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Adesso anche in Italia prodotti e servizi del gruppo WIBU

Nuovo da SwissLabPlus



Arredamento
Complementi d’arredo e mobili  
per ogni budget

Portfolio dei prodotti

■■ letti clinici e curativi
■■  tavole, sedie e mobili imbottiti
■■  mobili in stile e scaffali 
■■  banconi e mobili a muro
■■  arredamenti speciali per locali funzionali
■■  lampade, decorazione ecc.

 

I suoi vantaggi

■■  prodotti di altissima qualità e innovativi con un rapporto  

qualità-prezzo particolarmente conveniente
■■  vantaggi di prezzo grazie all’ acquisto economico
■■  offerte trasparenti e dettagliate per una sicurezza  

massima di pianificazione
■■  arredamenti studiati ad hoc in perfetta linea con le richieste  

del cliente con propri architetti altamente qualificati
■■  Soluzioni eccellenti grazie a 90 anni di esperienza di mercato e  

a circa 200 progetti d’arredamenti realizzati

Informazioni e deliberazione:  

Téléphone +41 (0)71 951 81 81 

www.swisslabplus.com

Materiale d’informazione 

– opuscolo arredamento 

– opuscolo concetti d’arredamento

In collaborazione con il gruppo WIBU



Fabbisogno medico
Assortimento completo  
per la cura e l’assistenza medica 

Portfolio dei prodotti

■■  guanti monouso e abbigliamenti di protezione
■■  materiale di pronto soccorso e siringhe
■■  bilance, sfigmomanometro e altri prodotti medici
■■  detergente e disinfettante
■■  ascensore, supporti per alzate e sedute e sedie a rotelle
■■  cuscini, materassi e appoggi di mobilitazione
■■  prodotti curativi e ausilii
■■ equipaggiamento per organizzazione e documentazione
■■ ecc

 

I suoi vantaggi 

■■  prodotti di altissima qualità e innovativi con un rapporto  

qualità-prezzo particolarmente conveniente
■■  esecuzione di ordinazione e consegna rapida grazie ad  

una logistica ingegnosa e proprio magazzinaggio
■■  acquisto centrale economico e mondiale
■■  consulenti di prodotti medici competenti e assistenza Key-Account
■■  kit completo di prodotti infermieristici e d’ igiene primari  

per strutture in fase di apertura 

Informazioni e deliberazione:  

Téléphone +41 (0)71 951 81 81 

www.swisslabplus.com

Materiale d’informazione 

– catalogo principale 2014/2015 

– cataloghi parziali per temi speciali

In collaborazione con il gruppo WIBU



Tessile
Funzione ed emozione

Portfolio dei prodotti

■■ biancheria da letto, coperte e cuscini
■■  biancheria da bagno
■■  biancheria da tavola e tessili domestici
■■  divise da lavoro per reparto, assistenza al malato e gastronomia
■■  tessili per pazienti e abitanti 
■■  tendaggi, plissé e persiane avvolgibili

 

I suoi vantaggi 

■■  prodotti di marca preziosi con un rapporto  

qualità-prezzo conveniente
■■  alta qualità di lavorazione 
■■  servizio di tessitura e rifiniture con ricami
■■  progettazione di concetti di creazione individuale  

con l’aiuto di architetti d’interni ed esperti di decorazione

Distribuzione del assortimento WIBU in svizzera esclusivamente da:

Informazioni e deliberazione:  

Téléphone +41 (0)71 951 81 81 

www.swisslabplus.com

Materiale d’informazione 

– catalogo principale 

SwissLabPlus GmbH 

Bahnhofstrasse 173 

9244 Niederuzwil 

Schweiz

Téléphone +41 (0)71 951 81 81 

Fax +41 (0)71 950 18 02 

info@swisslabplus.ch 

www.swisslabplus.com

In collaborazione con il gruppo WIBU


