AMBIENTE BAGNO

Scegli l’accessibilità!

Member of

UN BAGNO ACCESSIBILE
Ritrovare la comodità di una doccia potrebbe non costarti nulla!
Con alle spalle più di 30 anni di esperienza nel settore, il nostro team è in grado di proporre soluzioni
personalizzate ed assistere nella compilazione delle pratiche finalizzate all’ottenimento di rimborsi
e sussidi per i lavori che miglioreranno l’accessibilità nel tuo bagno.

REALIZZARE IL PROGETTO
I nostri professionisti possono offrirti una consulenza completa:
• Sopralluogo e preventivo GRATUITO;
• Gestione dei lavori e coordinamento tra i diversi corpi di mestiere;
• Messa in opera e materiali di alta qualità, tramite fornitori e professionisti che
hanno vasta esperienza nei rispettivi campi.
Sempre più nell’ottica di abbattere le barriere architettoniche, in collaborazione con
gli esperti dei diversi settori, vogliamo garantirti il massimo comfort nell’utilizzo
del tuo bagno, con prodotti di alta qualità e realizzazioni in tempi brevi!
OFFRIAMO UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA PER AIUTARTI
NELL’OTTENIMENTO DI RIMBORSI O SUSSIDI
ÔÔ Informazioni preventive;
ÔÔ Assistenza per le pratiche con le assicurazioni sociali;
ÔÔ Assistenza nella compilazione dei diversi formulari per i rimborsi.

Vasche e box doccia accessibili

Barra telescopica

Pannelli

Piastrelle

Progetto, scelta dei materiali...
per creare un ambiente armonioso su misura per te!

Il progetto di un bagno accessibile
Non solo le attrezzature, ma anche l’aspetto è importante!
Proponiamo infinite soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza...
con attenzione sempre all’estetica e alla praticità d’uso.
33 Prezzi vantaggiosi;
33 Catalogo con ampie opzioni di scelta;
33 Alta qualità made in Italy;
33 Brevi tempi di consegna ed installazione.

I nostri rivestimenti
Piastrelle in Gres porcellanato, disponibili
in diversi formati:
• cm 30x60
• cm 60x120
• cm 100x180
Pannelli speciali, disponibili in diversi colori,
una soluzione pratica per coprire i rivestimenti
già esistenti. Questa soluzione è realizzabile
esclusivamente su grandi formati.

I mezzi ausiliari
Tantissime proposte per scegliere l’ausilio perfetto per te!
Offriamo un’ampia gamma di ausili per bagni e docce, per la maggior parte già in pronta consegna.
Abbiamo tanti ausili per facilitare l’accesso e l’utilizzo del tuo bagno in totale sicurezza e con la massima
autonomia, vieni a scoprire il nostro catalogo completo!

Sollevatori per vasca

Rialzi WC

Comode

Visita i nostri siti www.roll-star.ch e www.ortotecnica.ch

I nostri recapiti,
scegli la sede più vicina a te!

Sementina 091 857 67 33

Lugano

091 922 69 29

Locarno

091 751 92 31

Bellinzona 091 825 78 60

Chiedici un preventivo,
i nostri esperti sono al tuo servizio
gratuitamente, per offrirti una
consulenza completa e personalizzata!

Member of
Mezzi Ausiliari,
Ortopedia

Ortopedia e
Riabilitazione

Il tuo Spitex
in Ticino

www.roll-star.ch

www.ortotecnica.ch

www.sorrisocure.ch

Ortotecnica SA
Viale Cassarate 1
6900 Lugano
Tel. 091 922 69 29
info@ortotecnica.ch

Il Sorriso Cure a Domicilio Sagl
Via Cantonale 60
6574 Vira
Tel. 091 795 12 14
cure.domicilio@sorrisocure.ch

Roll Star OrthoRehab SA
Via Pobbia 6
6514 Sementina
Tel. 091 857 67 33
info@roll-star.ch

sostiene i nostri
progetti in Africa con
www.swisslimbs.org

