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La nostra missione è permettere a persone con lesione midollare o 
limitazioni similari di condurre una vita autodeterminata, mobile e 
degna di essere vissuta. Ecco perché noi di Orthotec sosteniamo la 
vostra libertà di movimento accompagnandovi – a vita – con mezzi 
ausiliari e un’ampia gamma di servizi. 

La #libertàdimovimento, così come noi la concepiamo, va ben  
oltre l’apparato locomotorio: è uno stato d’animo e soprattutto una 
questione di cuore. 

Oltre a incoraggiarvi a realizzare i vostri sogni, essa ha lo scopo di 
permettervi di sfruttare al massimo le vostre possibilità. Poiché  
ogni persona è unica e vivendo la propria storia interpreta a modo 
suo la #libertàdimovimento. Su paraplegie.ch/stories vi invitiamo a 
immergervi nelle affascinanti storie dei nostri clienti.

Cosa possiamo fare per voi e i vostri cari?
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Cosa proponiamo 
Mezzi ausiliari e prestazioni di servizio

Consulenza empatica
Quali possibilità tecniche e nuovi prodotti vi sono? Vi è un modo  
migliore per stare seduti o per spostarsi senza sovraccaricare le  
articolazioni? Quali prodotti mi sostengono al meglio nella gestione 
della vescica o dell’intestino? Quali costi si assume l’assicurazione? 
Le domande non mancano, ma noi siamo al vostro fianco. 

Realizzazione innovativa
I mezzi ausiliari realizzati su misura sono il nostro forte. «Tecniche di 
realizzazione moderne» e «innovazione» non sono delle mere parole 
per noi, bensì un vero e proprio credo. In stretta collaborazione con 
gli specialisti del Gruppo Svizzero Paraplegici troviamo la migliore 
soluzione medica, tecnica e terapeutica per voi. 

Comodo recapito dei prodotti
Conoscete già il nostro assortimento di prodotti di tecnica ortopedica 
nonché per l’incontinenza e la quotidianità? Ordinate gli articoli  
desiderati telefonicamente oppure online e saremo lieti di recapitarli  
al vostro domicilio. All’interno della Svizzera la spedizione è gratuita. 

Riparazione e manutenzione
Il vostro mezzo ausiliare o il vostro attrezzo sportivo non funziona 
più? Nessun problema, ci pensano i nostri meccanici e specialisti a 
sistemarlo: con molta abilità manuale, i pezzi di ricambio giusti e  
talvolta con una buona dose di creatività.

Noleggi, vetture e merce d’occasione
Necessitate di un ausilio, ad esempio una carrozzina, un’auto  
adattata, un montascale oppure un deambulatore, ma solo per un  
determinato periodo di tempo? Allora il nostro servizio noleggi fa  
al caso vostro. Se invece siete interessati a vendere o acquistare 
vetture o merce d’occasione, date un’occhiata alla nostra piattaforma 
online. 

Tecnica di  
riabilitazione
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Adattamento veicoli
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Da Orthotec abbiniamo il lavoro di artigianato alla 
tecnologia e ai nostri prodotti e servizi affinché le  
soluzioni individuali da noi realizzate vi sostengano 
nella vita di tutti i giorni. 

Orthotec SA è stata fondata nel 1994 ed è una  
società affiliata di pubblica utilità della Fondazione 
svizzera per paraplegici. La nostra équipe comprende 
oltre 80 collaboratori. 

I nostri cinque ambiti di competenza sono:  
Adattamento veicoli, Tecnica di riabilitazione, Tecnica 
ortopedica, Prodotti per incontinenza e ausili quo-
tidiani nonché Sport in carrozzina. La nostra sede 
centrale si trova a Nottwil (LU) e abbiamo una filiale 
Adattamento veicoli a Cugy (VD), ma operiamo su 
tutto il territorio nazionale.

Mezzi ausiliari,  
realizzati su misura 
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Il maggior beneficio e  
divertimento possibile

Troviamo quasi sempre un modo per rendere possibile l’impossibile. 
Grazie a una collaborazione interdisciplinare i nostri team trovano 
delle soluzioni che vi permettono di praticare lo sport che desiderate 
anche con una lesione midollare. 

Ci teniamo a promuovere in egual misura lo sport agonistico e di 
massa nonché di contribuire al loro sviluppo. Siamo inoltre fieri di 
essere fornitori ufficiali di Swiss Paralympic. 

Riteniamo che lo sport d’élite sia un trampolino di lancio per  
l’innovazione. Infatti sfruttiamo le nozioni medico-sportive,  
tecnologiche e commerciali evinte dalle varie discipline sportive per 
applicarle allo sport di massa, alla medicina, alla riabilitazione  
oppure nella realizzazione di sedie a rotelle. In questo senso lavoria-
mo costantemente allo sviluppo e all’ottimizzazione dei materiali,  
delle tecniche di produzione, delle forme e dell’aerodinamica.
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• Sedie a rotelle manuali ed elettriche 
• Apparecchi da traino
• Assetti di seduta
• Ausili per la riabilitazione
• Attrezzi per lo sport e il tempo libero
• Fabbricazioni speciali

Valutazione, consulenza e vendita, noleggio,  
realizzazione, manutenzione e riparazione

Tecnica di riabilitazione
Per spostarsi con mezzi personalizzati,  
sicuri, confortevoli ed efficienti 
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•  Adattamento di veicoli di tutte le marche e  
tutti i tipi per persone a mobilità ridotta 

• Dispositivi che permettono di guidare
• Dispositivi per il trasporto in auto
• Vetture per le scuole guida

Chiarimenti relativi a mobilità, adattamento,  
realizzazione, componenti, manutenzione  
e riparazione di veicoli adattati, autorizzazioni,  
noleggio, scuola guida

Adattamento veicoli
Mobilità per la vita quotidiana, 
il lavoro e il tempo libero
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Ausili per l’incontinenza e la 
quotidianità
Tutto l’occorrente per una  
quotidianità autodeterminata

•  Prodotti per l’incontinenza e materiale di  
medicazione per: gestione della funzione vescicale  
e intestinale, cura delle ferite e ventilazione

•  Ausili quotidiani per: trasferimento, lavori domestici, 
doccia/bagno, deambulazione/stare in piedi,  
coricarsi/dormire e molto altro

•  Ausili terapeutici per il rafforzamento e la  
stimolazione di muscoli e articolazioni

Consulenza e vendita
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Tecnica ortopedica
Stabilizzare, sostenere, correggere, 
sostituire, rendere possibile

•  Ortesi e protesi
•  Fasce addominali e calze elastiche
•  Adattamenti seduta individuali
•  Plantari ortopedici
•  Ausili ortopedici per bambini
•  Bendaggi sportivi
•  Fabbricazioni speciali

Valutazione, consulenza e vendita, realizzazione, 
manutenzione e riparazione
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Sport in carrozzina
Fitness, prestazione, divertimento, 
gioco di squadra, esempi da seguire

• Sport agonistico e dilettantistico
• Giovani leve: attività sportive e promozione
• Atletica leggera e handbike
• Rugby e basket
• Servizio competizioni (in tutto il mondo)
• Sport invernali
• Sport acquatici
• Accessori
 
Valutazione, consulenza e vendita, sviluppo,  
realizzazione, manutenzione e riparazione
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Vi aspettiamo!  
Maggiori informazioni su 
orthotec.ch

Orthotec SA
Guido A. Zäch Strasse 1│CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 56 06│info@orthotec.ch
Una società della 
Fondazione svizzera per paraplegici

Adattamento veicoli presso:

Orthotec SA
Eybachstrasse 6│CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52│fahrzeugumbau@orthotec.ch

Orthotec SA
Chemin des Dailles 12│CH-1053 Cugy (VD)
T +41 21 711 52 52│fahrzeugumbau@orthotec.ch

A 
PRES 
TO


