
Gli Occhi Gialli hanno 
aiutato i giocatori di bridge 
a continuare con il loro 
interesse anche quando hanno 
cominciato a vedere male.

Occhi Gialli sono un ricordo 
silenzioso agli altri giocatori 
dove devono mettere le carte. 
Al momento quando la carta 
esce sul tavolo l’Occhio la dirige 
verso il posto giusto. 

La persona con la vista debole 
non deve ricordare agli altri 
il suo handicap, nessuna 
domanda quale carte sono 
giocate o meno, che spesso 
disturba la concentrazione dei 
giocatori.

”Che differenza! Da quando ho cominciato ad usare gli Occhi Gialli 
alla tavola di bridge, circa il 70 % delle carte che sono sul tavolo,  
posso vederle con comodo. Prima era solo  il 5 % anche se richiamavo 
ad ogni partita. Adesso il risultato riflette la mia capacità e non la 
fortuna,” dice Käte Schierwagen-Stenborg.

Molti possono giocare, a dispetto della vista indebolita



Voci dei clienti:

Käte, 82: 
“Gli Occhi Gialli insieme a giocatori servizevoli hanno fatto il possibile per me 
continuare a giocare a bridge da quando la mia vista si è indebolita nel 2004. Il 
Bridge tiene il cervello in buona forma e non posso immaginare un hobby migliore.”

Ingegerd, 80: 
”Gli Occhi Gialli sono stati fantastici per me! Danno l’impressione allegra e gli altri 
lo hanno percepito bene, soltanto qualche uomo anziano ha un po’ di difficoltà a 
ricordarsi a mettere le carte sull’occhio ma non sono tanti. Nessuno è contrariato. 
Ho usato gli Occhi Gialli dal 2005 ed è bellissimo averli.”

Lisa, 85:
“Ho ricominciato a giocare a bridge nel 2006 quando non potevo più leggere, ma 
non credevo che sarebbe stato possibile giocare fuori di casa, ma adesso gioco 
anche al club ogni settimana. Grazie agli Occhi Gialli non devo parlare, il bridge è un 
gioco silenzioso che va velocemente.”



Ordina direttamente all’inventrice Katarina Stenborg 
mandando una e-mail con nome ed indirizzo a:
info@synpunkten.net.

Oppure scrivere a: 
Synpunkten i Göteborg, 
Fridkullagatan 40, 
SE-412 62 Göteborg, Svezia

Katarina Stenborg è membro della Federazione dei Inventori di 
Göteborg e la Federazione Bridge in Svezia. 

La sua invenzione, gli Occhi Gialli, è un aiuto per giocatori di 
bridge per continuare a giocare anche se la vista è indebolita 
da degenerazione maculare od altre malattie del occhio.

Un set di Occhi Gialli; €10 
+ affrancatura (€2 entro Europa) 



Synpunkten i Göteborg
Fridkullagatan 40
SE-412 62 Göteborg
Sweden
+46 706 73 98 65
info@synpunkten.net
Vat.no: SE551224488901
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