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Orthomedica Lari è una negozio di prodotti ortopedici, dispositivi medici e materiale sanitario per 
privati e professionisti.

La filosofia del nostro negozio è migliorare il benessere della persona offrendo soluzioni, piccole 
o grandi, ai problemi quotidiani di natura osteo-articolare e posturale, venosi e linfatici; oppure 
porsi come il punto di contatto verso altri professionisti della salute con cui collaboriamo ogni 
giorno.

Da noi è possibile trovare:

- Tutori e ortesi ortopediche delle migliori marche.

- plantari di ogni genere, da quelli industriali semplicemente per stare comodi, al plantare su 
misura e personalizzato sulle esigenze dei vostri piedi e delle vostre caratteristiche posturali.

- scarpe e ciabatte dalla calzata sanitaria, quindi più ampia di quella comune, che consentono di 
mantenere il numero di scarpa calzato da sempre. nonostante i piedi, per qualche motivo, siano 
diventati più larghi/grossi.

- calze per la correzione dei disturbi venosi o anche soltanto per prevenirli.

- trattamenti su misura in trama piatta.

- dispositivi elettromedicali: termometri, ossimetri, misuratori di pressione, magnetoterapia, Tens
e ultrasuonoterapia.

- ausili per lungo degenti e disabili, tipo deambulatori di vario tipo, bastoni, carrozzine, letti e 
sollevatori.

Per molti prodotti è previsto anche il noleggio, oltre che la vendita.

Abbiamo il piacere di riservare ai vostri associati le seguenti Offerte commerciali :

- 10% sconto su tutti gli ausili per la vita quotidiana,

- 10% sconto su tutte le ortesi esclusi i prodotti Bauerfeind,

- 5% sconto su tutti i prodotti Bauerfeind e sulle scarpe Berkemmann,

- 10% sconto su tutte le altre scarpe sanitarie,

– IVA al 4% per gli aventi diritto.

Per attivare la convenzione, sarà necessario esibire la tessera di adesione all'Associazione << il 
Circolo>>.

Tel./Fax 0587-356609  indirizzo mail: orthomedicalari@gmail.com


