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10.00 – 12.30 Uhr 
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Der Caroban ist die angenehme perfekte Kopfbe-
deckung aufgrund seiner Beschaffenheit und 
professionellen Herstellung. Er bietet der Trägerin 
Schutz, schmückt sie und zeugt von modischem Flair. 

Der Caroban vereint traditionelles Kunsthandwerk, 
vielfältiges Wissen über Materialien, schöpferischer 
Kreativität und fundierte, jahrelange Erfahrung im 
Bereich der Hutmacherei. 

Caroban ist die Kreation von Caroline Felber 
und ist seit Juni 2009 im Schweizerischen 
Designregister eingetragen.

Haare zu verlieren bedeutet auch ein Stück der 
eigenen Identität loslassen zu müssen. Es gilt, 
allmählich ein neues Eigenbild aufzubauen, vielleicht 
sogar eine neue Identität. Diesen Prozess unter-
stützen wir mit unseren bewährten Produkten.

Alle unsere Produkte gelten als Haarersatz 
und lassen sich bei einer Kostengutsprache mit 
der AHV/IV abrechnen.



Qui di seguito vi illustriamo volentieri il concetto di 
Basic-Box:

La Basic-Box contiene, insieme al Caroban, una 
piccola scelta di copricapi dalla cappelleria di Lucerna. 
Un metro da sarto, uno specchio e dei prospetti 
informativi competano la fornitura.

Consegna della Basic-Box e formazione sul posto 
del personale specializzato da parte delle collaboratrici 
della cappelleria.

Le Basic-Box in ospedali e leghe contro il cancro 
verranno poi periodicamente controllate dalle 
collaboratrici della cappelleria. Il contenuto verrà 
lavato, sostituito e aggiornato.

Il personale specializzato fa una consulenza alla 
paziente riguardante i vari copricapi in sostituzione 
dei capelli.

La paziente ordina un assorti mento dei prodotti 
dal sito www.caroban.ch i quali verranno conse-
gnati direttamente alla paziente.

La prova e la decisione verranno effettuate 
in un ambiente accogliente, nel quale la famiglia 
e gli amici potranno sostenere e consigliare la 
paziente.

La restituzione degli prodotti non desiderati è 
già preparata e assolutamente semplice.

Stimati infermiere e infermieri specializzati

Lei fa una consulenza e informa la paziente in cura a 
proposito di copricapi e alternative di vario genere in 
relazione alla perdita dei capelli.

La cappelleria di Lucerna è specializzata da molti anni 
in ogni genere di copricapo per pazienti sottoposti a 
terapie e vi offre assistenza in questa consulenza con 
la Basic-Box e il Caroban.

In collaborazione con ospedali e leghe contro il cancro 
della Svizzera centrale, i nostri sondaggi e Feedback 
da varie pazienti così, come anche dalle Breast Care 
Nurses, hanno riscontrato un evidente bisogno di 
copricapi comodi e di buon gusto.

Caroban un turbante 
che protegge e adorna 
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