
scopri di più su www.gambinogarden.ittutto per il tuoi animali

NON GETTARE QUESTO VOLANTINO A TERRA, RISPETTA L’AMBIENTE. Offerte valide dal 10 al 30 aprile salvo errori di stampa ed esaurimento delle scorte, le foto hanno valore puramente illustrativo.
I prodotti di questo volantino sono prezzi OUTLET esclusi da punti sulla Fidelity Card

SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) - Via Torino, 168 - info 011.0142089 
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e 14.30-19.30 - Sabato e domenica orario cont. 8.30-19.30 

GABBIA EASY 80 cm 80x48,5x42 h 
Ideale per conigli nani, porcellini d’india e cincillà, 
con portafieno

€29,90

€ 42,90

CRUNCHY 
STICK 
UCCELLI
85 g
2 barrette 
con gancio, 
per canarini,
esotici e 
cocorite, 
gusti vari

CUSCINERIA per CANE e GATTO
Disponibile in varie forme, misure e colori

ADVANTIX, ADVANTAGE e FRONTLINE COMBO
Antiparassitari in spot-on per cani e gatti, protezione sicura 

degli animali e degli ambienti in cui vivono...

OFFERTE  VALIDE dal 10 al 30 APRILE

Dal prezzo di 
listino 2019 

FIENO
 1 kg
Alimento 
naturale 
per 
tutti i 
roditori

€1,99

 a soli

AQUA START 55 cm 50x30x34,8 h
Acquario in vetro completo di pompa, impianto di 

illuminazione a LED, disponibile bianco o nero

SERA POND: MIX ROYAL, 
BIO FLAKES e BIO 
GRANULAT 1 lt - Mangimi 
completi per i pesci da laghetto

SEGUICI SU

Sboccia la 
primavera

SERA REPTIL 
CARNIVOR 1 lt 
Alimento in 
crocchette per 
tartarughe acquatiche€9,90

€ 13,90

SERA 
VIPAGRAN
250 ml
Alimento in 
granuli per 
tutti i pesci 
tropicali 
d’acqua 
dolce

€4,90

€ 7,90

SERA 
AQUATAN
250 ml 
Biocondizionatore 
per acquari 
tropicali d’acqua 
dolce

€6,90

€ 9,90

€1,59

 a soli
Cad.

€2,99

 a soli
Cad.

GABBIA CAMILLA 
cm 50x30xh57/129 h

 Ideale per canarini, 
esotici e cocorite, 

completa di accessori 
e supporto

CHAMBIOSE 
30 lt 
Lettiera 
100% 
naturale, 
grande 
potere 
assorbente 

€6,99

€ 9,99

AMTRA XCUBE 26 
cm 31x32x37 h

Acquario in vetro con filtro e 
materialifiltranti, luce a LED, 

colori bianco o nero

26 LT

3 PIPETTE

Alimenti 100% naturali umidi e secchi che 
rispettano l’istinto del tuo cane e del tuo 
gatto, disponibili in vari formati

20%

SCONTO

alla cassa

NEW

Arrivano 
le Super 
Offerte

€39,90

€ 59,90

€54,90

a soli

Sboccia la 
primavera

Sboccia la 
primavera

Arrivano 
le Super 
Offerte

Arrivano 
le Super 
Offerte
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20%

SCONTO

alla cassa

4 PIPETTE

20%

SCONTO

CUCCIA DIDO 
Disponibile in 5 misure e vari colori

20%

SCONTO

€69,90

 a soli

55 LT

20%

SCONTO

alla cassa

SEACHEM
Linea prodotti 
per il 
trattamento di 
piante e acqua 
tropicale, vari 
tipi e formati

20%

SCONTO

alla cassa

PROSCAN 
JBL
Per analisi e 
diagnosi 
dell’acqua 
con 
smartphone

Pompe, filtri, 
laghetti, luci e 
accessori delle 

linee Askoll 
e Sicce

TARTAFOOD 1 lt 
Alimento a base 
di gamberetti 
tartarughe 
acquatiche

€6,90

 a soli

20%

SCONTO

alla cassa

AREATORI SERA e MANGIATOIE 
AUTOMATICHE 

20%

SCONTO

alla cassa

MANADO JBL 
 Substrato naturale 

per una crescita 
rigogliosa delle 

piante d’acquario 
tropicale, confezioni 
di varie dimensioni

20%

SCONTO

alla cassa

SPECIALE LAGHETTO

CLAROCAR 
300 g 
Carbone super 
attivo in pellet, 
super efficace

2+1
OMAGGIO
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scopri di più su www.gambinogarden.it

OFFERTE  VALIDE dal 10 al 30 APRILE

tutto per il tuoi animali

SIMBA 
1.250 g 
Alimento 
umido per cani 
in bocconi, 
gusti vari

SPECIAL 
DOG PATÈ 
400 g 
Alimento 
umido per 
cani in patè, 
gusti vari

GEMON
15 Kg
Alimento 
secco per 
cani adulti di 
taglia media 
e grande, 
gusto pollo

€19,90

a soli

MATISSE 400 g
Alimento secco per 
gatti adulti e sterilizzati, 
gusti vari

EASY CAT 
cm 40x50x40 h 
Toilette chiusa 
per gatti, 
completa di 
paletta, 
porticina 
basculante e 
filtro antiodore

€12,90

€ 19,90

STUZZY 
DOG 100 g 
Alimento 
umido 
per cani, 
gusti vari

€0,39

€ 0,49

MONGE 
FRESH 400 g
Alimento 
umido in patè 
con bocconi, 
gusti vari

OASY CAT 85 g
Alimento in mousse 
per gatti, gusti vari 

€0,45

€ 0,59

SCHESIR 85 g
Alimento umido naturale per gatti, NUOVI GUSTI 

MISTER STUZZY 100 g 
Alimento umido per gatti 

in patè, gusti vari

€0,39

€ 0,49

N&D 
ANCESTRAL 
12,5 Kg 
Alimento secco 
con farro e 
avena per 
cani adulti di 
taglia media e 
maxi, 
gusto pollo

TIRAGRAFFI 
SOLO

cm 30x30x56 h 

€0,99

 a soli

OASY 150 g
Alimento completo in patè, 

bilanciato per cani adulti, gusti vari€0,89

 a soli

€0,49

€ 0,65

PRIMO 
PREZZO

DENTASTIX MULTIPACK 28 pz 
Snack specifici per la 
riduzione della placca

€5,99

a partire da

OASY DOG 
12 Kg 
Alimento secco 
di qualità per 
cani di taglia 
media e 
grande, 
gusto pollo

€27,90

 a soli

€42,90

€ 49,90

TAPPETINO SUPER NAPPY 
Igienizzato e super assorbente

Confezione
50 pezzi

OSSO DENTALE IN TPR
Super resistente, ideale 
per la pulizia dei denti
Disponibile in 2 misure

€11,90

cm 60x60

€17,90

cm 60x90

SHAMPOO 
GILL’S 
200 ml 
Disonibile in 
varie tipologie: 
neutro, baby,
per pelo nero 
o bianco  

€2,99

 a soli

€3,90

large cm 14

€2,90

small cm 11 INDISTRUTTIBILI

CATISFACTIONS 60 g 
Snack per gatti con morbido 

ripieno, gusti vari

€0,99

a soli
Cad.

€0,79

 a soli
Cad.

€2,99

a soli

1 Lattina in OMAGGIO
ogni confezione da 400g

+
MATISSE umido 80 g

OASY DRY CAT 
1,5 Kg
Alimento secco  per 
gattini e gatti adulti 
con il 40% di carne 
fresca, per tutte le 
esigenze, gusti vari

€8,90

€ 10,90 OMAGGIO

valore 
€ 0,99

MONGE CAT 1,5 Kg
Alimento secco di qualità per 
gatti, gusti e specialità varie
PIÚ 1 LATTINA MONGE 
SFILACCETTI 85 g
Alimento umido per gatti, 
gusti vari

+

OASY VEGETALE e CELLULOSA 6 lt
Lettiere vegetali naturali a base di orzo o lieviti 
naturali, agglomeranti e biodegradabili

€5,90

 a soli
Cad.

EASY CLEAN 7,5 lt
Lettiera igienica al 
silicio, lunga durata e 
grande assorbenza

€6,99

€ 9,90

€25,90

a soli

€15,90

a soli

TIRAGRAFFI 
DUO

cm 30x30x87 h 

€0,59

€ 0,79

TRASPORTINO CARRY 
SPORT cm 48x34x32 h
Ideale per cani di piccola 
taglia e gatti, colori vari

SPECIAL 
DOG
15 Kg
Alimento 
secco per 
cani adulti di 
taglia media 
e grande, 
gusti vari

€19,90

a soli

20%

SCONTO

alla cassa

FLEXI VARIO - Guinzaglio estensibili in corda 
o fettuccia, riavvolgibile, lunghezza 3 o 5 mt. 

Disponibile in varie dimensioni e colori

OASY OSSO 
MASTICABILE

Snack per cani in 
pelle di bufalo e 

carne di pollo, 
varie misure

€3,90

a partire da

€8,90

€ 12,90

ACCESSORI 
e IGIENE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

*GambinoPrim19.pdf   2   01/04/19   19:36


