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dal 28 ottobre al 19 novembre
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NON GETTARE QUESTO VOLANTINO A TERRA, RISPETTA L’AMBIENTE. 
Offerte valide dal 28 ottobre al 19 novembre salvo errori di stampa ed esaurimento delle scorte, le foto hanno valore puramente illustrativo.

CANILE IN LEGNO SHELTER 
Disponibile in 3 misure, con tetto apribile per una facile pulizia

Small
€ 89,00

Medium
€ 119,00

Large             
€ 139,00

SPECIALE CUCCE
CUCCIA ZEUS 50 e 70
In materiale plastico con 
finestrella posteriore per 
areazione e fondo 
drenante, vari
colori

Small
€ 29,90

Medium
€ 69,90

          

   
   

 ASSOCIATO

Visita il nostro sito
www.agriverdeonline.it

Autunno...
una nuova 

stagione tutta 
da vivere!

Autunno...
una nuova 

stagione tutta 
da vivere!

Autunno...
una nuova 

stagione tutta 
da vivere!

PASIANO (PN) - Via Roma, 146
info 0434.625034 - www.agriverdeonline.it

Aperto lunedì pomeriggio: 15.00-19.00 
dal martedì al sabato: 8.00-12.30 e 15.00-19.00

PHOENIX 
100% abete

  € 3,85

DIAVOLINA
80 Cubi
Ideale per accensioni 
pratiche e sicure

FIRE UP
48 Cubi

Ideale per 
accensioni 
pratiche e 

sicure
€ 0,89
a soli

€ 2,49
a soli

Novità

ERICA
Vaso ø 11

PANSE’
Vasto assortimento

CRISANTEMI
In vaso, varie misure e colori

CRISANTEMI RECISI

€ 0,39
a partire da

€ 2,90
a partire da

DISPONIBILI DAL 24/10

PRUGNE

PERI

CILIEGIO

UVA
MELI

NUOVI ARRIVI DAL 10/11

PFEIFER 
Originale austriaco

 € 4,15

FIORI ARTIFICIALI
Vasto assortimento

sconto 

15%

FIORI AUTUNNALI
Vasto assortimento

PIANTE DA FRUTTA
Vasto assortimento

OFFERTA
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CUSCINERIA JE T’AIME
In stile provenzale di ottima fattura italiana, 
disponibile in diverse forme e dimensioni

CUSCINI ECO cm 80
Diversi colori

€ 9,99
a soli

NUOVA COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO
CANI AUTUNNO - INVERNO
2016/2017

TRAINING 
INODORINA
cm 60x60 
conf. 10 pz
Tappetino igienico 
assorbente in diverse 
profumazioni

€ 4,90
€ 5,99

TAPPETINO
SUPER
NAPPY

cm 60x90
conf. 10 pz
Antiscivolo,
igienizzato,

super 
assorbente

EASY CLEAN 3,64 / 8 lt
Lettiera al silicio biodegradabile

e igienica, lunga durata e
grande assorbenza

BIOKAT’S
NATURAL 
CLASSIC 10 Kg
Lettiera
agglomerante,
100% argilla
naturale,
profumata

€ 5,99
a soli

FOOLEE EASEE
Spazzola brevettata 
con pettine reversibile 
in materiale plastico.
Rimuove tutto il pelo in eccesso

sconto 

20%

In 3 misure

VASTO ASSORTIMENTO

GINGER cm 52x52x44,5 h
Toilette angolare dal design moderno, 
con filtro anti-odore e paletta inclusa,
vari colori

€ 16,90
€ 23,90

INODORINA 
MAGIC HOME 
1 lt - Detergente 
igienizzante, 
sgrassante, 
battericida, 
varie fragranze

CIOTOLE YUMI ZOLUX
In acciaio inox colorato, fondo anti-scivolo e rivestimento in plastica

TRAINER PERSONAL 
MINI, MEDIUM E MAXI

Alimento secco funzionale alle 
varie esigenze dei cani

ALMO BIO 100 g 
Alimento umido
biologico per cani, 
gusti vari

€ 0,75
€ 0,99

N&D 
GRAIN 
FREE 2,5 kg
Alimento secco
senza cereali 
per cani adulti 
di taglia
piccola,
gusti agnello e 
cinghiale

€ 19,90
a soli

sconto 

20%

sconto 

20%

FORZA 10
MAINTENANCE
15 Kg
Alimento secco
per cani di
taglia media e
grande, 
gusto pesce

SPECIAL DOG
PATÈ 400 g

Alimento umido
in patè, gusti vari

SCHESIR 
285 g
Alimento 
umido 
per cani, 
gusti vari

ECOPET
NATURAL
12 Kg
Alimento
secco per
cani adulti
di taglia
media e
grande,
gusto pollo

 CREAMY SNACK
Per cani, ricchi di 

proteine, con ripieno 
cremoso, gusti vari

€ 2,99 cad

a soli

VITAKRAFT
80 g - Snacks

naturali a
base di carne,

gusti vari

STUZZY
SPECIALITY
100 g - Alimento
umido per cani 
con carne fresca,
gusti vari

€ 0,59
a soli

 CREAMY SNACK
Per gatti, ricchi di 

proteine, con ripieno 
cremoso, gusti vari

OASY WET CAT
MOUSSE 85 g
Alimento umido

per gatti, gusti vari

SCHESIR - 70 g
Alimento umido
naturale per gatti,
gusti vari

OASY BUSTE
70 g
Alimento umido
naturale per
gatti, gusti vari

NATURAL
TRAINER 85 g
Alimento umido
per gatti e 
gattini,
gusti vari

€ 0,79
a soli

CAT CHOW 
SPECIALITY 
1,5 kg
Alimento 
secco per le 
varie esigenze 
dei gatti, 
gusti vari

€ 5,90
a soli

MONGE 
CAT 400 g  
Alimento 
secco di 
qualità per  
gatti, indoor
e adult

ALMO 
NATURE 
400 g 
Alimento secco, 
sterilised e 
hairball, 
gusti vari

€ 3,39 cad

a soli

EUKANUBA 
400 g  
Alimento 
secco di 
qualità 
per gatti, 
gusti vari

€ 3,90
a soli

TIRAGRAFFI 
MONO, DUO e 
TRIO

€ 0,79 cad

a soli

in salsa

Novità

Novità

€ 1,99 cad

a soli

€ 3,50 cad 

€ 4,90

€ 3,90
€ 4,99

€ 0,45
€ 0,64

OMAGGIO
1+1

€ 1,25 Cad.

MONGE 
NATURAL 12 
kgAlimento 
completo 
per cani 
adulti di taglia 
media e 
grande, 
gusto pollo

€ 31,90
€ 36,90

OMAGGIO
1+1

€ 0,99 Cad.

€ 0,79
€ 1,09

Novità

SALVIETTE INODORINA REFRESH
Conf. 40 pz - Disponibili anche Extra con 
olio di Argan e Bio, biodegradabili, 
profumazioni varie

€ 2,90
€ 3,89

€ 4,99
€ 5,89

OASY 60 g
Biscotti ripieni, 
cremosi dentro 
croccanti fuori, 
disponibili in 3 
gusti

€ 1,40
€ 1,69

GABBIA 
PAGODA 
cm 50x30x53 h
Ideale per 
canarini e 
pappagallini, 
completa di 
accessori

VITAKRAFT MENU’ VITAL 1,2 kg
Alimento completo per cocorite e

canarini, ricco di vitamine

€ 2,99 cad 

€ 3,99

Disponibili in varie 
forme, colori kaki e beige

sconto 

30%

€ 34,90
€ 49,90

EUKANUBA
ADULT
12 Kg
Alimento 
secco di 
qualità per 
cani di taglia 
media e 
grande, 
gusto pollo

a soli
€ 39,90 € 37,90

a soli

sconto 

10%

Novità

Su tutta la linea

€ 1,99
€ 2,35

Formato convenienza
OASY 70/80 g

Biscotti ripieni, cremosi dentro croccanti fuori, 
gusti anatra, pollo, dental fresh e per cuccioli

€ 1,59
XS

€ 1,79
S

€ 1,99
M

DENTAL 
3in1
Snack per la 
pulizia dentale 
nelle misure 
XS, S e M

€ 1,60 cad 

€ 1,99

€ 19,90
€ 24,50

OMAGGIO
5+1

€ 0,49 Cad.


