
 

 

 

All’acquisto di un letto con sollevatore della ditta PhysioNova Schweiz GmbH, i soci della Società 

svizzera SM ricevono in omaggio un accessorio.  

 

Modello Basic 

- Al momento dell'acquisto, riceverai un materasso di gommapiuma freddo del valore di CHF 520.-  

- Per chi ha il letto in affitto, il materasso a schiuma fredda è incluso nel prezzo di affitto 

- Inoltre, sia per chi compra che per chi affitta è in omaggio un set di biancheria da letto del valore 

di CHF 180.- 

Il valore totale degli omaggi per i soci è quindi di CHF 700.- 

 

Modello Basic Plus 

- Al momento dell'acquisto, riceverai un materasso viscoelastico del valore di CHF 820.- 

- Per chi ha il letto in affitto, il materasso viscoelastico è incluso nel prezzo di affitto 

- Inoltre, sia per chi compra che per chi affitta  è in omaggio un set di biancheria da letto del valore 

di CHF 180.- 

Il valore totale degli omaggi per i soci è quindi di CHF 1'000.-  

 

Procedere 

Si prega di contattare i consulenti della Società svizzera SM se si desidera 

affittare o comprare un letto. La Società svizzera SM rilascerà volentieri un certificato per la 

ditta PhysioNova Schweiz GmbH affinché possiate beneficiare di questa offerta. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a questa offerta in qualsiasi momento. 

 

I nostri consulenti sono felici di rispondere a qualsiasi domanda tramite la Infoline SM al numero 

091 922 61 10, dal lunedì al  giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (chiuso il mercoledì 

pomeriggio e venerdì).  

 

Tramite il seguente link puoi richiedere un visita non vincolante di  

un consulente della ditta in questione (sito in tedesco) : 

http://www.aufstehbett.ch/besichtigungstermin-reservieren 

 

Opzionalmente, tale letto è a disposizione anche come inserto «invisibile» per letto singolo o dop-

pio in una struttura del letto singola con impiallacciatura di legno reale: 

    
Immagini messe a disposizione da PhysioNova Schweiz GmbH, 9411 Reute AR  

http://www.aufstehbett.ch
http://www.aufstehbett.ch/besichtigungstermin-reservieren

