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Listino prezzi

valido da 01.01.2019

Simulatore di vecchiaia GERT - simula una persona anziana sana

Euro

Simulatore di vecchiaia GERT - simulazione di vista, udito, motricità
(set di 11 componenti abbinati)

1320,00

Accessori per l’uso e lo stoccaggio di GERT

Euro

Collare cervicale supplementare e 20 rivestimenti di ricambio (lavabile)

135,00

Valigia (tessuto trolley)

85,00

Accessori per rafforzare la simulazione in collaborazione con GERT

Euro

Soprascarpe - per la simulazione dell’andatura incerta
(set di 2 paia in 2 misure)
Fasce per ginocchia - per una limitazione più accentuata della mobilità
(1 paio, oltre alle fasce per ginocchia contenute nel GERT

180,00
150,00

Altri simulatori, utilizzabili con e senza GERT

Euro

Simulatore di dolore al ginocchio - per simulare i disturbi al ginocchio
(1 paio di fasce per ginocchia con elementi di stimolazione interna, borsa inclusa)
Simulatore di cifosi - per simulare una schiena curva
(1 cintura dell’anca, 1 cinghia del collo e 1 bastone da passeggio, borsa inclusa)
Simulatore di BPCO - per simulare la dispnea nella BPCO
(1 bendaggio costale e 1 clip nasale regolabile, set di pulizia y borsa inclusa)
)Simulatore di tremore - per simulare il tremore senile
(2 paia di guanti in 2 misure e 1 dispositivo di controllo, borsa inclusa)
Simulatore di tinnito - per simulare acufene
(1 cuffia antirumore, 1 dispositivo di riproduzione e 1 caricatore, borsa inclusa)
Occhiali di simulazione - simulano 6 malattie dell’occhio
(6 occhiali diversi in una scatola di stoccaggio)
Simulatore di emiparesi - per simulare una paralisi unilaterale
(set di 11 componenti abbinati, borsa inclusa)
Simulatore di dolori dorsali - per simulare un mal di schiena
(set di 2 simulatori in 2 misure, borsa inclusa)
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Costi di spedizione per Italia (senza isole)

Euro

Per simulatore di vecchiaia GERT con accessori

35,00

Per ordine solo accessori senza GERT

30,00

Abbiamo un proprio listino prezzi per la Svizzera. I costi di spedizione in paesi al di fuori dell’UE
sono calcolati in base al peso e alle dimensioni dei pacchetti. Richiedi un’offerta per questo.
A partire da 3 simulatori di vecchiaia sconto 5%, a partire da 5 simulatori di vecchiaia
sconto 10% sull’importo totale della fattura, compresi i costi di spedizione di cui sopra.

Come acquistare i nostri prodotti
Il simulatore di vecchiaia GERT può essere facilmente acquistato da enti pubblici, istituti e
aziende. GERT non è disponibile per soggetti privati. È sufficiente inviare l’ordine tramite mail o
fax specificando l’indirizzo di fatturazione e, se diverso, l’indirizzo di consegna. È possibile
scaricare il modulo d’ordine dal sito web e completarlo facilmente con tutte le informazioni
necessarie. Se desiderate una fattura esente IVA, inviate anche il vostro numero di partita IVA.
Spediremo il vostro ordine appena possibile e vi invieremo la fattura. Solitamente la consegna
viene effettuata entro 2 settimane. L’acquisto non comporta alcun rischio. Se non si è soddisfatti,
è possibile effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione della merce; provvederemo quindi
all’annullamento della fattura.

I vostri vantaggi con noi:
 Acquistate i prodotti originali direttamente dal produttore.
 La simulazione dell’invecchiamento è scientificamente provata.
 I nostri prodotti sono sviluppati da un designer ed ergonomo.
 Offriamo una qualità superiore prodotta in Germania.
 I nostri simulatori sono collaudati migliaia di volte in tutto il mondo.
 L’uso di tutti i prodotti è semplice e intuitivo.
 L’acquisto è privo di rischi grazie al diritto di ritorno di 14 giorni.
 L’acquisto è fatto sulla fattura, il pagamento sarà effettuato dopo la consegna.
 Abbiamo una politica dei prezzi trasparente, senza sconti nascosti.
 Tutti gli accessori possono essere ordinati in un secondo momento.
 Tutti i simulatori possono essere acquistati separatamente.
 Consegniamo rapidamente attraverso un servizio pacchi.
 Offriamo il miglior servizio, anche dopo l’acquisto.
Alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi, il presente listino non sarà più valido. I prezzi sono
validi solamente all’interno dell’Unione europea. Le forniture in UE senza addebito dell’IVA sono
possibili solo con numero di partita IVA valido, altrimenti tutti i prezzi sono più IVA tedesca
(19%). Tempi di consegna variabili previo accordo. Normalmente da magazzino la consegna
avviene entro 14 giorni. Non vendiamo a 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. L’acquisto è senza rischi
per un diritto di ritorno entro 14 giorni conformemente nostri condizioni generali di vendita. Per
gli acquisti valgono le AGB/CGV disponibili presso: www.produktundprojekt.de/agb.html
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