
Inviare ordine per e-mail a info@simulatore-di-vecchiaia.com

oppure per fax al numero +49 (0)7325 - 18 0 81-55
oppure a Produkt + Projekt Wolfgang Moll, Andreasweg 7, 89168 Niederstotzingen, Germania

Indirizzo di fatturazione: Indirizzo di consegna (se diverso):

Azienda: ________________________________ Azienda: ________________________________

Azienda: ________________________________ Azienda: ________________________________

Nome: ________________________________ Nome: ________________________________

Via: ________________________________ Via: ________________________________

CAP Città: ________________________________ CAP Città: ________________________________

Paese: ________________________________ Paese: ________________________________

Tel.: ________________________________ Tel.: ________________________________

E-mail: ________________________________ E-mail: ________________________________

P.IVA: ________________________________per una forniture esenti da tasse fuori della Germania

Data di consegna: immediato       non prima del: ________________ al più tardi: ________________

Per  gli  acquisti  valgono  le  AGB/CGV  disponibili  presso:  www.produktundprojekt.de/agb.html

Con la presente ordino secondo il listino prezzi dal 01/10/2022 Qtà Euro

Simulatore di vecchiaia GERT (set di 11 componenti abbinati)

Collare cervicale supplementare e 20 rivestimenti di ricambio (lavabile)

Valigia (tessuto trolley)

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

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

Simulatore di dolore al ginocchio (1 paio, con elementi di stimolazione)

Simulatore di cifosi (1 cintura dell’anca, 1 cinghia del collo e 1 bastone)

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

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

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

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

Simulatore di emiparesi (set di 7 componenti abbinati)

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

Costi di spedizione secondo il listino prezzi

Somma netto (più IVA legale senza un numero di P.IVA valido)

Osservazioni:

Luogo, data:  ________________________________     Nome:  ________________________________

mailto:info@simulatore-di-vecchiaia.com?subject=Simulatore di vecchiaia GERT
https://www.produktundprojekt.de/agb.html
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