Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Mezzi ausiliari per il tempo libero
• Sdraio da bagno per disabili
Sosteniamo le famiglie registrate presso la nostra Fondazione per l’acquisto di una sdraio da bagno per disabili. La sdraio da bagno per disabili è una sdraio dotata di ruote che può essere trasportata su terreni
irregolari o sabbia fino in acqua. È ideale per il mare, la spiaggia e la
piscina. La sdraio da bagno per disabili si richiude in pochi passaggi ed
è pertanto agevole da trasportare. Ruote smontabili.
Misure: 90cm x 60cm x 23cm, peso a vuoto: ca. 12 kg, carico
massimo: 100 kg. Ordini direttamente presso la nostra Fondazione al
numero di telefono: 031 308 15 15, Prezzo CHF 100.–.

•O
 mbrello speciale per sdraio da bagno per disabili

e sedia a rotelle

L’ombrello speciale (diametro 1,05 m) protegge efficacemente dalla
pioggia o dal sole durante gli spostamenti su ruote. L’ombrello speciale
può essere fissato sulla sdraio da bagno per disabili o sulla sedia a
rotelle.
Ordini direttamente presso la nostra Fondazione al numero di
telefono 031 308 15 15 al prezzo di CHF 30.–.

• M
 antella antipioggia
Mantella antipioggia in tessuto bi-stretch traspirante, senza maniche.
Con rivestimento impermeabile. Le cuciture sono saldate a tenuta d’acqua. La mantella è dotata di inserti catarifrangenti. Chiusura lampo
anteriore in materiale sintetico, apribile con facilità sia dall’esterno che
dall’interno. La mantella antipioggia è disponibile in quattro diverse
taglie e nei colori rosso e blu. Regolazione anteriore personalizzata grazie al robusto cordoncino elastico. Fabbricata in Svizzera.
Prezzo in base al modello da CHF 180.– a CHF 230.–, più CHF 12.–
di spese postali. Di norma è possibile una richiesta all’AI. In questo
caso, la franchigia ammonta a CHF 75.–. Su questa franchigia, la
Fondazione Cerebral riconosce un ulteriore rimborso di CHF 40.–.
Per maggiori informazioni e ordini (taglie e tempi di consegna):
Signora A. Cattelan, amiamo, Merkurstrasse 9, 4142 Münchenstein,
telefono 079 800 24 40. Vi preghiamo di inviarci la fattura originale
con un bollettino di pagamento del vostro conto postale o bancario.
Vi rimborseremo l’importo di CHF 40.–.
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• Impermeabile
Impermeabile multifunzione con maniche. In robusto nylon idrorepellente e antivento. Con cappuccio removibile, visiera trasparente e
tasche sul petto. Disponibile in tre taglie e nel colore blu. Prezzo per
singolo articolo CHF 99.–, (incl. 8% IVA e spese postali).
Il nostro contributo ammonta a CHF 40.–. Attenzione: Per questo
modello non è previsto alcun contributo dell’AI!
Maggiori informazioni sono disponibili su www.cerebral.ch o
direttamente al numero di telefono 031 308 15 15. Ordini:
Embru-Werke AG Vital-Shop, signor Meili, Rappers—wilerstrasse 33,
8630 Rüti ZH, telefono: 055 251 12 55. Dopo avere ricevuto la
fattura e aver pagato la merce, inviateci la fattura originale
insieme a un bollettino di pagamento del vostro conto bancario
o postale. Vi rimborseremo l’importo di CHF 40.–.
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