inclusione
andicap ticino

carta fedeltà
partenariato con NL Neolab SA
l’azienda
NL Neolab SA è un’azienda di riferimento nella fornitura
di prodotti a strutture socio-sanitarie e mezzi ausiliari per
l’indipendenza a domicilio.
È stata fondata nel 1986; l’azienda si è gradualmente sviluppata (dai 2 agli attuali 20 collaboratori) con una solida
struttura di direzione, di vendita, amministrativa e logistica.
Neolab oggi è un partner rinomato e stimato nelle case anziani, cliniche ed ospedali.
Neolab offre un sostegno competente ed esperto a portata di mano.
La risposta immediata a bisogni concreti d’assistenza per una migliore qualità di vita.

alcuni dei prodotti offerti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arredamento completo a domicilio, per case di cura, ospedali ed altro ancora
Letti di cura, sedie, tavoli, divani, poltrone relax (auto-elevabili e medicalizzate)
Montascale in diverse soluzioni e porta carrozzine
Cucine per persone con disabilità
Prodotti per incontinenza
Mezzi ausiliari per le cure a domicilio
Materassi normali e antidecubito, cuscini ed altro
Prodotti per contenzione e trasferimento
Sistemi di sollevamento per pazienti

partenariato
Presentate la vostra carta fedeltà nei negozi affiliati (a Novazzano, Bellinzona e Minusio) e su qualsiasi prodotto in
vendita (escluso prodotti a noleggio e mezzi ausiliari per l’incontinenza) riceverete uno sconto immediato del 10%.
L’offerta è valida anche per i prodotti venduti tramite il negozio online di inclusione andicap ticino. Lo sconto non è
cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso.

i punti vendita
6883 NOVAZZANO
negozio e sede principale
Via Resiga 1
Telefono: +41 91 683 03 51

6500 BELLINZONA
negozio
Via Guisan 3
Telefono: +41 91 835 53 00

6648 MINUSIO
c/o Farmacia Sciolli
Via S. Gottardo 62
Telefono: +41 91 730 15 25

Orari di apertura negozio:
da lunedì a venerdì
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì
8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:30

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì
8:15 - 12:00 / 14:00 - 18:30
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