
Cari genitori, 

 

per più di venti anni i nostri genitori giapponesi sono stati in grado di comprare per i loro bambini 

cerebrolesi le nostre attrezzature per la mobilità. Il problema è che l’alto costo dello yen e quello delle 

spedizioni hanno reso impossibile per chi non risieda in Giappone acquistare questi articoli. 

Negli ultimi due anni lo staff fisico ha lavorato con José Rafael Gonzalez di Murcia, in Spagna. Lui e sua 

moglie hanno letto i nostri libri con i loro bambini sani e sono da molti anni esperti professionisti nella 

costruzione di mobili. 

Hanno da poco lanciato una società, Mobility for Them, SL (Mobithem) che si occupa di produrre le 

attrezzature fisiche degli Istituti, studiate per i bambini sani così come per quelli cerebrolesi. Gli Istituti 

hanno concesso loro l’esclusiva costruttiva per la Spagna. Li abbiamo incoraggiati a rendere questi 

articoli disponibili per tutte le famiglie dell’Europa e della Confederazione degli Stati Indipendenti. 

Tutti gli articoli sono stati approvati dagli Istituti e ognuno è della massima qualità: in alcuni casi 

sembrano proprio mobili di casa. I Gonzalez stanno anche realizzando scale per la brachiazione, assi di 

equilibrio, sbarre da usare nel vano delle porte e percorsi per lo striscio per i bambini sani. Per favore, 

parlate di loro ai vostri amici che potrebbero essere interessati. 

Potete trovare Mobithem a: www.mobithem.com 

           www.facebook.com/mobithem 
            www.twitter.com/mobithem 
 

Potete contattarli a: MOBILITY FOR THEM SL 
C/ Pío Baroja, nº 11, 3º A 
30510 Yecla-Murcia, Spain 
+34 668 801 811 

sat@mobithem.com 
 
Speriamo scopriate che queste attrezzature sono in grado di accelerare I progressi dei vostri bambini ed 
esservi utili. Se aveste bisogno di altre informazioni non esitate a contattare il vostro avvocato.  
 
Siamo davvero eccitati all’idea che i Gonzalez siano felici di lavorare con le nostre famiglie interessate 
alle loro attrezzature. 
 
Con i migliori auguri 
 
Douglas 
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