HandiCar
Sozialgenossenschaft
 Das Kompetenzzentrum für Mobilität: Beratung – Verkauf – Wartung 
Cooperativa Sociale
 Il centro di competenza mobilità: consulenza – vendita – manutenzione 
Cooperativa Soziala
 L cènter de cumpetenza per mubilità: consulë nza – vënder – manutenzion 

Vantaggi per i soci:

 Autonoleggio:
Attualmente disponiamo di 2 automezzi per il noleggio, i quali sono stati adattati per la guida da persone con handicap ed anche per il trasporto degli stessi.

VW PASSAT VARIANT 2.0 tdi
Anno: 2009, Cilindrata 2000 cc, potenza: 170 cv, cambio automatico DSG
Possibili adattamenti: acceleratore a cerchiello, freno a mano, pomello con centralina, inversione pedali.

VOLKSWAGEN CADDY MAXI
Anno: 2014, Cilindrata 2000 cc, potenza: 125 cv, cambio automatico
Possibili adattamenti: acceleratore a cerchiello, acceleratore Manuale satellitare, freno di servizio a
mano, inversione pedali, pomello con centralina, trasporto persona in carrozzina

Prezzi
noleggio
Automezzo
Passat
Caddy

con una durata di noleggio
da 1 a 5 giorni

Socio

Non Socio

40,00 €
48,00 €
 Tutti i prezzi comprensivi d’IVA.

con una durata di noleggio
da 6 a 15 giorni

con una durata di noleggio
da 16 a 30 giorni

Socio

Non Socio

Socio

Non Socio

35,00 €

43,00 €

30,00 €

38,00 €

Chilometri inclusi:
al giorno

Automezzo
Passat
Caddy

250 km

Per ogni chilometro altre il massimo indicato, viene richiesto un importo forfettario di 0,23 €
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 Agenzia automobilistica e scuola quida:
Nella nostra agenzia automobilistica e scuola guida eseguiamo per Voi tutte le procedure previste per
legge per il conseguimento della patente di guida, il collaudo e l’immatricolazione di automezzi o la
domanda per l’esenzione della tassa di possesso (bollo). Inoltre aiutiamo in caso di ricorsi ed in tutti gli
altri decorsi burocratici inerenti alla mobilità con automezzi.
Costi

Spese per collaudo
1 ora di insegnamento teoria

1

1 ora di insegnamento pratica con automezzi adattati
1 ora di insegnamento pratica con automezzi adattati
2
 guida notturna e guide oltre gli orari d’ufficio

1

Soci

Non Soci

92,00 €

155,00 €

25,00 €
40,00 €

30,00 €
50,00 €

50,00 €

60,00 €

 Tutti i prezzi con IVA esclusa
1) dal lunedì al venerdì con oriario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 und 18.00
2) a mezzogiorno, di sabato,  solo previo accordo!

 Officina meccanica:
La nostra autofficina è specializzata e qualificata negli allestimenti di veicoli di ogni tipo, sia adattamenti per la guida per persone diversamente abili, sia allestimenti per il trasporto di persone diversamente
abili. La nostra autofficina oltre ad occuparsi dei lavori di allestimento ed adattamenti della autovetture
per disabili, svolge anche gli ordinari interventi di meccanica su qualsiasi autovettura: Riparazione
d’auto di ogni tipo (problemi meccanici e elettronici), revisioni, tagliandi, collaudi, Servizio gomme con
magazzinaggio stagionale, installazione impianti a gas con efficienza energetica, installazione di filtri
antiparticolati
Costi

Soci

Non Soci

1 ora di lavoro qualificata in officina meccanica

41,00 €

45,00 €

1 ora di lavoro qualificata per adattamenti

46,00 €

50,00 €

 Riabilitazione ausili e ortopedia
Nella nostra officina i nostri collaboratori specializzati possono eseguire ogni tipo di riparazioni. Consulenza e vendita dei seguenti ausili: Carrozzine di ogni tipo, scooter, saliscale, articoli sportivi per persone con handicap, letti ortopedici, ausili ortopedici, deambulatori, stampelle,..
Presso la nostra sede le aziende che collaborano con noi possono rifinire gli ausili su misura in quanto
la nostra officina è attrezzata con tutti i macchinari necessari per questo tipo di lavora-zioni: plantari,
tutori, protesi, scarpe ortopediche, Protesi mammarie, corsetti,…
Costi

1 ora di lavoro in officina (Reha/Ortopedia)
1 ora di lavoro specializzata in officina (Reha/Ortopedia)

Soci

Non Soci

41,00 €
46,00 €

45,00 €
50,00 €
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 Ulteriori aggevolazioni:
Oltre alle nostre prestazioni, siamo riusciti a stipulare delle convenzioni particolari per i nostri soci con
altre organizzazioni e ditte. Queste prestazioni Le potete richiedere direttamente presso i nostri uffici.
Costi

Socio ACI, Servizio per l’Italia ed estero

Soci

Non Soci

59,00 €

79,00 €

Abbonamento giornale Alto Adige
 I prezzi vengono fissati anno in anno. Tutti i prezzi sono comprensivi d’IVA.

 Prestazioni gratuite ai soci:
Per creare ai nostri soci una ulteriore plusvalenza per la loro qualità di socio, offriamo le seguenti prestazioni gratuitamente. Se vuole usufruire delle sotto indicate prestazioni, Le chiediamo di comunicarci i
dati ezenziali.

Soci
Avviso di scadenza patente di quida

gratis

Avviso di scadenza contrassegno per invalidi (parcheggio)
Avvisio di scadenza per la revisione legale
Prenotazione presso la commissione medica per il rinnovo della patente
Assistenza in caso di ricorsi
Consulenza nelle varie materie specifiche
Messa a disposizione di informazioni specifiche (cataloghi)

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
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