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"niente p er noi senza di noi '' 
(Dichiarazione di Madrid - marzo 2002) 

Spett. le CRAL 
Santa Maria delle Orazie 

Pozzuoli (NA) 

Alla c.a. del Presidente Nello Nardi 

Oggetto: Proposta di Convenzione 

La presente per informarVi che la nostra Cooperativa Sociale Ability 2004, ubicata a Pozzuoli, in Via L. 
Pirandello N° 8, Scala D/l piano terra, e una realta aziendale formata da persone con disabilita 
professionalmente esperte in e-commerce per la vendita di ausili e prodotti per disabili e anziani non 
autosufficienti, ad un costo non speculativo. Il nostro impegno, infatti, attraverso il "Discount Autonomy 
Project", e volta proprio a promuovere I'autonomia ad un prezzo accessibile, affinche ognuno possa 
beneficiarne con il minima impegno economico. Dalle notizie sul nostro sito, potrete apprezzare la nostra 
professionalita e un listino prezzi concorrenziali rispetto alle classiche realta esistenti sul territorio, rna offriamo 
anche consulenza gratuita specialistica per tutto cia che riguarda il settore della disabilita e I' autonomia 
dell' anziano non autosufficiente. I nostri clienti ci hanno riconosciuto professionalita anche per Ie tecnologie 
finalizzate al superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni 0 in uffici. IJ nostro 
catalogo comprende ausili di ogni genere e tipologia, come ausili per il bagno e l'igiene personale, servizi 
sanitari e igienici adattati a costa equo, carrozzine leggere e super leggere, carrozzine elettriche da interni e per 
esterni, scooter elettronici, letti, materassi, alzamalati, immobilizzatori ; rna siamo anche convenzionati con 
prirnarie officine ortopediche per la fornitura di tutori di ogni genere, busti ed iperstensori a 3 punti; infine, 
siamo in grado di fomire assistenza, ricambi e manutenzioni per carrozzine di ogni genere e tipologia, cosi 
come servizi gratuiti domici liari per la consulenza, prova e fomitura degli ausili. Eper noi possibile effettuare 
pratiche A.S.L. e la comrnercializzazione dei presidi sanitari e medicali delle marche piu prestigiose, I' esame 
baropodometrico con pedana di 2m di camminamento attivo, il noleggio del KINETEC per la riabilitazione del 
ginocchio e il noleggio kit magnetoterapia. 
Per tutti i nostri Servizi, Vi proponiamo di sottoscrivere con noi una convenzione per permettere, a tutti gli 
iscritti tesserati del CRAL S. Maria Delle Grazie, 

I) di ottenere uno sconto dal 5 % al 10% per acquisti di prodotti dal nostro catalogo onlin e suI 
nostro sito www.autonomydisabili.altervista.org 

2) Su ogni pratica conv enzionata A.S.L. dal momento in cui offriamo la nostra consulenza gratuita 
an che a domicilio per ogni fornitura eseguita ai vostri Tesserati offriremo un simpatico omaggio dal 
valore (Ii € 30,1)(1 
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"niente per 'noi senza di noi" 
(Dichiarazio ne di Madrid - marzo 2002) 

Come Cooperativa sociale Vi garantiamo il massimo della serieta, professional ita, e il massimo della 
collaborazione. 

Le nostre rnodallta di pagamento, senza alcuna mag giorazion e di prezzo prevista, sono:
 
- Contrassegno
 
- Bonifico Banc ario Anticipato
 

e il trasporto e imballaggi o esempre gratis per tutti. 
In attesa di un riscontro alla presente , che auspichiamo positi vo, si porgono cordi ali saluti. 

Pozzuol i, 17/03/2014 

II Presidente II Coordinatore "Discount Autonomy Project" 
Vitaliano Ferrajolo Angelo Paone 
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