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: consulënza – vënder – manutenzion 

Invito all’evento per clienti ed esperti:

Fiera d’autunno 2017
Venerdì, 10.11.2017
dalle 10:00 alle 18:00
presso la Fiera di Bolzano
Programma:
10:00 Ritrovo degli ospiti e saluto personale presso lo stand di HandiCar  Nr. D26 / 18
Presentazione dei prodotti e possibilità di test per interessati ed esperti
dalle
10:00 I consulenti della nostra cooperativa e i nostri fornitori saranno presenti per mostrarvi
i le ultime novità tra i loro prodotti: strumenti ausiliari per l’allestimento dei servizi
igienici adatti ai disabili della ditta OTTO BOCK, sollevatori di alzata per WC della
ditta ALL’MOBILITY, sedia a rotelle con verticalizzatore STRUZZO e il trainer
attivo/passivo MOTOMED della ditta CHINESPORT, cuscini anti-decubito della ditta
PROGEO, sistema schienale Tarta, carrozzine polifunzionali di ultima generazione,
supporti deambulatori elettrici della ditta VERMEIREN, strumenti elettrici per il traino,
scooter e sedie a rotelle, la nuova carrozzina attiva della PROGEO (novità fieristica
di REHACARE), letti di cura con funzione di mobilitazione laterale e verticale, e-bike,
assortimento di supporti ortopedici e calzature.
Presentazione dei prodotti e possibilità di test per interessati ed esperti
dalle
11:30 I consulenti e i tecnici ortopedici del produttore OTTO BOCK e del nostro partner
L’HORTOPEDICO presenteranno le nuove articolazioni del ginocchio
computerizzate KEENEVO e C-LEG IIII. Sarà possibile montarle direttamente alla
propria protesi per una prova. Gli esperti riceveranno tutte le informazioni per
comprendere le nuove possibilità offerte da queste innovative articolazioni per il
ginocchio.
12:30 Pausa pranzo presso il ristorante della BIRRERIA FORST accanto allo stand
14:00

Conferenza:
Dr. Christian Wenter, Primario di Geriatria dell’AS di Merano
Età e disabilità, cosa attende le persone interessate quando invecchiano, come
intervenire per restare in salute nonostante le limitazioni.

dalle
15:00

Presentazione dei prodotti e possibilità di test per interessati ed esperti
I consulenti della nostra cooperativa e i nostri fornitori vi presenteranno le ultime
novità nel campo degli adattamenti dei veicoli: saranno presentati e potranno essere
testati veicoli con sedile girevole, ponti elevatori ed elementi di supporto per persone
con disabilità.
- possibilità di confronto con testimonial ed interessati sulla loro soddisfazione per
gli strumenti ausiliari presentati e per le componenti protesiche.
- consulenze con i tecnici e gli esperti presenti
- possibilità di prova all’interno di un percorso appositamente realizzato per le
carrozzine
- esposizione di una cucina allestita per i disabili

Tutto il
giorno

Durante la fiera saranno presentate diverse attrezzature sportive per
persone con disabilità, in collaborazione con il gruppo sportivo per invalidi.
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