
Durata minima di noleggio:
1 settimana (1) / 2 settimane (2)

Consegna a domicilio e montaggio:
• solo in Provincia di Bolzano
• Lu-gi:       ore 8.00-12.30 

                 ore 14.00-18.00
• Ve:           ore 8.00-14.00

Il numero di ausili a noleggio è limitato

Consegna incl. montaggio (a viaggio):

Carrozzina, deambulatore ...
Merano e dintorni: 25,00 € 
Altre zone: da concordare

Letto
Merano e dintorni: 37,00 € 
Altre zone: da concordare

Noleggio ausili

Nel nostro punto vendita al dettaglio potete noleggiare molti articoli ed 
attrezzature che alleviano l‘assistenza quotidiana domiciliare.

In questo modo è possibile superare con efficienza il periodo che segue una 
degenza ospedaliera ed accelerare così il processo di guarigione.

I nostri collaboratori vi assicurano una consulenza tecnica e specialistica 
altamente qualificata.

Siamo anche a Vostra disposizione per la consegna a domicilio delle attrezzature 
e per il loro montaggio.

I nostri servizi:
• Ausili per la riabilitazione, la mobilità e l‘home care
• Consulenza individuale
• Aiuto nella richiesta per la concessione da presentare all‘Ufficio Invalidi
• Noleggio di ausili
• Servizio di riparazione e manutenzione
• Servizio di consegna
• Garanzia di qualità

Convenzionati con lConvenzionati con l‘Azienda Sanitaria dellAzienda Sanitaria dell‘Alto Adige..



Consegna a domicilio 
su richiesta
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su richiesta

Consegna a domicilio 
su richiesta

Deambulatore 
pieghevole standard
Prezzo giorno 1-7 (1):   25,00 €
ogni giorno successivo:  3,00 €
Cauzione:    50,00 €

Apparecchio per disinfezio-
ne interni Biosanitizer
2 canali, compreso di materassino

Prezzo giornaliero:      100,00 €
Cauzione:             100,00 €

Sedia comoda
Prezzo giorno 1-14 (2):   35,00 €
ogni giorno successivo:  2,50 €
Cauzione:    50,00 €

Per motivi d‘igiene la 
seduta e il secchiello 
devono essere 
acquistati 30,00 €

Letto ortopedico elettrico
Prezzo giorno 1-14 (2):  110,00 €
ogni giorno successivo:    6,00 €
Cauzione:  100,00 €

Ritiro in negozio

Ritiro in negozio

Ritiro in negozio

Ritiro in negozio

Magnetoterapia
2 canali, compreso di materassino  
Osteomat

Prezzo giorno 1-7 (1):      50,00 €
ogni giorno successivo:     6,00 €
Cauzione:   150,00 €

Consegna a domicilio 
su richiesta. Soluzione 
disinfettante
disponibile da 5 l o 
750 ml
Prezzo su richiesta

Carrozzina 
pieghevole standard
Prezzo giorno 1-7 (1):   35,00 €
ogni giorno successivo:  3,00 €
Cauzione:    50,00 €

Deambulatore 
pieghevole leggero
Prezzo giorno 1-7 (1):   35,00 €
ogni giorno successivo:  5,00 €
Cauzione:    50,00 €

Materasso antidecubito in 
espanso viscoelastico
Prezzo giorno 1-14 (2):   40,00 €
ogni giorno successivo:    3,00 €
Cauzione:    50,00 €
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Consegna a domicilio 
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Materasso ad aria con
compressore
Prezzo giorno 1-14 (2):   70,00 €
ogni giorno successivo:    5,00 €
Cauzione:    50,00 €

Concentratore d‘ossigeno 
stanziale
Prezzo giorno 1-7 (1):   70,00 €
ogni giorno successivo:    8,00 €
Cauzione:  100,00 €

Apparecchio mobilizzazione
ginocchio (Kinetek)
Prezzo giorno 1-7 (1):    100,00 €
ogni giorno successivo:   12,00 €
Cauzione:   150,00 €

Apparecchio per la
iontoforesi
Prezzo giorno 1-7 (1):      30,00 €
ogni giorno successivo:     3,50 €
Cauzione:   100,00 €

Concentratore d‘ossigeno
portatile
Prezzo giorno 1-7 (1):      90,00 €
ogni giorno successivo:   12,00 €
Cauzione:   250,00 €

Listino
NOLEGGIO

Prenotazione e ritiro ausili a noleggio:
Ladurner Hospitalia Srl, Via Max Valier 3/a, 39012 Merano

Tel. 0473 272727 - info@ladurner.com


