Produkt + Projekt
Wolfgang Moll
Andreasweg 7
89168 Niederstotzingen
GERMANIA
Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50
Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55
info@produktundprojekt.de
www.produktundprojekt.de

Listino prezzi per la Svizzera

valido da 01.01.2018

Simulatore di vecchiaia GERT - simula una persona anziana sana

CHF

Simulatore di vecchiaia GERT (simulazione di vista, udito, motricità)

1580,00

Accessori per l’uso e lo stoccaggio di GERT

CHF

Collare cervicale supplementare e 20 rivestimenti di ricambio (lavabile)

160,00

Valigia (tessuto trolley)

100,00

Accessori per rafforzare la simulazione in collaborazione con GERT

CHF

Soprascarpe (2 paia in 2 misure per la simulazione dell’andatura incerta)

215,00

Fasce per ginocchia (1 paio per una limitazione più accentuata della mobilità)

180,00

Accessori per la simulazione di fenomeni patologici

CHF

Simulatore di BPCO (1 bendaggio costale e 1 clip nasale regolabile)

190,00

Simulatore di tremore (2 paia di guanti in 2 misure e 1 dispositivo di controllo)

180,00

Simulatore di tinnito (1 cuffia antirumore e 1 dispositivo di riproduzione)

235,00

Occhiali di simulazione (6 occhiali per la simulazione di malattie dell’occhio)

260,00

Simulatore di emiparesi (set per la simulazione della paralisi unilaterale)

450,00

Simulatore di dolori dorsali (set di 2 simulatori in 2 misure)

590,00

Costi di spedizione

CHF

Per simulatore di vecchiaia accessori compreso

50,00

Per ordine solo accessori senza simulatore di vecchiaia

40,00

Oltre 3 simulatori di vecchiaia sconto 5%, oltre 5 simulatori di vecchiaia sconto 10%. Alla pubblicazione di un nuovo listino
prezzi, il presente listino non sarà più valido. I prezzi sono validi solo in Svizzera. Tutti i prezzi più IVA svizzera (7,7%).
Tutte le imposte e le tasse doganali applicabili sono già incluse nei prezzi. Tempi di consegna variabili previo accordo.
Normalmente da magazzino la consegna avviene entro 14 giorni. Fornitura non disponibile per i privati. Le raffigurazioni
del prodotto possono contenere abbigliamento non compreso nella fornitura. Da pagare al momento del ricevimento della
fattura senza deduzioni sul conto bancario di seguito. Non si accettano assegni. Per gli acquisti valgono le AGB/CGV
disponibili presso: www.produktundprojekt.de/agb.html
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