto che 
per ingestione.

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 
O TAGLIASIEPE 
con lama in acciaio temprato.

€  32,90
€  56,90

ALFE 
CONCIME LIQUIDO 
PER GERANI
1 lt
concime specifico per 
gerani e piante fiorite, con 
amminoacidi ed estratto 
di alghe, favorisce fioriture 
abbondanti e durature 
con carbonio organico di 
origine biologica.

COMPO FAZILO 
PRONTO USO
750 ml 
insetticida-acaricida con 
principi attivi di origine 
naturale.
Efficace contro i più 
comuni parassiti di piante 
ornamentali e da fiore.

€ 6,10

€ 8,80
€   10,80

€ 5,50
€   6,90

TUBO DA 
GIARDINO
15 mt
a 5 strati 
antitorsione 
topgrey ø 5/8’’

PISTOLA A 
DOCCIA MULTIUSO 
A 7 GETTI
impugnatura ergonomica.

COMPUTER 
PER IRRIGAZIONE 
EASYPLUS
interfaccia utente comoda 
e intuitiva, facile da 
regolare ruotando e 
premendo in modo intuitivo 
la manopola. 

AVVOLGITUBO 
PORTATILE
telaio in acciaio verniciato, 
capacità 40 m con tubo 
da 1/2’’, in dotazione due 
raccordi per attacchi tubo.

€  20,90
€  24,50

€ 9,90

COMPOSTIERA 
da 300 lt
composter economico 
e pratico, studiato per 
contenere un’elevata quantità 
di materiale vegetale ed 
organico, come residui di 
potatura, foglie ed erba 
falciata, scarti di cucina.

€   58,90

€ 4,90
€   5,90

€ 7,90
€   9,90

€  22,90
€  26,90

€ 19,90
€  24,90

€ 8,50
€  9,70

€ 39,90
€  44,90



PISCINEPISCINE

BARBECUEBARBECUE

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.

BARBECUE A CARBONE DA TAVOLO 
diam. cm 27 
verniciato a polvere con 3 piedini pieghevoli, maniglia, 
altezza totale 22cm. Colori nero, grigio e rosso.

BRICCHETTI 
WEBER
8 kg 
il combustibile perfetto 
per la tua carne. Con i 
bricchetti Weber partirai alla 
grande, con un’accensione 
rapida e facile e una lunga 
durata. 100% naturali 
senza aggiunta di sostanze 
chimiche...gusterai solo il 
sapore del tuo capolavoro.

€ 249,90

INTEX POMPE 
FILTRO 
KRYSTAL CLEAR 
soluzione pratica ed 
economica per piscine 
di piccole/medie 
dimensioni.

per la 2.006 L/H, 

INTEX ISOLA GRANDE 
CIGNO BIANCO
cm 194x152x147

INTEX ISOLA UNICORNO GIGANTE
è uno dei gonfiabili più richiesti dell’estate.

INTEX KIT PULIZIA SPA
ideale per pulire facilmente la piscina 
Spa. Composto da due spazzole (una 
curva ed una ruvida) per la pulizia 
delle pareti interne della piscina e 
da un retino a sacco per raccogliere 
foglie o altra sporcizia.

BESTWAY 
PISCINA 
RETTANGOLARE 
POWER STEEL
cm 488x244x122h
il suo telaio rettangolare 
rigido con rivestimento 
anti-corrosione è molto 
semplice da montare, in 
quanto non necessita di 
alcuno strumento grazie 
alla tecnologia Seal&Lock. 
Il set comprende inoltre 
pompa di filtraggio da 
3028 L/h (800 gal/h), 
una scaletta e un telo di 
copertura.

BESTWAY 
PISCINA 
RETTANGOLARE 
POWER STEEL 
FRAME
cm 404x201x100h
fornita con in dotazione 
la pompa filtro Flowclear 
e il galleggiante 
ChemConnect e la 
scaletta di sicurezza.

INTEX KIT 
PULIZIA PISCINE
fino a cm 488.

INTEX GONFIABILE 
CONCHIGLIA ROSA CON GLITTER 
cm 178x652x24

INTEX PISCINA GONFIABILE “EASY SET”
diam. cm 366x76h
inclusa pompa filtro a cartuccia 2006 l/h

€ 27,90
A SOLI

€ 15,95
A SOLI

€ 49,90
A PARTIRE DA

€ 48,50

€ 49,90 € 15,50 € 20,90

€ 749,00 € 499,00

€ 42,90
A SOLI

€ 139,00
€ 159,90



STARTER 
PER BARBECUE 
A CARBONELLA
cm 16x27h
in metallo, rende la brace più 
veloce, dotato di una maniglia 
resistente al calore.

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

GUANTO PER 
BARBECUE IN CUOIO
cm 35

GREMBIULE IN COTONE
cm 60X84
colori assortiti.

GRIGLIA 
TONDA
diam. cm 40
in metallo cromato con manico 
in legno.

PIASTRA IN PIETRA 
PER PIZZA
diam. cm 33

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

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

ANIMALI & ACCESSORIANIMALI & ACCESSORI
Solo nel punto vendita di Rescaldina

FORZA 10 
MAINTENANCE
12,5 kg 
alimento secco per 
cani di taglia media  
e maxi. Gusti assortiti.

POMPE NEWA
silenziosa. Minima manutenzione. 
Motore autoprotetto da 
surriscaldamento. Flusso regolabile, 
ideale per acquari, rettilari, 
fontanelle da tavolo, presepi ed altre 
decorazioni.

Esempio 
Pompa 
Micro 320

FORZA 10 DIET 
per cani è un alimento 
indicato per la riduzione 
delle intolleranze 
alimentari e ad ingredienti 
e sostanze nutritive 
avverse. Gusti assortiti.

SERA NATURE 
GOLDY GRAN
1000 ml/320 gr
è il mangime completo 
composto da granuli 
prodotti in modo 
delicato, senza coloranti e 
conservanti, per pesci rossi 
e altri pesci d’acqua fredda.

NATURAL TRAINER 
GATTO MAINTENANCE 
E STERILISED
12,5 kg 
alimento completo ed equilibrato 
per gatti adulti. Gusti assortiti.

NATURAL TRAINER 
GATTO ADULT
85 g 
la scelta più gustosa di bocconcini 
in salsa per il vostro gatto adulto. 
Gusti assortiti.

2 ZANZARIERE PER PORTA
cm 210X50 
con agganci magnetici per permettere 
al vostro amico animale di entrare ed 
uscire con comodità.

LEONARDO 
BUSTE GATTO
alimento umido per gatti, ricco 
di carne o pesce, con olio di 
salmone per la salute di cute 
e pelo, senza cereali e additivi 
artificiali.

€ 39,90
A SOLI

€ 1,99
A SOLI

€  8,50€  13,20

€  3,50

€ 10,90

€ 9,50

€ 6,90

€  8,16
€ 12,90

€ 25,90
€ 29,90

€ 1,20
€ 1,40

€ 0,79
€ 0,99

Esempio
Imac gabbia
“Milly”
cm 33x48h

€ 12,90
€ 14,50

€ 8,90
€ 10,90

€ 3,70
€ 4,20

€ 7,90
A SOLI

SCONTO 20% 
sulla linea 

POMPE NEWA

SCONTO 20% 
sulla linea 

GABBIE PER 
UCCELLI IMAC

€ 16,49
A SOLI



ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

€ 669,00
€   839,00

SET MACKAY
composto da tavolo cm 200x100 in alluminio, piano in ceramica effetto 
legno + 4 poltrone Maili impilabili con seduta e schienale in textilene. 
Colori disponibili bianco e antracite. Tavolo disponibile anche nelle misure: 
cm 175/235x100 e cm 205/265x105.

€ 949,00
 €   1205,00

SET PORTOFERRAIO
composto da tavolo cm 160/240x100 in alluminio + 4 poltrone Viareggio 
in alluminio impilabili con seduta e schienale in textilene. Colori disponibili 
bianco, tortora e antracite.

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 MAXI TRANSAT
robusta, ultra compatta e facile da pulire, a suo agio in terrazza, 
in giardino, a bordo piscina, così come... all’interno. Colori assortiti.

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

€ 949,00
€   1193,00

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

€ 669,00
€ 865,00

€ 65,90
A SOLI

€ 105,00
A SOLI



ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

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.

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

LETTINO OCEAN
con parasole, struttura in alluminio con finitura 
satinata - cm 185x71x38h. Tessuto in textilene. 
Colori, bianco, grigio e blu.

LETTINO ITACA
impilabile, struttura in alluminio verniciata, seduta e 
schienale in textilene colori bianco, tortora, taupe e 
antracite.

POLTRONA 
PENSILE
in rattan sintetico 
intrecciato. Con 
supporto in tubo di 
metallo verniciato. 
Cuscino compreso. 
Dimensioni totali: 
diam. cm 105x195h.

€ 109,90
€ 129,00

€ 199,00
€   259,00

€ 54,90
 €  69,00

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

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 DA GIARDINO CAMBI
in acciaio verniciato, composto da tavolo Cambi cm 160x80 e 4 sedie 
Ronda. Colori ferro antico e marrone d’India (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.

€ 239,00
€   269,00

€ 799,00
€ 1012,60

€ 639,00
€ 735,00

€ 129,00
€   149,00

€ 129,90
€   149,00

DONDOLO SORRENTO
a 3 posti con struttura in acciaio verniciato. 
Copertura in Poliestere. Seduta e schienale con 
cuscino. Dimensioni: cm 170x115x152. Disponibile nei 
colori: verde rigato e marrone.

€ 184,90
A SOLI

€ 289,90
€ 368,80



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 9 Aprile 2022 al 15 Maggio 2022
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

BASE PER OMBRELLONE
in metallo pieghevole a croce, 
con 2 anelli adattatori  
mm 35 e mm 38. 
Colore grigio antracite.

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

OMBRELLONE PALO CENTRALE KALIFE
diam. cm 270
struttura verniciata a polvere, palo in alluminio 
ø 46/48mm. 8 stecche in acciaio trattate per 
esterno, telo in poliestere. Colori: ecru, blu e oliva. 
Base non inclusa.

€ 46,90
€ 59,00   

€ 89,90
€ 109,00

OMBRELLONE A PALO 
LATERALE TEXAS
mt 3x2 
palo color antracite telo colore ecru o tortora. 
Struttura in alluminio verniciata a polvere, palo 
girevole 360° manualmente, marmette non incluse.

OMBRELLONE 
A PALO LATERALE
diam. cm 300
palo principale in metallo grigio con base a croce. 
Colori telo: antracite grigio e crema.

€ 99.90 
€ 119,00

SET DA BISTROT
in metallo composto da 1 tavolo rotondo 
pieghevole e 2 sedie pieghevoli. 
Colori: verde, taupe e antracite.

€ 105,00
€ 129,90

ARREDO GIARDINOARREDO GIARDINO

COPERTURA 
DI PROTEZIONE 
PER OMBRELLONI 
cm 28x50x175h, adatto per 
ombrelloni a palo centrale, 
diam. max. 3 mt.

€ 22,90 € 11,90
€ 99,90

A SOLI


