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Il nostro obiettivo è fornire un lavoro 
vero e proprio alle persone con disabili-
tà fisiche, offrendo loro una prospettiva. 
Visto che il mercato del lavoro offre loro 
scarse possibilità, il nostro obiettivo è 
portare avanti le vecchie tradizioni e i 
mestieri adatti ai non vedenti permet-
tendo loro di entrare o rientrare nella 
vita lavorativa.

Ad aiutarci nella realizzazione dei no-
stri obiettivi è soprattutto il Schweize-
rischer Blindenbund - Regionalgruppe 
Wallis (SBb RGW), che mette a disposizione i suoi con-
tatti, la sua esperienza e i suoi membri interessati. Ci 
impegniamo ad ampliare ulteriormente la nostra sede 
per offrire una possibilità di lavoro al maggior numero 
possibile di collaboratori non vedenti e ipovedenti.

Il nostro lavoro e i nostri prodotti vi vengono offerti 
esclusivamente per telefono. I nostri clienti vengono 
contattati personalmente dai loro rispettivi consulen-
ti, ricevono una consulenza qualificata e informazioni 
esaustive sui nostri prodotti.

SBSW GmbH – Officina svizzera per non vedenti e disabili visivi
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I nostri collaboratori non vedenti e ipove-
denti vengono introdotti alle attività da 
personale specializzato e accuratamente 
formato, affinché possano svolgere indi-
pendentemente il lavoro. Per sviluppare 
l'interesse per la professione, offriamo 
naturalmente anche la possibilità di prove 
e stage.

L’officina produce scope e spazzole, che ven-
gono prodotte con il metodo tradizionale 
dell’infilatura manuale, e una vasta gamma 
di cestini intrecciati e oggetti in legno sta-
gionali (soprattutto prodotti per il Natale e 
per la decorazione della casa e del giardino). 
Questi oggetti artigianali vengono venduti 
in tutta la Svizzera come oggetti di alta qua-
lità Inoltre, a Briga vengono prodotte calze 
di alta qualità per il lavoro, il tempo libero e 
lo sport.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese
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L’Officina svizzera per non vedenti e ipovedenti (SBSW) è 
stata fondata a Briga nel 2005 e crea lavoro per artigiani 
non vedenti e ipovedenti in alcune parti della Svizzera. 
In seguito all'apertura di associazioni e organizzazioni 
anche per non vedenti e ipovedenti, la percentuale di 
non vedenti e ipovedenti tra i collaboratori dei laboratori 
è aumentata notevolmente negli ultimi anni. Anche nel 
campo dell'istruzione, le persone con disabilità visive 
ricevono ora una formazione in quelle professioni specifi-
che per la loro condizione. La loro capacità visiva è spes-
so così bassa che praticamente possono essere equiparati 
a persone non vedenti.

A causa della distanza, non tutti i non vedenti e gli ipo-
vedenti hanno la possibilità di raggiungere l’officina. 
Tuttavia la SBSW GmbH offre loro una soluzione, per-
mettendo loro di lavorare a casa o in piccoli gruppi di 
produzione nei seguenti luoghi:

– Briga (Vallese) – Heimberg (Berna)
– Interlaken (Berna) – Losanna (Vaud)

Stiamo inoltre ampliando ulteriormente e in modo più 
completo le sedi per offrire a un numero sempre maggio-
re di collaboratori la possibilità di lavorare.
Attualmente collaboriamo con altre officine partner per 
non vedenti in Austria e Germania, alle quali noi della 
SBSW forniamo spazzole e scope di alta qualità. Con 
questa partnership riusciamo a riunire in modo efficace 
le competenze per tutti i mestieri adatti alle persone 
non vedenti e ipovedenti. Ulteriori informazioni sul tema 
sono disponibili nella nostra homepage.

SBSW GmbH – Officina svizzera per non vedenti e disabili visivi
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Scope da officina

Scope
Scope da officina, scope da strada, scope per la polvere e 
scope speciali

Scope da officina – Universali
Le scope universali combinano le due fibre Arenga e PPN. Sono ideali per la rimozione della spor-
cizia umida e grossolana e sono quindi un prezioso strumento polivalente per gli spazi interni e 
gli spazi interni.

N. art. Dimensioni (ca.)

1642* 40 cm

1652* 50 cm

1662* 60 cm

*Portamanico brevettato in opzione, vedi pagina 9

Scope da officina – Coccos
Le morbide fibre di cocco di queste scope sono ideali per la pulizia dei pavimenti di cantine e 
corridoi e per la rimozione della sporcizia secca e sfusa.

N. art. Dimensioni (ca.)

1140* 40 cm

1160* 60 cm

* Portamanico brevettato in opzione, vedi pagina 9

Scope da officina – Arenga
Grazie alle fibre medio-dure, le scope di arenga sono resistenti all’acqua, agli oli, alla benzina, 
ecc. e sono particolarmente adatte per l’uso all’aperto su piastrelloni e pavimenti in calcestruzzo, 
così come nelle officine e negli impianti di produzione.

N. art. Dimensioni (ca.)

1240* 40 cm

1250* 50 cm

1260* 60 cm

1280* 80 cm

* Portamanico brevettato in opzione, vedi pagina 9



7

Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Scope da strada e per la polvere

Scope per la polvere – Crine di cavallor
Il crine di cavallo è una materia prima naturale con proprietà molto particolari. Grazie alle fibre 
particolarmente morbide ed elastiche, le scope in crine di cavallo sono adatte per spazzare su-
perfici asciutte e lisce. Sono ideali anche per rimuovere la polvere più fine.

N. art. Dimensioni (ca.)

1040* 40 cm

1050* 50 cm

1060* 60 cm

1080* 80 cm

1081* 100 cm

*Portamanico brevettato in opzione, vedi pagina 9

Scope da strada – PPN
Il PPN è una fibra biologicamente innocua, che presenta un’elevata resistenza all’abrasione e 
anche agli acidi. Possibili campi di applicazione sono le strade, le industrie e le officine.

N. art. Dimensioni (ca.)

1440* 40 cm

1450* 50 cm   

1460* 60 cm

* Portamanico brevettato in opzione, vedi pagina 9
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Scope speciali

Scope per fogliame e scope da 
giardino
Le scope per fogliame e da giardino sono dotate di setole 
extra lunghe in PPN e sono quindi ideali per rimuovere le 
foglie e pulire gli spazi tra le aiuole. Vengono fornite con il 
manico montato.

N. art. Dimensioni (ca.)

1630 30 cm

Spazzole per tappeti / scopini per 
tetti
Grazie alla loro tripla cucitura, le spazzole manuali sono 
particolarmente robuste e vengono quindi spesso utilizzate 
come spazzole per tappeti. Possono essere anche impiegate 
per altri scopi sia all’interno che all’esterno.

N. art. Dimensioni  (ca.)

0097 40 cm

Scope di paglia di riso
Le scope in paglia di riso con 5 cuciture sono composte al 
100% di fibre di paglia di riso e vengono fornite con il ma-
nico montato. Sono concepite per una vasta gamma di lavori 
all’aperto e semplificano ad esempio, la pulizia di cortili, 
stalle e vialetti.

N. art. Dimensioni  (ca.)

0096  130 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Manici per scope e portamanici

Manici per scope

0213

0214

0215

0223

0225

 0210   
adatto per il  
manico  
n. 0223

 0228   
adatto per il 
manico n. 0213

Manici per scope e portamanici

Portamanico brevettato e a vite

N. art. Descrizione

0210
Portamanico a vite con filettatura interna ed 
estern 
• 24 mm

0228
Portamanico brevettato con viti e dadi ad 
alette  
• 28 mm

N. art. Descrizione Dimensioni (ca.) •

0213
Manico per scopa e per accessori senza 
cono. Adatto per il portamanico brevettato 
n. art. 0228

140 cm 28 mm

0214 Manico per scopa e per accessori con cono 140 cm 28 mm

0215 Impugnatura curvata per pala, in quercia 130 cm 35 mm

0223
Manico per scopa e per accessori senza 
cono. Adatto per il portamanico a vite  
brevettato n. art. 0210

140 cm 24 mm

0225
Manico in alluminio con raccordo a dado. 
Adatto a tutte le scope vulcanizzate a 
pagina 19 e 20

145 cm 25 mm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Scopini a mano

Trovate la paletta adatta a pagina 29

Scopini a mano

Scopini a mano industriali in 
Arenga
Scopini a mano industriali in Arenga con manico lungo senza 
coperchio. Grazie alle fibre di durezza media, gli scopini indu-
striali in Arenga sono resistenti all'acqua, agli oli, alla benzina, 
ecc.

N. art. Dimensioni (ca.)

1220 45 cm

Scopini a mano industriali per capelli
Scopini a mano industriali in cocco con manico lungo sen-
za coperchio. Grazie alle loro fibre morbide ed elastiche, 
gli scopini a mano in crine di cavallo sono particolarmente 
adatte per rimuovere lo sporco fine, come quello domestico, 
su superfici lisce e asciutte.

N. art. Dimensioni (ca.)

1020 45 cm

Scopini a mano per comignoli
Il corpo ricurvo e il fine crine di cavallo catturano la polvere 
in maniera perfetta grazie alle loro caratteristiche. Ideali per 
eliminare cenere e fuliggine.

N. art. Dimensioni (ca.)

1021 45 cm

Scopini a mano industriali in cocco
Scopini a mano industriali in cocco con manico lungo senza 
coperchio. Le morbide fibre di cocco di questi scopini sono 
ideali per pulire lo sporco secco e sfuso, come ad esempio in 
una cantina.

N. art. Dimensioni (ca.)

1120 45 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Scopini a mano

Trovate la paletta adatta a pagina 29

Scopini a mano in Arenga
Scopini a mano in Arenga con coperchio. Grazie alle fibre di 
media durezza, gli scopini in Arenga sono resistenti all’ac-
qua, agli oli, alla benzina, ecc.
Questa caratteristica li rende ideali per la pulizia semplice e 
veloce della sporcizia su superfici umide o oleose.

N. art. Dimensioni (ca.)

1210 32 cm

Scopini a mano in cocco
Scopini a mano in cocco con coperchio Le morbide fibre di 
cocco di questi scopini sono ideali per pulire lo sporco secco 
e sfuso, come ad esempio in una cantina.

N. art. Dimensioni (ca.)

1110 32 cm

Scopini a mano per capelli
Scopini a mano in crine di cavallo con coperchio. Grazie alle 
loro fibre morbide ed elastiche, gli scopini a mano in crine di 
cavallo sono particolarmente adatte per rimuovere lo sporco 
fine, come quello domestico, su superfici lisce e asciutte.

N. art. Dimensioni (ca.)

1010 32 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Spazzole

Spazzole

Spazzole per insaponare – 
Fibra
Le spazzole per insaponare con setole a punta 
arrotondata e rifilatura in fibra pura hanno eccel-
lenti proprietà pulenti e possono essere utilizza-
te sia bagnate che umide. Una volta asciutte, le 
fibre ritornano diritte.

N. art. Dimensioni (ca.)

1852 23 x 5,5 cm

Spazzole per insaponare – 
Nylon
Le spazzole per insaponare con setole a punta 
arrotondata e la resistente rifilatura in nylon 
sono estremamente resistenti all’abrasione e 
agli acidi. I campi di applicazione sono quindi 
molteplici. Le spazzole per insaponare sono un 
alleato indispensabile sia per interni sia per 
esterni. 

N. art. Dimensioni (ca.)

1853 23 x 5,5 cm

Spazzole per insaponare – 
Radice
Le spazzole per insaponare con setole a punta 
arrotondata e la rifilatura realizzata con una 
speciale miscela di radici composta da fibra e 
radice di riso sono resistenti al calore, agli acidi 
e agli alcali. Inoltre, le fibre sono estremamente 
resistenti all’abrasione e allo sfregamento.

N. art. Dimensioni (ca.)

1854 23 x 5,5 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Spazzole

Spazzola per parafanghi e 
 pneumatici – Fibra
Grazie alle loro setole in fibra e alla testa ricurva, queste 
spazzole permettono di pulire facilmente ruote, pneumati-
ci e cerchioni. Una volta asciutte, le fibre ritornano diritte. 
Sono resistenti all’acqua, agli acidi e agli alcali.

N. art. Dimensioni (ca.)

1872 45 cm

Spazzole con manico e angolari – 
Fibra
Grazie alla testa ricurva e alle setole in fibra resistenti all’a-
brasione e biologicamente innocue, lo sporco difficile da 
raggiungere diventa un lontano ricordo.

N. art. Dimensioni (ca.)

1892 45 cm

Spazzole con manico e angolari – 
PPN
Grazie alla testa ricurva e alle setole in PPN resistenti all’a-
brasione e biologicamente innocue, lo sporco difficile da 
raggiungere diventa un lontano ricordo. Inoltre, le setole 
sono in linea di principio resistenti agli acidi e possono 
essere esposte senza problemi ad un carico permanente di 
ca. 80 °C.

N. art. Dimensioni (ca.)

1893 45 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Spazzole

Spazzole per abiti
Le esclusive spazzole in setole di maiale parti-
colarmente resistenti e pure (Chungking) rimuo-
vono lo sporco leggero anche sugli indumenti 
più delicati. Tutt’oggi un articolo indispensabile 
soprattutto durante viaggi.

N. art. Dimensioni (ca.)

1934 18 x 46 cm

Spazzole da applicazione 
– Setole scure
Di crine scuro. Per un’applicazione parsimoniosa 
di lucido o cera per scarpe. Ideali per raggiunge-
re anche gli angoli e spigoli più piccoli, in modo 
da prendersi cura delle scarpe in maniera per-
fetta.

N. art. Dimensioni (ca.)

1941 17 cm

Spazzole da applicazione 
– Setole chiare
Di crine scuro. Per un’applicazione parsimoniosa 
di lucido o cera per scarpe. Ideali per raggiunge-
re anche gli angoli e spigoli più piccoli, in modo 
da prendersi cura delle scarpe in maniera per-
fetta.

N. art. Dimensioni (ca.)

1942 17 cm

Spazzole antisporco per 
scarpe
Con setole Union con bordo, a forma di cuneo. 
La miscela di fibre e bassine raggiunge la mas-
sima stabilità con fibre naturali pure. In questo 
modo si rimuove dalle scarpe in maniera perfet-
ta anche lo sporco umido più grossolano.

N. art. Dimensioni (ca.)

1940 23 x 5,5 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Spazzole

Spazzole lustrascarpe – 
Setole chiare
Di crine chiaro. Di alta qualità e in puro crine di 
cavallo, queste spazzole sono utilizzate per luci-
dare le scarpe. Il crine è sufficientemente forte 
da lisciare la superficie in cera delle scarpe chia-
re, ma abbastanza delicato da non danneggiare 
la pelle. Per una lucentezza che farà apparire le 
scarpe come nuove.

N. art. Dimensioni (ca.)

1944 17 cm

Il nostro suggerimento: 
Set per la cura delle scarpe
Il nostro set per la cura delle scarpe contiene 
l’attrezzatura essenziale per prendersi cura delle 
scarpe in maniera ottimale. Ulteriori informazio-
ni nella descrizione del prodotto a pagina 32.

N. art. Dimensioni (ca.)

1945 28 x 18 x 8,5 cm

Spazzole lustrascarpe – Setole scure
Di crine scuro. Di alta qualità e in puro crine di 
cavallo, queste spazzole sono utilizzate per luci-
dare le scarpe. Il crine è sufficientemente forte 
da lisciare la superficie in cera delle scarpe scu-
re, ma abbastanza delicato da non danneggiare 
la pelle. Per una lucentezza che farà apparire le 
scarpe come nuove.

N. art. Dimensioni (ca.)

1943 17 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Spazzole speciali

Spazzole speciali

Pennelli per la polvere
Crine di cavallo puro (chiaro) e setole di maiale (scure). I 
pennelli per la polvere sono dotati da un lato da resistenti 
setole di maiale e dall’altro da morbido crine di cavallo.

N. art. Dimensioni (ca.)

1993 25 cm

Spazzole per verdure
Fibra e Union. Con queste spazzole è possibile 
pulire a fondo tutti i tipi di verdura, in modo da 
poter fare a meno privarle della buccia ed evita-
re così di perdere gli importanti nutrienti in essa 
contenuti. Il lato scuro con setole in Union è 
particolarmente adatto per le verdure meno de-
licate. Le setole di colore chiaro possono essere 
utilizzata per pulire le verdure più delicate. 

N. art. Dimensioni (ca.)

1946 13,5 cm

Spazzole per computer
Puro crine di cavallo (chiaro) Le spazzole per 
computer sono lo strumento ideale da usare 
tutti i giorni in ufficio. Con queste spazzole, la 
polvere e lo sporco fine nella tastiera o nelle 
fessure strette non avranno scampo.

N. art. Dimensioni (ca.)

1002 10 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Spazzole speciali

Spazzola per armadir
Con le spazzole per armadi in due parti in puro 
crine di cavallo è possibile raggiungere in modo 
ottimale angoli difficili ad altezze difficilmente 
raggiungibili. Spolverare armadi, bastoni per 
tende o angoli diventa facilissimo, perché il 
crine di cavallo non solleva la polvere.

N. art. Dimensioni (ca.)

1937 120 cm

Spazzole per WC
In nylon. Il portaspazzola e la spazzola da WC in plastica 
sono oggetti particolarmente igienici per il vostro bagno.

N. art. Descrizione

1883  Spazzola per WC, ca. 25 cm

0880 Portaspazzola per WC, ca. 21.5 cm

Spazzole per  
doccia con  
impugnatura per la schiena
Pura setola naturale. Adatte anche come spazzole delicate 
per massaggi. Con queste spazzole l’igiene personale diven-
ta semplicissima anche per le persone con disabilità fisiche. 
Il manico può essere opzionalmente rimosso.

N. art. Dimensioni (ca.)

1992  80 cm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Spazzoloni

0223

 0210   
adatto per il 
manico  
n. 0223

Spazzoloni

Spazzolone per pulire – Nylon
Setole in nylon. Gli spazzoloni sono un pratico aiuto per i 
lavori di casa. Rimuovono senza sforzo anche lo sporco più 
ostinato grazie alle resistenti setole di nylon.

N. art. Dimensioni (ca.)

1823 25 cm

Spazzolone per pulire – Radice
Setole in radici di riso. Le radici di riso, estremamente dure, 
sono adatte sia per interni che per esterni. Per rimuovere 
facilmente anche le macchie più ostinate.

N. art. Dimensioni (ca.)

1824 25 cm

Si abbina con: manico e supporto

N. art. Descrizione

0210
Portamanico a vite con  
filettatura interna ed esterna
• 24 mm

0223
Manico per scopa e per accessori senza 
cono, ca. 140 cm,  
• 24 mm
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Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.
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Articoli per l’igiene in plastica

Articoli per l’igiene in plastica

Scopino a mano in plastica solida 
Setole in Nylon Soprattutto nell’industria alimentare l’igiene 
è di enorme importanza. Grazie al processo di vulcanizza-
zione, gli scopini manuali in materiale sintetico sono molto 
adatti all’uso in questo settore.

N. art. Dimensioni (ca.)

3005 31 cm

Scopa per sporco fine
Corpo in plastica. Con portamanico brevettato 
assolutamente sicuro. Le setole in puro suino 
sono particolarmente resistenti e il processo 
di vulcanizzazione rende queste scope adatte 
all’impiego nel settore igienico. Il manico corri-
spondente (art. n. 0225) si trova a pagina 9.

N. art. Dimensioni (ca.)

3030 30 cm 

3040 40 cm 

Paletta
In plastica. Palette adatte alle nostre scope a mano in plasti-
ca solida. Nell’industria alimentare così come, per esempio, 
negli studi medici, è possibile eliminare lo sporco di piccole 
dimensioni grazie a queste palette igieniche.

N. art. Dimensioni (ca.)

9970 35 x 22 cm



20 SBSW GmbH – Officina svizzera per non vedenti e disabili visivi

Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Articoli per l’igiene in plastica

Spazzoloni per pavimenti
Corpo in plastica. Con portamanico brevettato 
assolutamente sicuro. Igienici grazie alle finiture 
in nylon e al processo di vulcanizzazione, sono 
ideali per il settore alimentare. Adatti per tutti i 
pavimenti. Il manico corrispondente  
(art. n. 0225) si trova a pagin 9.

N. art. Dimensioni (ca.)

3330 30 cm

3340 40 cm

Spazzoloni 
Corpo in plastica. Con portamanico brevettato 
assolutamente sicuro. Igienici grazie al processo 
di vulcanizzazione. Le cortesetole in nylon sono 
adatte per strofinare tutti i pavimenti duri. Il 
manico corrispondente (art. n. 0225) si trova a 
pagina 9.

N. art. Dimensioni (ca.)

3331 30 cm

3341 40 cm

Scopa per sporco  
grossolano
Corpo in plastica. Con portamanico brevettato 
assolutamente sicuro. Queste scope sono adatte 
anche per strofinare. La fibre in nylon sono igie-
niche grazie al processo di vulcanizzazione. Per 
questo motivo, queste scope per sporco grosso-
lano possono essere utilizzate, tra l’altro, nelle 
macellerie. Il manico corrispondente  
(art. n. 0225) si trova a pagina 9.

N. art. Dimensioni (ca.)

3130 30 cm 

3140 40 cm 
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Articoli per l’igiene in plastica

Spazzole per farina
Corpo in plastica. Con puresetole di maiale 
bollite e sbiancate. Anch'esse sottoposte al pro-
cesso di vulcanizzazione, sono completamente 
igieniche.

N. art. Dimensioni (ca.)

3610 30 cm 

Spazzole Blocher e spazzole per barili completamente 
in materiale sintetico
Corpo in plastica. Le spazzole Blocker a forma 
ottagonale sono particolarmente maneggevoli 
grazie alle scanalature che ne facilitano la presa. 
Le setole in nylon sono anche igieniche e par-
ticolarmente resistenti. Posizionate in maniera 
convessa, le setole facilitano la pulizia di tutte le 
superfici.

N. art. Dimensioni (ca.)

3730 20 cm 

Spazzole per insaponare
Corpo in plastica. Le spazzole per insaponare 
conquistano grazie alla forma che le rende uti-
lizzabili in tanti modi. Il lato a punta può essere 
utilizzato per pulire gli angoli stretti e difficili 
da raggiungere, ma le spazzole possono essere 
utilizzate anche su aree più estese. Essendo in 
nylon, sono anche completamente igieniche 
grazie al processo di vulcanizzazione.

N. art. Dimensioni (ca.)

3750 22 cm
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Articoli per l’igiene in plastica

Spazzola lavapiatti
Plastica, rotonda. Con testa convessa. In questo 
modo la forza viene effettivamente trasferita 
alle setole. Le setole elastiche in nylon possono 
essere bollite e risultano igieniche e particolar-
mente resistenti grazie al processo di vulcaniz-
zazione.

N. art. Dimensioni (ca.)

3710 25 cm

Spazzola con manico in 
plastica
Corpo in plastica. Il manico è piegato due volte. 
In questo modo la forza viene effettivamente 
trasferita alle setole. Le setole elastiche in nylon 
possono essere bollite e risultano igieniche e 
particolarmente resistenti grazie al processo di 
vulcanizzazione.

N. art. Dimensioni (ca.)

3720 30 cm

Spazzola lavapiatti
Plastica, quadrata. Le setole elastiche in nylon 
possono essere bollite e risultano igieniche e 
particolarmente resistenti grazie al processo di 
vulcanizzazione..

N. art. Dimensioni (ca.)

3700 24 cm
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Articoli aggiuntivi – Pulizia

Articoli aggiuntivi Pulizia

Pelle naturale per finestre
Molto morbida e assorbente. Il prodotto pre-
mium per la pulizia della casa e dell’auto. Non 
lascia striature ed è quindi ideale per la pulizia 
di finestre, specchi e superfici verniciate.

N. art. Dimensioni

0115 2

Similpelle 
I panni per finestre in similpelle sono ideali per 
la pulizia di superfici lisce come finestre, specchi 
e superfici verniciate.

N. art. Dimensioni (ca.)

0120 40 x 50 cm

Panni di spugna
Assorbono facilmente i liquidi grazie all’enorme 
capacità assorbente. Inoltre, i panni di spugna 
sono perfettamente adatti per la pulizia delicata 
di tutte le superfici.

N. art. Dimensioni (ca.)

0122 26 x 30 cm

PC-Cleaner
Salviettine detergenti. Senza alcol, per una pulizia affidabile 
di tastiere, computer portatili, schermi, display di cellulari e 
smartphone, ecc.

N. art. Quantità

0118 100 pezzi

Suggerimento:  Il nostro set per computer a pagina 33 garan-
tisce una cura ottimale per il computer e tutte 
le altre apparecchiature tecniche.
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Articoli aggiuntivi – Pulizia

Spugna abrasiva in acciaio
Per la rimozione della sporcizia particolarmente tenace da 
pentole e padelle in cucina e nell’industria.

N. art. Dimensioni (ca.)

0126 • 8,5 cm

Spugna lucidante 
Lavare i piatti non è più un problema con questa spugna. Il 
lato verde più duro rimuove lo sporco ostinato dalle pentole, 
il lato giallo rimuove rapidamente le macchie più piccole. 
Particolarmente assorbente e provvista di scanalature che 
ne facilitano la presa.

N. art. Dimensioni (ca.)

0121 15,5 x 8,5 cm

Spugna sintetica
Le spugne sintetiche assorbenti sono ideali per la pulizia 
delicata di tutte le superfici lisce.

N. art. Dimensioni (ca.)

0123 16 x 11 x 5 cm

Spazzolino per unghie
Corpo in plastica e setole di nylon. Le spazzole per il lavag-
gio delle mani sono particolarmente igieniche grazie alle 
setole in plastica e puliscono le unghie e i palmi delle mani 
senza sforzo.

N. art. Dimensioni (ca.)

0077 8,5 x 4 cm

Spingiacqua 
In plastica. Bordo di gomma in caucciù cellulare. Per l’utilizzo 
a umido sia negli spazi interni che in quelli esterni. Grazie alla 
plastica si adattano anche per l’uso anche in aree igieniche. Il 
manico corrispondente (art. n. 0225) si trova a pagina 9.

N. art. Dimensioni (ca.)

0174 40 cm

0176 60 cm
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Articoli per la pittura

Articoli aggiuntivi/realizzati da non vedenti  
– Articoli da pittura

 Articoli per non veden-
ti

Articoli per la 
pittura

Pennelli per vernici a 
smalto
Per l’applicazione di colori in emulsione, colori 
a base di solventi e vernici, nonché di lacche di-
luibili in acqua. Le setole cinesi di alta qualità di 
colore chiaro garantiscono un risultato di pittura 
uniforme e una lunga durata di vita del prodotto.

N. art. Dimensioni 

9401 1

9402 2

9403 3

9405 5

9407 7

Depolveratore per pittura
Corpo in plastica I pratici depolveratori per 
pittori sono dotati di setole di maiale pure e 
vulcanizzate disposte su tre file. Grazie alla loro 
qualità professionale, sono adatti soprattutto 
alla pulizia di superfici delicate.

N. art. Dimensioni (ca.)

3513 17 cm
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Articoli realizzati da non vedenti – Pennelli

Pennelli

Pennello ad angolo per radiatori
La forma piegata e la lunga impugnatura rendono facile la verniciatura di aree difficili da raggiun-
gere, come il retro dei radiatori o gli angoli nascosti. Le setole di puro Chungking sono saldamen-
te ancorate nel supporto metallico, e ciò evita che si rompano o si allentino.

N. art. Dimensioni

4510 1"

4515 1,5"

4520 2"

4525 2,5"

4530 3"

Pennello piatto
Le setole di puro Chungking sono saldamente ancorate nel supporto metallico. Il manico corto 
in legno naturale permette una comoda presa. I pennelli piatti permettono di ottenere risultati 
eccellenti.

N. art. Dimensioni

4605 1/2"

4607 3/4"

4610 1"

4615 1,5"

4620 2"

4625 2,5"

4630 3"

4640 4"
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Articoli realizzati da non vedenti – Pennelli

Pennello ad anello industriali
Setole di alta qualità che garantiscono una buona verniciatura. La prefascia in plastica trattiene le 
setole in modo sicuro nel supporto e ne impedisce la caduta. Il manico in legno duro non verni-
ciato permette una presa comoda.

N. art. Dimensioni

4102 2

4104 4

4106 6

4108 8

4110 10

4112 12

4114 14

Pennello da cucina
Stabile pennello da cucina in setole naturali pure, igienico. Le setole sono saldamente ancorate 
alla ghiera metallica, che impedisce loro di rompersi o di staccarsi. Permette una facile applica-
zione di grassi ecc. Manico in legno naturale non verniciato per una presa sicura.

N. art. Dimensioni

4710 1

4720 2

4730 3

Pennello ad anello per pittori
Le setole di alta qualità e il deposito di vernice integrato nel pennello, realizzato con un cono in-
tegrato, garantiscono un assorbimento ottimale della vernice. Ciò permette di applicare in modo 
uniforme e affidabile colori e vernici. Il manico in legno duro non verniciato permette una presa 
comoda.

N. art. Dimensioni

4202 2

4204 4

4206 6

4208 8

4210 10

4212 12

4214 14
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Guanti

Guanti

Guanti in nitrile
I guanti di nitrile privi di polvere sono particolarmente delicati 
sulla pelle. I guanti da lavoro non sterili sono utilizzati nell’in-
dustria cosmetica e alimentare e in medicina veterinaria.

N. art. Dimensioni

0271 L

Guanto da lavoro e da montaggio 
Soprattutto durante i lavori di montaggio, è importante che 
il guanto da lavoro non pregiudichi la mobilità delle mani, in 
modo da poter svolgere il lavoro in modo rapido, semplice 
e preciso. Il rivestimento in schiuma di nitrile con lamelle di 
nitrile garantisce una presa particolarmente sicura.

N. art. Dimensioni

0272 10

0300 8

Guanto da lavoro –  
completamente in pelle
Guanti da lavoro completamente in pelle e leggermente 
foderati. Ottima vestibilità ed elevata protezione delle mani.

N. art. Dimensioni

0138 10

Guanto da lavoro invernale 
I guanti da lavoro con fodera invernale termoisolante sono 
ideali per le giornate di lavoro al freddo. Completamente in 
pelle, robusti e particolarmente resistenti.

N. art. Dimensioni

0141 10

Guanto da lavoro – pelle di vacchetta
I guanti da lavoro in pelle di vacchetta hanno un’enorme resi-
stenza all’abrasione. Sono la protezione ideale per i lavori più 
impegnativi. Le doppie cuciture garantiscono una lunga durata.

N. art. Dimensioni

0135 10
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Pale

Pale

Pala per carbone  
e materiale sfuso
In metallo, con manico in legno laccato. La pala 
per carbone può essere utilizzata per accendere 
la stufa, per rimuovere la cenere e i residui di 
carbone e per spargere sale sulla strada.

N. art. Dimensioni (ca.)

0084 38 x 11 cm

Paletta
In metallo, zincato, con banda in gomma. L’ac-
cessorio perfetto da abbinare ai nostri scopini a 
mano. Permette di rimuovere rapidamente e con 
facilità lo sporco minore.

N. art. Dimensioni (ca.)

0083 40 x 22 cm

Pala Holstein
Metallo anodizzato in argento. Le pale più cono-
sciute e più utilizzate al mondo. Un utensile che 
non può mancare in aziende e officine. Trovate il 
manico adatto a pagina 9.

N. art. Dimensioni (ca.)

0246 36 x 24 cm
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Pale

Spingineve
Metallo leggero di alluminio, con bordo speciale 
per la protezione dal rumore. Design extra sta-
bile con bordi laterali rialzati. Inoltre, riceverete 
un’impugnatura particolarmente resistente e un 
fissaggio rapido.

N. art. Dimensioni (ca.)

0260 50 cm

Pala multiuso in alluminio 
In metallo, con bordo protettivo. La pala multiu-
so è lo strumento ideale per sgombrare la neve, 
caricare le foglie o distribuire terra rossa sui 
campi da tennis. Le pale trovano molte applica-
zioni; manico adatto incluso.

N. art. Dimensioni (ca.)

0265 38 x 38 cm

Raschiaghiaccio
Lamiera d’acciaio extra resistente, con nervatura 
di rinforzo. Con manico in faggio extra resisten-
te, vengono utilizzati per rimuovere il ghiaccio e 
nei cantieri.

N. art. Dimensioni (ca.)

0263 50 cm

Suggerimento:    Con il nostro kit invernale siete 
pronti per affrontare la stagione 
fredda. Li trovate a pagina 32.
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Articoli aggiuntivi

Articoli aggiuntivi

Tappetino catturasporco 
Con rivestimento tessile. Il pesante dorso in vinile antiscivolo impedisce al tappetino di scivola-
re. Inoltre, il tappetino catturasporco ha una capacità di assorbimento dell’umidità e dello sporco 
particolarmente elevata. Facile da pulire, è ideale nelle aree di ingresso e di passaggio.

N. art. Dimensioni (ca.)

0460 42 x 60 cm

Tappetino forato in gomma 
Modello extra pesante. Dotato di borchie sul lato inferiore per evitare che scivoli e per facilitare 
il drenaggio dell’acqua. Il tappetino forato in gomma ha un elevato effetto pulente in ogni dire-
zione di strofinamento ed è facilissimo da pulire.

N. art. Dimensioni (ca.)

0450 38 x 58 x 2 cm

Nastro barriera
Rosso e bianco su entrambi i lati e con una stampa resisten-
te alla luce, anch’essa su entrambi i lati. Larghezza 80 mm. 
Altamente resistente agli strappi, viene utilizzato principal-
mente nelle caserme dei vigili del fuoco e nei circoli. 

N. art. Lunghezza (metri)

0208 500



32 SBSW GmbH – Officina svizzera per non vedenti e disabili visivi

Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Set

Disponibili anche separatamente:

Set

Set per la cura delle scarpe
Set per la cura delle scarpe, in un borsello che lo rende 
facile da trasportare, composto da due pennelli lustrascarpe 
(chiaro/scuro), due pennelli per applicazioni (chiaro/scuro), 
una spazzola di camoscio, una spazzola per pulire le scarpe, 
un panno per lucidare e un barattolo di lucido per scarpe 
incolore (in omaggio). 

N. art. Denominazione

1945 set per la cura delle scarpe

Pacchetto invernale
Set invernale composto da una pala da 
neve di qualità comprovata, in alluminio 
temprato e modello extra resistente con 
robusto bordo antigraffio, incl. bastone 
in legno massello di frassino già inserito. 
Una scopa da neve, 40 cm, con rifiniture 
in plastica PPN, incl. portamanico brevet-
tato ultraresistente e manico in legno di 
frassino massiccio. Un tappetino invernale 
forato in gomma 40 x 60 x 2 cm, parti-
colarmente adatto nella zona d’ingresso 
per pulire i residui di neve dalle scarpe. 
Un paio di guanti invernali in pelle con 
fodera in finta pelliccia particolarmente 
calda. Una spazzola da neve per auto con raschietto per ghiaccio, utilizzabile su entrambi i lati, con 
resistente raschietto e tergicristallo in gomma, incl. una robusta maniglia per rimuovere il ghiaccio 
e setole in plastica infilate a mano con un filo di nylon. Resistente alle intemperie e all’umidità, in 
quanto completamente in plastica. Un raschiaghiaccio di qualità testata in acciaio temprato inossi-
dabile, modello extra resistente con manico in legno di frassino, massello già inserito.

N. art. Denominazione

S9000 Pacchetto invernale

1621 Spazzolino da neve per auto con 
 raschietto per ghiaccio
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Set

Set da giardino
Set da giardino composto da una paletta per fio-
ri/pala da giardino, un rastrello, una paletta, una 
spazzola a mano con una miscela di setole PPN/
Arenga particolarmente resistente, un paio di 
guanti da giardinaggio piccoli, un paio di guanti 
da giardinaggio medi e una scopa da giardino 
completa di manico con setole extra lunghe in 
PPN, particolarmente adatta anche per la pulizia 
degli spazi tra le aiuole.

N. art. Denominazione

S1001 Set da giardino

Set per computer
Set per la pulizia del computer, composto da una 
spazzola per la pulizia della tastiera, tre panni in 
microfibra, tre panni Micropower Satin (bianco) 
da utilizzare asciutti e tre Micropower Waffle 
(blu) da utilizzare inumiditi, il tutto in una borsa 
richiudibile. 

N. art. Denominazione

5200 Set per pulire il computer

Set da cucina
Set da cucina, in confezione regalo, composto da 
un grembiule con verdure ricamate, due strofi-
nacci verde/bianco in cotone ricamato, un guan-
to termo-protettivo e una spazzola per verdure. 

N. art. Denominazione

6941 Set da cucina
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Linea in spugna Espree ca. 440 g/m2

Spugna Espree

Con i teli sportivi ed eleganti in una grande varietà di colori, il nel nostro catalogo ce n’è davve-
ro per tutti i gusti. I nostri artigiani non vedenti e ipovedenti saranno lieti di ricamare i tessuti 
secondo i vostri desideri, ad esempio con le vostre iniziali o il logo della vostra azienda. Saremo 
lieti di informarvi individualmente sui possibili design, sulle quantità e i prezzi.

Espree bianca 

N. art. Denominazione Dimensioni  
(ca.)

7500 Asciugamano 50 x 100 cm

7600 Telo bagno 100 x 150 cm

7000 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7100 Telo sauna 100 x 190 cm

7700* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Espree marine 

N. art. Denominazione Dimensioni  
(ca.)

7502 Asciugamano 50 x 100 cm

7602 Telo bagno 100 x 150 cm

7002 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7102 Telo sauna 100 x 190 cm

7702* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Espree bordeaux 

N. art. Denominazione Dimensioni  
(ca.)

7511 Asciugamano 50 x 100 cm

7611 Telo bagno 100 x 150 cm

7011 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7111 Telo sauna 100 x 190 cm

7711* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi
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Linea in spugna Espree  ca. 440 g/m2

Espree verde menta 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7505 Asciugamano 50 x 100 cm

7605 Telo bagno 100 x 150 cm

7005 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7105 Telo sauna 100 x 190 cm

7705* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Espree blu 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7515 Asciugamano 50 x 100 cm

7615 Telo bagno 100 x 150 cm

7015 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7115 Telo sauna 100 x 190 cm

7715* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Espree giallo sole 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7503 Asciugamano 50 x 100 cm

7603 Telo bagno 100 x 150 cm

7003 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7103 Telo sauna 100 x 190 cm

7703* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzik

Espree albicocca 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7506 Asciugamano 50 x 100 cm

7606 Telo bagno 100 x 150 cm

7006 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7106 Telo sauna 100 x 190 cm

7706* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi
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Linea in spugna Espree  ca. 440 g/m2

Espree blu reale 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7510 Asciugamano 50 x 100 cm

7610 Telo bagno 100 x 150 cm

7010 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7110 Telo sauna 100 x 190 cm

7710* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Espree verde smeraldo 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7509 Asciugamano 50 x 100 cm

7609 Telo bagno 100 x 150 cm

7009 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7109 Telo sauna 100 x 190 cm

7709* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Espree rosso 

N. art. Denominazione Dimensioni 
(ca.)

7514 Asciugamano 50 x 100 cm

7614 Telo bagno 100 x 150 cm

7014 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

7114 Telo sauna 100 x 190 cm

7714* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi
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Linea in spugna Exquisit ca. 550 g/m²

Exquisit

La spugna extrasoffice con la pregiata bordatura in filato di ciniglia è un prodotto di altissima 
qualità. I colori selezionati, la particolare durata e le ottimali capacità di assorbimento la rendono 
un prodotto di alta gamma. Gli asciugamani Exquisit possono essere decorati anche con le vo-
stre iniziali o il logo della vostra azienda. Saremo lieti di informarvi individualmente sui possibili 
design, le quantità e i prezzi.

Exquisit bianco 
N. art. Denominazione Dim. (ca.)

5500* Asciugamano 50 x 100 cm

5600 Telo bagno 100 x 150 cm

5070 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

5700* Telo ospiti 30 x 50 cm

5800* Lavette 30 x 30 cm

5900 Tappetino vasca e tappetino  
doccia 50 x 70 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Exquisit grigio ardesia 
N. art. Denominazione Dim. (ca.)

5517* Asciugamano 50 x 100 cm

5617 Telo bagno 100 x 150 cm

5087 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

5717* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Exquisit blu reale
N. art. Denominazione Dim. (ca.)

5510* Asciugamano 50 x 100 cm

5610 Telo bagno 100 x 150 cm

5080 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

5710* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi

Exquisit bordeaux 
N. art. Denominazione Dim. (ca.)

5511* Asciugamano 50 x 100 cm

5611 Telo bagno 100 x 150 cm

5081 Telo doccia e telo mare 70 x 140 cm

5711* Telo ospiti 30 x 50 cm

*Unità di vendita = 3 pezzi
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Teli con segno zodiacale

Teli con segno zodiacale

I teli da bagno, di circa 100 x 150 cm, presentano una fantasia ricamata sul bordo che richiama i 
segni zodiacali. Sui teli di color blu notte, i motivi zodiacali in oro e giallo vengono messi partico-
larmente in risalto. Questo fa dei teli con il segno zodiacale il regalo perfetto per il compleanno o 
per Natale.

Teli con segno zodiacale 
N. art. Denominazione Dimensioni (ca.)

5620 Telo con segno zodiacale Capricorno 100 x 150 cm

5621 Telo con segno zodiacale Acquario 100 x 150 cm

5622 Telo con segno zodiacale Pesci 100 x 150 cm

5623 Telo con segno zodiacale Ariete 100 x 150 cm

5624 Telo con segno zodiacale Toro 100 x 150 cm

5625 Telo con segno zodiacale Gemelli 100 x 150 cm

5626 Telo con segno zodiacale Cancro 100 x 150 cm

5627 Telo con segno zodiacale Leone 100 x 150 cm

5628 Telo con segno zodiacale Vergine 100 x 150 cm

5629 Telo con segno zodiacale Bilancia 100 x 150 cm

5630 Telo con segno zodiacale Scorpione 100 x 150 cm

5631 Telo con segno zodiacale Sagittario 100 x 150 cm
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Accappatoi

Accappatoi

Gli accappatoi sono estremamente comodi da 
indossare grazie al soffice colletto a scialle. Le 
tasche attaccate e la cintura completano il look 
e sono anche molto pratiche. I bordi degli accap-
patoi sono fissati con del filato di alta qualità.

Accappatoio bianco 
N. art. Dimensioni

7200 M

7300 XL
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Calze

Articoli a maglia Calze

Active Tempo libero 
Calza per il tempo libero, per le esigenze più 
elevate. In cotone pettinato di alta qualità per 
un comfort elevato, zone di stress rinforzate su 
tallone e punta e bordino comfort per un soste-
gno ideale.  
Composizione: 60 % cotone, 36 % poliammide, 
4 % elasthan. In confezioni da 2 paia in plastica 
trasparente.

Active Sport blu scuro 
N. art. Dimensioni

5158 36-38 

5159 39-41 

5160 42-44 

5161 45-47

Active Sport bianco 
N. art. Dimensioni

5154 36-38

5155 39-41

5156 42-44

5157 45-47

Active Sport nero 
N. art. Dimensioni

5150 36-38

5151 39-41

5152 42-44

5153 45-47



41

Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Calze

Active Sport 
Realizzate in cotone pettinato, delicato sul-
la pelle e resistente che permette al piede di 
respirare e garantisce un trasporto costante 
dell’umidità. Imbottitura anatomica in spugna 
dal tallone alle dita, che fornisce un’ammortiz-
zazione confortevole del piede e previene la 
formazione di vesciche, zone di stress rinforzate 
sul tallone e sulla punta e bordino comfort per 
un sostegno ideale.
Composizione: 75 % cotone, 24% poliammide, 
1 % elasthan. 2 paia confezionate in plastica 
trasparente.

Active Sport bianco 
N. art. Dimensioni

5166 36-38

5167 39-41

5168 42-44

5169 45-47

Active Sport blu scuro 
N. art. Dimensioni

5170 36-38

5171 39-41

5172 42-44

5173 45-47

Active Sport nero 
N. art. Dimensioni

5162 36-38

5163 39-41

5164 42-44

5165 45-47
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Calze

Avantgarde 
Eleganti calze business dal modello senza tempo, per un’elevata vestibilità. Realizzate in finis-
simo cotone pettinato e mercerizzato, che crea un elegante effetto lucentezza. Le zone di stress 
rinforzate su tallone e punta ne garantiscono la durata nel tempo. 2 paia confezionate in plastica 
trasparente.

Avantgarde blu marine
N. art. Dimensioni

5120 38-39

5121 40-41

5122 42-43

5123 44-45

5124 46-47

Avantgarde nero intenso
N. art. Dimensioni

5145 38-39

5146 40-41

5147 42-43

5148 44-45

5149 46-47

Calze da lavoro professionali 
Le calze da lavoro sono realizzate in cotone pettinato, delicato sulla pelle e resistente, che per-
mette al piede di respirare e garantisce un trasporto costante dell’umidità. L’imbottitura anato-
mica in spugna dal tallone alle dita e su tutta la parte posteriore del piede evita la formazione 
di vesciche ed è anche estremamente confortevole. Il collo rinforzato a costine fino alla caviglia 
protegge e sostiene la zona superiore del tallone. Composizione: 80 % cotone, 18 % poliammi-
de, 2 % elasthan. 2 paia confezionate in plastica trasparente.

Profi grigio
N. art. Dimensioni

5178 36-38

5179 39-41

5180 42-44

5181 45-47

Profi blu scuro 
N. art. Dimensioni

5174 36-38

5175 39-41

5176 42-44

5177 45-47



43

Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

L’officina speciale nel cuore del Canton Vallese

Calze da sneakers

Calze da sneakers

Calze da sneakers 
Calze da sneakers: la calza sportiva di tendenza 
per l’estate, per lui e per lei. Essendo realiz-
zate per il 73% in filato di bambù, non solo 
sono piacevoli da indossare, ma anche delicate 
sulla pelle e inodori. Il filato di bambù ha un 
effetto rinfrescante quando fa caldo e assorbe 
rapidamente l’umidità del corpo. Si tratta della 
migliore fibra naturale attualmente presente in 
commercio e viene sempre più spesso utilizzata 
per l’intimo funzionale. La biancheria intima 
in filato di bambù è l’ideale per le persone 
rispettose dell’ambiente e della natura. 
5 paia confezionate in plastica traspa-
rente.

Sneaker nero 
N. art. Dimensioni

5185 36-38

5182 39-41

5183 42-44

5184 45-47

Sneaker bianco
N. art. Dimensioni

5193 36-38

5190 39-41

5191 42-44

5192 45-47
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Per bambini

Per bambini Accappatoi per bambini

Accappatoio per bambini Unicorno 
Il panno di spugna rosa degli accappatoi è di puro cotone, che li rende 
particolarmente morbidi. Gli accappatoi hanno due grandi tasche e sono 
dotati di una cintura. I bordi, le tasche anteriori e le cinture presentano 
una bellissima bordatura turchese. Il modello degli accappatoi è uni-
co nel suo genere: oltre ad un volto di unicorno, hanno un corno color 
argento in 3D e orecchie sul cappuccio. E per finire, sulla schiena ci sono 
delle ali in argento.

N. art. Dimensioni

7260 86-92

7261 110-116

7262 122-128

Accappatoio per bambini Dinosauro 
La spugna verde degli accappatoi è di puro cotone, che li rende partico-
larmente morbidi. Gli accappatoi hanno due grandi tasche e sono dotati 
di una cintura. I bordi, le tasche anteriori e le cinture hanno una bellis-
sima bordatura turchese scuro. Il modello degli accappatoi è unico nel 
suo genere: oltre ad una faccia da drago sul cappuccio, presentano una 
pinna dorsale in 3D.

N. art. Dimensioni

7250 86-92

7251 110-116

7252 122-128
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Per bambini

Teli per bambini e set di asciugamani per 
bambini

Telo da bagno per bambini 
Con un elaborato ricamo di orsetti sul cappuc-
cio. Come accento di colore, i teli sono presen-
tano una cornice rispettivamente in rosa o in 
azzurro. Con un finissaggio particolarmente 
soffice e morbido del tessuto per una massima 
sensazione di morbidezza sulla pelle.

N. art. Farbe Dimensioni (ca.)

5932 Rosa 100 x 100 cm

5933 Blau 100 x 100 cm

Set di spugna per bambini
Composto da tre asciugamani bianchi per 
bambini con orsetti ricamati. Confezionati una 
scatola. Come accento di colore, i teli sono pre-
sentano un ricamo rispettivamente in rosa o in 
azzurro.

N. art. Farbe Dimensioni (ca.)

5934 Rosa 30 x 50 cm

5935 Blu 30 x 50 cm
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Canovacci da cucina

Canovacci per stoviglie 
I canovacci per stoviglie sono disponibili a scelta in cotone 
di alta qualità o con il 50% di lino, che non si sfilaccia. Sono 
quindi ideali per asciugare i bicchieri. I liquidi vengono 
assorbiti in modo ottimale. I canovacci si asciugano rapida-
mente sul loro pratico appendino.
Unità di vendita con 3 pezzi.

N. art. Dim. (ca.) Materiale/colore

5320 50 x 70 cm Cotone rosso

5322 50 x 70 cm Con il 50% di lino rosso

5330 50 x 70 cm Cotone blu

5332 50 x 70 cm Con il 50% di lino blu

Asciugamano da lavoro – liscio
Gli asciugamani da lavoro lisci in puro cotone sono ideali per 
un’ampia gamma di lavori. Assorbono molto bene i liquidi 
e si asciugano particolarmente rapidamente se appesi al 
loro gancio. Particolarmente robusti, sono resistenti e sicuri. 
Unità di vendita con 3 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.)

5300 50 x 80 cm

Panno a nido d’ape per stoviglie 
La speciale struttura assorbe in modo ottimale l’acqua e ne 
consente il drenaggio. Asciuga molto velocemente grazie al 
tessuto ritorto. Con rivestimento dei bordi che lo rende parti-
colarmente resistente.

N. art. Dimensioni (ca.)

5104 35 x 35 cm

Asciugamano da lavoro – spugna
Gli asciugamani da lavoro in spugna altamente assorbente 
sono realizzati in 100% cotone e non lasciano pelucchi. Sono 
ideali per una vasta gamma di lavori, ad esempio in cucina. 
Unità di vendita con 3 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.)

5360 50 x 75 cm
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Canovacci da cucina

Panno a nido d’ape 
I panni per pavimenti in puro cotone a nido d’ape sono extra 
morbidi e assorbono perfettamente lo sporco.

N. art. Dimensioni (ca.)

5100 50 x 70 cm

Panno/Straccio/Spugna per pulire 
I panni lisci per pavimenti in puro cotone presentano un 
bordo rinforzato e quindi sono particolarmente robusti e 
resistenti. 

N. art. Dimensioni (ca.)

5099 50 x 70 cm

Asciugamani granité 
In puro cotone, estremamente resistenti, assorbenti e robu-
sti. In qualità extra pesante, non rilasciano pelucchi. Unità di 
vendita con 3 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.)

5310 50 x 80 cm

Canovaccio di servizio
I canovacci di servizio per camerieri in bianco puro, realizzati 
in una miscela di poliestere, sono ideali per l’uso quotidiano 
nel settore della ristorazione. Unità di vendita con 4 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.)

6180 50 x 50 cm

Panni per stoviglie 
I panni lisci per stoviglie in puro cotone sono particolarmen-
te igienici, rimuovono le impurità in modo affidabile e si 
distinguono per la loro durata.

N. art. Dimensioni (ca.)

5105 40 x 40 cm



48 SBSW GmbH – Officina svizzera per non vedenti e disabili visivi

Gli articoli che iniziano con 0 o 9 sono articoli aggiuntivi = non prodotti da artigiani non vedenti o ipovedenti.

Microfibra

Microfibra

Canovaccio in microfibra 
I nostri canovacci in microfibra sono realizzati in tessuto di 
microfibra lucida e di alta qualità, intrecciata in modo elabora-
to con una struttura a nido d’ape. Il bordo intessuto con ricami 
di verdure è particolarmente decorativo. Disponibili in vari 
colori moderni di tendenza. Unità di vendita con 3 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.) Colore

5371 50 x 70 cm terracotta

5372 50 x 70 cm azzurro

5374 50 x 70 cm caramello

5375 50 x 70 cm bianco

Panno in microfibra 
I panni in microfibra a nido d’ape da utilizzare bagnati sono 
adatti per la pulizia delicata di tutte le superfici lisce senza 
l’uso di detergenti. Intrappolano lo sporco e garantiscono così 
un ottimo risultato di pulizia. Unità di vendita con 3 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.)

5404 30 x 40 cm

Panno in microfibra
I panni in microfibra lisci da utilizzare asciutti sono adatti 
per la pulizia delicata di tutte le superfici lisce senza l’uso 
di detergenti. Intrappolano lo sporco e garantiscono così un 
ottimo risultato di pulizia. Unità di vendita con 3 pezzi.

N. art. Dimensioni (ca.)

5498 30 x 40 cm

Guanto da pulizia in microfibra 
I guanti in microfibra per la pulizia sono un pratico aiuto 
quotidiano con cui si possono pulire finestre, piastrelle e 
specchi, ad esempio, senza striature, senza pelucchi e senza 
l’uso di detergenti.

N. art. Dimensioni (ca.)

5407 30 cm
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Grembiuli

Grembiuli

Grembiule da bistrot 
Con due lacci di chiusura. Per cuochi amatoriali e profes-
sionisti, permette di non macchiare i vestiti. Su richiesta, 
possiamo decorare i grembiuli da bistrot con un ricamo 
personalizzato.

N. art. Dimensioni (ca.) Colore

6920 100 x 100 cm bianco

6929 100 x 100 cm nero

Grembiule da cucina
Con pettorina Con due lacci di chiusura. Per cuochi amato-
riali e professionisti, permette di non macchiare i vestiti. Su 
richiesta, possiamo decorare i grembiuli da cucina con un 
ricamo personalizzato..

N. art. Dimensioni (ca.) Colore

6930 100 x 100 cm bianco

Grembiule
Con due lacci di chiusura. Per cuochi amatoriali e profes-
sionisti, permette di non macchiare i vestiti. Su richiesta, 
possiamo decorare i grembiuli con un ricamo personalizzato.

N. art. Dimensioni (ca.) Colore

6910 50 x 100 cm bianco

6912 50 x 100 cm nero
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Cesti

Cesti

Cestino per il pane 
I cestini per il pane intrecciati a mano non pos-
sono mancare sulla tavola della colazione. Senza 
tempo e particolarmente robusti.

N. art. Dimensioni (ca.)

2310 • 30 cm  
altezza 14 cm

Cestino per pane francese 
o per baguette 
Senza tempo e particolarmente robusto. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2311 40 x 17 x 8 cm

Vassoio per la colazione, 
chiaro
I vassoi per servire a tavola e per la colazione, 
intrecciati a mano, sono particolarmente robu-
sti. Le maniglie su entrambi i lati ne facilitano il 
trasporto. Fondo lavabile. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2315 40 x 30 x 8 cm
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Cesti

Vassoio per la colazione, 
scuro
I vassoi per servire a tavola e per la colazione, 
intrecciati a mano, sono particolarmente robu-
sti. Le maniglie su entrambi i lati ne facilitano il 
trasporto. Fondo lavabile.

N. art. Dimensioni (ca.)

2316 60 x 40 x 8 cm

Cestino portabottiglie e 
cestino regalo
Adatti per il trasporto senza problemi di un 
massimo di tre bottiglie. Le bottiglie di diverse 
dimensioni non possono cadere o rompersi. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2323 30 x 15 x 40 cm

Cestino per auto 
Con intreccio a trama fitto e maniglie piatte ed 
extra resistenti, ideale per riporre anche oggetti 
ingombranti.

N. art. Dimensioni (ca.)

2330 48 x 31 x 36 cm
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Cesti

Contenitore in legno per 
caminetto
Con manici particolarmente robusti. Resistente 
e stabile, può sopportare senza problemi anche 
pesi elevati. Il design rustico si abbina perfetta-
mente al vostro caminetto. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2336 72 x 49 x 25 cm

Cestino portacarta
I cestini a intreccio fitto sono un’attrazione in 
ogni ufficio. L’intreccio trattiene anche i pezzi di 
carta più piccoli. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2340 • 30 cm, altezza 38 cm

Cesto per la spesa
Con manici extra resistenti per riporre facilmen-
te gli acquisti. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2341 42 x 29 x 43 cm

Cestino portacarta in  
truciolare di pioppo
I cestini per la carta intrecciati in truciolare di 
pioppo sono l’attrazione in ogni ufficio. Grazie 
all’intreccio trattiene anche I pezzi di carta più 
piccoli.

N. art. Dimensioni (ca.)

2339H • 26 cm, altezza 32 cm
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Cesti

Cestino per rifiuti da tavolo
Il design sottile e senza tempo dei cestini per rifiuti da tavolo 
attira l’attenzione di tutti sulla tavola imbandita. Facile da puli-
re grazie agli inserti in plastica completamente igienici.  

N. art. Dimensioni (ca.)

2361 • 17 cm, altezza 16 cm

Fruttiera
Spaziosa fruttiera con manico. La forma aperta 
permette di vedere il contenuto e di presentarlo 
in modo ottimale.  

N. art. Dimensioni (ca.)

2370 34 x 25 cm

Ciotola per pasticcini
Con fondo lavabile, per presentare i pasticcini in 
modo elegante grazie un design senza tempo. 

N. art. Dimensioni (ca.)

2380 27 x 18 x 5 cm
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Candele

Candela a campana 
Realizzata mediante colata con una miscela di stearina e paraffina completamente colorata. La 
realizzazione completamente a mano permette di creare candele di qualità, che bruciano a lungo 
e in modo uniforme con poca fuliggine. Diametro: ca. 5,9 cm, altezza: ca. 17 cm 

N. art. Colore

2771 champagne

2772 bordeaux

2773 bianco

2774 rosso mattone

Candela a fusto 
Realizzata mediante colata con una miscela di stearina e paraffina completamente colorata. La 
realizzazione completamente a mano permette di creare candele di qualità, che bruciano a lungo 
e in modo uniforme con poca fuliggine. Diametro: ca. 7,8 cm, altezza: ca. 13 cm

N. art. Colore

2751 champagne

2752 bordeaux

2753 bianco

2754 rosso mattone

2758 antracite, struttura 
grezza, set da 2
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Articoli realizzati da non vedenti – Candele

Candele a piramide a forma di stella 
Prodotte in un processo di fusione con cera di qualità. La realizzazione completamente a mano per-
mette di creare candele di qualità, che bruciano a lungo e in modo uniforme con poca fuliggine.
Diametro: ca. 10 cm, altezza: ca. 18 cm

N. art. Colore

2791 champagne

2792 bordeaux

2794 rosso mattone

Candele da tavola 
Realizzate con un elaborato processo di immersione con una miscela di stearina e paraffina com-
pletamente colorata. In colori accuratamente selezionati ,sono immancabili sulla tavola decorata 
a festa. Disponibili in set da 10.

N. art. Colore

2720 bianco

2721 champagne

2722 bordeaux

2724 rosso mattone
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SBSW GmbH

Officina svizzera per non vedenti e  
disabili visivi
Spitalweg 19, 3902 Brig-Glis

Telefono 0 27 - 946 05 02
Fax 0 27 - 946 05 03
E-Mail info@blindenwerkstatt.ch
Web blindenwerkstatt.ch

Con la nostra vasta gamma di prodotti impieghiamo ogni giorno artigiani 
non vedenti e ipovedenti. Per i nostri collaboratori, ciò significa non solo che 
possono finanziare il proprio sostentamento, ma anche che possono parteci-
pare alla vita sociale ed economica attraverso il proprio lavoro.
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