prodotti di qualità a prezzo di fabbrica
offerte valide
dal 22 marzo al 24 giugno

PRODOTTI DI QUALITÀ
A PREZZO DI FABBRICA

powered by N.G.

promozioni di primavera

3,45 €

Ø25x20xh.23 cm, 0.35 lt riserva
acqua, in polipropilene, colori assortiti

Vaso up

cod. E2988-

2,40 €

00,00 € 88,99 €

Terriccio universale composto da
torbe selezionate e ricco di humus,
ideale per orto e giardino,
sacco da 45 lt
cod. TGUU50

Motore 2T, euro2, 25.4 cc, serbatoio 0.23 lt
lunghezza barra 25 cm, peso senza barra 2.9 kg
cod. FA94740

Motosega green saw 25

N.G. NICCOLAI

SHOP
seguici su FB
NG Niccolai SHOP

d

www. ngniccolai.com

Via Fonda di Sant’Agostino Z.I. - 51100 Pistoia
I prodotti saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Immagini, articoli e prezzi del presente volantino possono subire variazioni.

Terriccio

prodotti di qualità a prezzo di fabbrica

Hydral elements
Vaso con sottovaso

1,95 €
6,50 €

Ø23xh.21cm, 5 lt
in polipropilene
colori assortiti
cod. HYD23-

Kit hydral elements

Balconetta mare
40x17xh.14.5 cm, 6 lt, in polipropilene

1,50 €

colori
assortiti

cod. BAMA40-

1,30€

colore terracotta

Vaso, sottovaso e portavaso
cod. HYDK23-

cod. BAMA40TC

Portabalconetta

Vaso cilindro

43x20 cm
In filo d’ acciaio
plastificato,
colore nero

0,99 €

cod. BF2040

Ø25xh.17.7 cm, 4.8 lt
in polipoprilene,
colori assortiti

5,65 €

cod. VCIL25-

Fioriera maxi
colore terracota, in polipropilene

Vaso festonato

3,80 €

60x32xh.28.5 cm, 48 lt

cod. FMAX60TC

7,80 €

80x38xh.38 cm, 70 lt

cod. FMAX80TC

11,49 €

100x42xh.43.5 cm, 110 lt

SHOP
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cod. FMAX100TC

11,49 €

Ø40xh.35 cm, 22lt
colore anticato, in polietilene

cod. VF40A

a partire da

0,84 €

Annaffiatoio in plastica

Pistola a spruzzo
regolabile

Colori assortiti
1.2 lt
cod. BE212

cod. PISR

5,20 €
Semi

2,60 €

Assortimento di sementi per orto, prato e
giardino

Piantine

Tubo acquaplus

cod. NG1515

Miscela a base di
ossicloruro di rame (14%),
boro (0,2%) e magnesio (2%)
in polvere bagnabile,
sacchetto da 1 Kg

Tubo di 15 mt con raccordi e pistola.
YOYO utilizza una nuova tecnologia,
che permette al tubo di allungarsi
oltre il doppio della lunghezza
con il passaggio dell’ acqua
e di ritirarsi velocemete
una volta svuotato

34,99 €
Lunghezza 15 mt, Ø15 mm, 5 strati,
atossico ed antialga

Slow rosso

Tubo irrigazione yoyo

Timer digitale

4,90 €

0,99 €

Concime granulare
con tecnologia a lenta
cessione per frutta e
ortaggi,
sacchetto da 5 kg

29,49 €

cod. FA97775

Assortimento di piantine
aromatiche e da orto,
a partire da

Ossicloruro
di rame
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Stuoia di bambù
3,80 €
100x300 cm - cod. STUB1
4,95 €
150x300 cm - cod. STUB2
7,25 €
200x300 cm - cod. STUB4

Valvole solenoide, display a cristalli liquidi,
comando apertura manuale, ciclo innaffio
giornaliero, regolazione: giorno settimana,
durata tempo innaffio, ora di attivazione

cod. FA93184

Forbice archman 2
Lama in acciaio e carbonio legato
lunghezza 21 cm

cod. AC2

Carrello avvolgitubo
zincato
Per 80 mt di tubo da 1/2”
o per 50 mt di tubo da 3/4”

cod. AG310

cod. SLOWR5

cod. OSSRAME

10,99 €
Nutri one

Concime liquido universale
concentrato a base di estratti
vegetali e microelementi
per piante verdi e da fiore,
conf. da 500 ml
cod. NOL05

5,95 €

7,90 €
Lupini
macinati
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35,99 €

Forbice telescopica
orientabile

Carriola 100 lt
Vasca in polipropilene
molto resistente,
100 lt

Concime naturale
azotato ideale
per agrumi e
piante acidofile

a partire da

SHOP

13,99 €

1,75 €

cod. CARFORT

50,99 €

Lunghezza 180 - 300 cm,
diametro taglio 10 mm,
lama in teflon
cod. 604S

48,49 €

4,65 €

Decespugliatore mod. Dg33n

Motor oil

Idropulitrice mod. Avens

1,45 €

3,30 €

Bio professional

Protettivo e rigenerante per catene e
barre di motoseghe ed elettroseghe, 1lt

2T sintetic
lubrificante 2t a
base sintetica
100 ml

Motore 2T , euro2 , 25.4 cc, frizione centrifuga, carburatore
a membrana con primer, accesione elettronica, lama taglio
bilatrale 550 mm, diametro taglio max 28 mm, impugnatura rotante a 3 posizioni, capacità serbatoio 0.6 lt,
miscela 3%, peso 5.8 kg
cod. FA92446

174,49 €
Decespugliatore mod.
Power 43E

309,99 €

cod. FA96581

cod.FA52119

88,99 €

cod. FA53709

Tagliasiepi a motore
mod. Ht25-55

Rasaerba mod.
Green 53-spn

Potenza 1500 watt, autostop function,
tubo ad alta pressione con attacco
rapido per pistola e macchina,
ugelli ad innesto e sgancio rapido,
lancia con ugello getto regolabile,
pressione 105 bar max,
portata 408 lt/h max,
3 mt di tubo alta pressione

Specifico per motori,
4 tempi, 600 ml
cod. FA53711
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128,99 €
Motore 32.6 cc, 2 Tempi, Euro 2,
carburatore a membrana, marmitta catalizzata, accensione elettronica, frizione
centrifuga automatica, capacità serbatoio
0.9 lt, miscela 2.5%, fornito con testina
tagliabordi, peso 6.9 kg
cod. FA97843

Tagliabordi elettrico
mod. Tb550
Potenza 550 watt,
larghezza taglio 29 cm,
testina due fili Ø1.4 mm,
astatelescopica regolabile in altezza,
testa di taglio orientabile a 90° e
supporto ruota per tosare bordure,
impugnatura regolabile,
avanzamento e regolazione
automatica del filo, archetto
per la protezione delle piante,
peso 2.5 kg

Per prati fino a 2100 m2, 173cc, motore ohv 4T, valvole
in testa, semovenza posteriore con disinnesto automatico, telaio lamiera acciaio verniciato, 6 posizioni di taglio 25/75 mm a regolazione centralizzata, taglio con
sistema mulching, larghezza scocca/taglio 53-51 cm,
freno motore di sicurezza, cesto raccoglierba 60 lt,
peso 40.5 kg
cod. FA95483

cod. FA96719

Decespugliatore
4 tempi

Rasaerba elettrico
mod. 134e

48,99 €

64,99 €

Rasaerba mod.
Green 40

205,99 €

156,99 €

176,99 €

Motore 42.7cc, 2 tempi, euro2,
carburatore a membrana, marmitta
catalitica, accensione elettronica,
frizione centrifuga automatica,
capacità serbatoio 1.2 lt,
testina tagliabordi,
peso 8.1 kg

Motore 4 tempi, 31cc, carburante a
membrana, accensione elettronica,
frizione centrifuga automatica,
capacità serbatoio 0.68 lt,
con staffa di protezione serbatoio,
fornito con testina tagliabordi,
peso 8.3 kg

cod. FA94687

cod. FA99008

Per prati fino a 800 m2, motore ohv4t, 135cc, valvole in
testa, telaio lamiera acciaio verniciato, 10 posizioni di
taglio (20-70mm) a regolazione centralizzata, larghezza scocca/taglio cm 40/38, ruote Ø180/205 mm, freno
motore sicurezza, cesto raccoglierba 50 lt, deflettore
parasassi, peso 30 kg
cod. FA93895

SHOP

by N.G.NICCOLAI

Per prati fino a 500 m2, motore 100 watt, 230v, telaio
in polipropilene, taglio regolabile a 3 posizioni, altezza
di taglio 25-65 mm, larghezza scocca/taglio 34-32 cm,
ruote Ø140/140 mm, cesto raccoglierba 25 lt,
peso 8.7 kg
cod. FA95497

Una percentuale dei ricavati
delle vendite dei prodotti della
linea NICCO andrà a sostegno
di questa iniziativa sociale

Una mano al tuo verde
Il primo negozio a Pistoia al servizio
degli amanti del verde. Nei suoi 800
mq si trovano, a prezzi da ingrosso,
articoli per hobbisti e per professionisti del vivaismo: vasi da giardino e
da arredo, sementi, terricci, prodotti
specifici per la cura delle piante, attrezzi, scarpe ed abbigliamento da
lavoro.

La nostra agronoma è a disposizione per assistenza e
consulenza gratuita relativamente alla prevenzione e
cura di malattie delle piante.

Richiedi la Cashback Card
nel nostro negozio
oppure visita il sito:

www.lyoness.com
Via Fonda di Sant’Agostino
Z.I. - 51100 Pistoia
Per info. contattaci:
+39 0573 1974775
negozio@niccolai.it

orari di apertura
dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.30 / 14.00 - 18.30
sabato 8.00 - 12.30

