CHI SIAMO
Siamo nati nel 1952 da un’idea del Cavaliere Pasquale Giardini e oggi possiamo affermare
che la nostra è un’azienda di lunga tradizione che sa abbinare qualità ed efficacia, creando
prodotti per tutti gli animali da reddito e fornendo alimenti per quelli da compagnia.
Nel tempo, Giardini S.p.a. è cresciuta da piccola attività a media impresa ricoprendo, per
l’economia della zona del lago Trasimeno in Umbria, un ruolo importante. Oggi lo staff è
guidato dalla terza generazione della famiglia Giardini con cinquanta addetti tra diretti e
indiretti. Lo stabilimento, con una superficie coperta di oltre 5000 mq., a Pozzuolo Umbro,
nei pressi di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria.
I mangimi Giardini si indirizzano ad un ampia gamma di specie animali: bovini, suini, ovini, polli, conigli, cavalli, cani, gatti, struzzi. I nostri prodotti seguono la tradizione e si implementano con le più moderne tecnologie di formulazione e di produzione: aderiamo al
programma del Ministero dello Sviluppo Economico “Industria 4.0”. Con oltre un milione di
investimenti nell’ultimo anno, puntiamo ad innovare la nostra azienda per raggiungere una
piena gestione automatizzata ed interconnessa della produzione con particolare interazione
uomo-macchina e macchina-macchina.
Al cuore dei nostri prodotti ci sono le materie prime come orzo e grano che spesso sono
coltivate localmente, a km 0.
Giardini S.p.a. è un’industria di medie dimensioni a guida familiare e organizzazione manageriale presente sul mercato da quasi 70 anni e cresciuta negli anni in modo graduale ed
equilibrato. Questo non sarebbe stato possibile senza un codice etico e un insieme di valori
tramandato per generazioni. Giardini S.p.a. e le sue persone sono:
Dinamiche nell’agire
Flessibili nella relazione con il cliente
Giovani di spirito
Il nostro obiettivo è quello di assicurare a te e ai tuoi animali, da reddito o da compagnia, un
prodotto eccellente e testato. Per questo tutti i nostri prodotti sono garantiti da numerosi e
attenti controlli di qualità.
Il rispetto per l’ambiente e la sua salvaguardia sono due cose che ci stanno particolarmente
a cuore. Per questo abbiamo deciso di installare i pannelli fotovoltaici con una potenza di
260 kw. In questo modo riusciamo a produrre 800 kWh di energia al giorno e ad evitare
emissioni quotidiane nell’ambiente di 450 kg di anidride carbonica.

MANGIMI E LAMINATI GIARDINI

EQUILIBRATO
E PROTETTIVO

COMPLETO
E GENUINO

SOSTANZIOSO
E DELICATO

CONIGLI

PRODUZIONE
GARANTITA

EQUILIBRATO
E PROTETTIVO

COMPLETO
E GENUINO

SOSTANZIOSO
E DELICATO

ALIMENTO
COMPLETO

OVAIOLE

CONIGLI

25 kg

APPORTO
PROTEICO

25 kg

PRODUZIONE
GARANTITA

APPORTO
PROTEICO

OVAIOLE

10 kg

10 kg

CONIGLI E PICCOLI RODITORI

GALLINE OVAIOLE

da 10 - 20 e 25 kg
Pallets da 6-12 Q.li - 9,60 Q.li

da 10 kg e da 25 kg
Pallets da 6-12 Q.li

IDEALE PER
RUSPANTI

OTTIMO PER
ALLEVAMENTI

POLLI

ALIMENTO
COMPLETO

GENUINO E
SOSTANZIOSO

IDEALE PER
RUSPANTI

25 kg

OTTIMO PER
ALLEVAMENTI

GENUINO E
SOSTANZIOSO

POLLI
10 kg

POLLI E TACCHINI

MISTO VOLATILI

BIOG BIOMANGIMI

da 10 e 25 kg
Pallets da 6-12 Q.li

da 10 e 25 kg
Pallets da 6-12 Q.li

da 20 kg
Per tutti gli animali

MANGIMI E LAMINATI GIARDINI

CEREALI LAMINATI
da 25 e 30kg
Pallets da 10,50-12,60 Q.li

CEREALI VENTILATI
E FRANTUMI

ALLEVAMENTO
PROFESSIONALE

da 25 e 10 kg
Pallets da 6-12 Q.li

da 25 kg /Pallets da 6-12 Q.li

CEREALI
LAMINATI

ARTICOLI
PER CAVALLI

da 15 e 25 kg
Pallets da
10,50 Q.li

da 25 kg
Pallets da
12-10,50 Q.li

MANGIMI PER CANI

BISCOTTI PER CANI
da 10 kg
(foto dimostrativa)

CROCCHETTE STAR DOG
da 3 Kg, 10 kg e 20 kg

SALAMOTTI POLLO
E TACCHINO - MANZO
da 800 gr x n. 12
(foto dimostrativa)

RISO SOFFIATO BIANCO E MIX
CON VERDURE
da 1 kg e da 5 kg - Pallets da 2 Q.li

PASTA PRECOTTA, PRECOTTA CON VERDURE,
PASTA ALIMENTARE CORTA

SCATOLETTE LEO’S
POLLO, MANZO, MANZO E VERDURE

da 7,5 kg e da 10 kg

da 1230 x 12 n. e 400 gr x 24 n.

MANGIMI PER GATTI E UCCELLINI

SCATOLETTE LEO’S
PESCE, MANZO, POLLO
da 400 gr x 12 n.

GUSCI D’OSTRICA,
78 GRIT CALCIO

(foto dimostrativa)

CROCCHETTE GATTO

da 1 kg, 5 kg e da 10 kg

da 2 kg e da 20 kg

LETTIERA
da 5 kg
(foto dimostrativa)

MISTO COLOMBI
E MANGIME
PER UCCELLI
55A, 55B, 85 MIKE
da 10 kg e da 25 kg

MISTO ESOTICI, PAPPAGALLI,
CANARINI E PARROCCHETTI
da 1 kg e da 5 kg

VARI E INTEGRATORI

LATTE ALLEVAMENTO
PER VITELLI
E AGNELLI
da 10 kg, da 25 kg

SALE IN BLOCCHI, RULLI
da 10 kg x n.2 - 720 gr x n. 25

SPECIAL ONE FIENO
CON SCHIACCIATI
da 25 kg
Pallets da 9 Q.li

PELLET VARI DA
RISCALDAMENTO

(foto dimostrativa)

TRUCIOLO DEPOLVERIZZATO
da 20 kg
Pallets da 18 Balle

da 15 kg
Pallets da 9,90
10,50 - 14,40 Q.li

FIENO PRESSATO
da 18 kg
Pallets da 48 Presse

CINTA SENESE
E RAZZA
CHIANINA
da 25 kg
Pallets da 6 - 12 Q.li

MANGIMI E LAMINATI MURATORI

GALLINE OVAIOLE

MISTO VOLATILI

POLLI

da 25 kg
Pallets da 12 Q.li

da 10 kg e da 25 kg
Pallets da 6 - 12 Q.li

da 10 kg e da 25 kg
Pallets da 6 - 12 Q.li

TACCHINI E SELVAGGINA
da 10 kg e da 25 kg
Pallets da 6 - 12 Q.li

CONIGLI E PICCOLI RODITORI
da 10 kg e da 25 kg - da 20kg
Pallets da 6-12 Q.li - 9,60 Q.li

BY GIARDINI

Ti raccontiamo una storia…La storia di un territorio, il lago Trasimeno, della sua vocazione
all’accoglienza, delle sue bellezze naturalistiche e spesso incontaminate, incastonate tra
Umbria e Toscana. La storia dei suoi piccoli borghi e degli illustri personaggi che ne hanno segnato le sorti. Un lago, che è molto amato per i suoi tramonti e per i suoi colori. Ma
è anche la storia di pescatori e di agricoltori che continuano antiche tradizioni di allevamento e di produzione. I prodotti del Bollino di Provenienza del Trasimeno tra cui le birre
del Trasimeno uniscono le “storie” di questo territorio e le trasformano in prodotti che ne
sono ambasciatori. Oltre un milione di confezioni ogni anno nascono nel territorio del lago
Trasimeno sotto le insegne del Bollino di Provenienza del Trasimeno e portano localmente e
fuori i valori della tradizione di questo ambiente unico. Il Bollino del Trasimeno, nato da una
iniziativa di Giardini Spa e che oggi accomuna oltre 50 imprese, certifica questi valori e dà
forza a luoghi ricchi di storia, passione, gusto.
Birra Trasimeno si ispira al mito del giovane pretendente della ninfa Agilla che morendo nel
lago gli diede il nome. E’ ottenuta con prodotti tipici del territorio, come la Fagiolina e il miele.
Equilibrata, di colore giallo dorato con grado alcolico moderato, si accompagna a pesce,
carni bianche e formaggi di media stagionatura. Ottima anche per un aperitivo. Non filtrata,
non pastorizzata e rifermentata in bottiglia.
Birra Annibale, che si ispira al condottiero della Battaglia del Trasimeno del 217 A.C. ha un carattere forte e deciso, con profumi della
frutta matura e del miele del territorio. E’ dolce con eleganti note
maltate a cui segue amaro delicato e corpo secco e asciutto. Bevibilissima, si abbina con carni rosse e formaggi stagionati. Ottima
per un dopocena. Non filtrata, non pastorizzata e rifermentata in
bottiglia.
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Loc. Croce, 52 - 06061
Pozzuolo di Castiglione del Lago (PG)
Tel. 075 959342 - Fax 075 959458
P.Iva 00249960543
www.giardinispa.it
info@giardinispa.it

