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ARTO INFERIORE E PIEDE

REPARTO CALZATURE E PLANTARI SU MISURA

Orthomedica srl grazie ad accurati esami quali la registrazione delle pressioni
plantari in fase di statica e dinamica, la scansione 3D ed il calco gessato, realizza
plantari e calzature su misura per migliorare la deambulazione. Queste ortesi sono
particolarmente indicate per correggere la postura ed alleviare i dolori dovuti a
patologie come alluce valgo, piede reumatico e diabatico.

Orthomedica srl thanks to the occuracy of static and dynamic baropodometry, 3D
scan and plaster cast, realize custom made insoles and shoes to improve patients’
gait. These orthosis are indicated for postural correction and for pain relieve due to
hallux valgus and reumatic and diabaetic foot.

ORTHOPEDIC SHOES AND INSOLES
DEPARTMENT
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PLANTARI: CAD - CAM
ORTHODINAMIC
Blocco predisposto alla fresatura realizzato in EVA materiale dermo-compatibile,
elastico che mantiene le sue caratteristiche meccaniche e fisiche anche dopo molte
ore d’utilizzo.
Struttura a densità medio-alta pari a 167 kg/m^3 di shore 40 (deformazione elastica
del materiale in termini di profondità di penetrazione) applicato a soggetti di
corporatura importante che necessitano di sostegno

INDICAZIONI:
Plantare applicato a soggetti robusti che necessitano di materiale stabile che
conferisce al piede comfort ma anche sostegno e propulsione
•
•
•
•

Piede Piatto
Tendinopatie
Speroni calcaneari
Metatarsalgie

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
La tomaia in Flexpell® automodellante permette di alloggiare le deformità, evitando
così i pericolosi sfregamenti.
La calzatura è predisposta per inserire un plantare di riequilibrio delle pressioni o un
plantare su misura.
Suola biomeccanica semirigida facilita il rotolamento del passo e permette una
migliore camminata.

INDICAZIONI:

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI: CAD - CAM
ORTHOSPORT
Blocco predisposto alla fresatura realizzato in EVA materiale dermo-compatibile,
elastico che mantiene le sue caratteristiche meccaniche e fisiche anche dopo molte
ore d’utilizzo.
Struttura a densità alta pari a 230 kg/m^3 di shore 40 (deformazione elastica del
materiale in termini di profondità di penetrazione)

INDICAZIONI:
Plantare indicato per soggetti sportivi che necessitano di un materiale propulsivo ma
confortevole che aiuti il piede nella fase di swing (spinta/slancio) e che riduca gli urti
durante la fase di stance (appoggio) o per piede sportivo associato a patologie come:
•
•
•
•
•
•

Metatarsalgia
Piede Piatto
Fasciti Plantari
Tendinopatie
Piede Cavo
Speroni calcaneari

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
Le calzature Activity e YDA permettono una transizione morbida e naturale nelle
tre fasi della camminata, diminuendo i picchi di pressione sull'avampiede
•
Assenza di cuciture.
•
Suola biomeccanica semirigida che permette di riprodurre esattamente
il timing naturale del passo.
•
Extra volume interno che permette di alloggiare piedi deformati, gonfi o
bendati ed un eventuale plantare correttivo.
•
Contrafforte stabilizzante che aumenta stabillità ed equilibrio.
•
Superleggere

INDICAZIONI:

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI: CAD - CAM
ORTHOCONFORT
Blocco predisposto alla fresatura realizzato in EVA materiale dermo compatibile,
monodensità.
Struttura a densità alta pari a 160 kg/m^3 di shore 35 (deformazione elastica del
materiale in termini di profondità di penetrazione).
Generalmente rivestito con materiale morbido «shock absorber» e dermoprotettivo
per garantirne il comfort al contatto con la cute.

INDICAZIONI:
Plantare con caratteristiche simili a quello sportivo ma applicato a soggetti di media
corporatura che non hanno particolari patologie e che necessitano solamente di
correzioni associate a:
•
•
•
•
•

Metatarsalgia
Piede Piatto
Insufficienza Venosa
Piede Cavo
Speroni calcaneari

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
La scarpa termoformabile è indicata per chi soffre di cute fragile, callosità dorsali e
plantari o in presenza di deformità o edemi.
La tomaia in nappa termoformabile permette di alloggiare le deformità, evitando
così i pericolosi sfregamenti.
La calzatura è predisposta per inserire un plantare di riequilibrio delle pressioni su
misura.
La suola biomeccanica semirigida facilita il rotolamento del passo e permette una
migliore camminata.

INDICAZIONI:

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI: CAD - CAM
ORTHOREUMA
Blocco predaisposto alla fresatura realizzato in EVA a densità medio-bassa pari
a 90 kg/m^3, shore 30 (deformazione elastica del materiale in termini di
profondità di penetrazione).
Si presenta come il materiale più morbido della gamma e quindi applicabile a
soggetti con piedi particolarmente delicati e doloranti.
Generalmente rivestito con materiale morbido «shock absorber» o
dermoprotettivo per garantirne il comfort al contatto con la cute ed evitare
ulteriori peggioramenti.

INDICAZIONI:
Plantare morbido e confortevole:
• Piede reumatico
• Piede artrosico
• Dita a griffe
• Alluce valgo
• Speroni calcaneari
• Metatarsalgia

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
La tomaia in Setaflex si modella alle dita deformate, evitando pericolosi sfregamenti e
l‘ "effetto pistone" sui metatarsi.
Calzatura predisposta per l'inserimento di un plantare su misura
La chiusura a velcro consente una facile regolazione e una calzata agevolata.
Suola biomeccanica in micro con battistrada Vibram®

INDICAZIONI:
• Piede reumatoide
• Piede dolente
• Alterazioni funzionali della deambulazione

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI: CAD - CAM
ORTHODIAB
Blocco predisposto alla fresatura realizzato in EVA a tripla densità con base
rigida di densità pari a 200 kg/m^3, shore 40 e strato superficiale pari a 160
kg/m^3, shore 30 (deformazione elastica del materiale in termini di
profondità di penetrazione).
La base è semi-rigida per dare sostegno durante la camminata ed evitare la
flessione plantare che comporterebbe attriti o lacerazioni della cute che in
piedi diabetici e neuropatici sono molto frequenti. Lo strato superficiale è
più morbido per garantire comfort e protezione della cute.
Generalmente rivestito con Diapod® materiale funghicida, battericida ed
anti-sfregamento.

INDICAZIONI:
Plantare applicato a soggetti con:
•
Piede neuropatico
•
Ulcere

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
Chiusura a doppio velcro per una migliore stabilità e calzata oppure
con lacci tradizionale
Contrafforti stabilizzanti per un miglior controllo del retro-piede
Tomaia in zappa nera termoformabile
Sottopiede rigido in carbonio
Adatta all’inserimento di un plantare su calco
Suola biomeccanica rigida
Calzata 13

INDICAZIONI:

Rischio molto alto di ulcerazione

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
La calzatura Manet è pensata per il trattamento in casa del piede diabetico:
la tomaia è automodellante e realizzata con fodera antifrizione.
La chiusura multi velcro permette la calzata con una sola mano.
Calzata extra profonda realizzata appositamente per alloggiare deformità
anche importanti, e un eventuale plantare su misura.
Suola biomeccanica rigida, Contrafforte stabilizzante.

INDICAZIONI:

Rischio molto alto di ulcerazione

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE PREDISPOSTE
Masaccio e Stabil D sono calzature pensate per il trattamento del piede diabetico,
ideale per alloggiare deformità anche importanti grazie alla tomaia in Flexpell® nero.
I contrafforti stabilizzanti con possibilità di regolazione delle stecche laterali
permettono una maggiore stabilità della caviglia.
Suola rigida a barchetta: ammortizzando il passo (smooth transition) ed
immobilizzando la metatarso-falangea,
riduce i picchi di pressione.
Tomaia automodellante in Flexpell per alloggiare le deformità.
Extra volume: l’importante volume interno riduce i conflitti con la tomaia, permette
l'inserimento di un plantare di scarico totale dell'ulcera e permette una calzata anche
in presenza di un piede fasciato.
Inserti laterali stabilizzanti: associati ad un contrafforte stabilizzante, controllano la
prono-supinazione e l'articolazione tibio-tarsica

INDICAZIONI:

Rischio molto alto di ulcerazione

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI IN FIBRA DI CARBONIO
CARBONIO
Plantare realizzato su misura mediante calco gessato.
Il materiale utilizzato è una fibra composita di Carbonio che conferisce al
plantare caratteristiche di resistenza, leggerezza e propulsione.
Resistenza in quanto è costituito da strati di fibre a trama verticale ed
orizzontale che sopportano stress applicati quindi lateralmente e
longitudinalmente.
Leggero rispetto al plantare su calco costituito dalla sovrapposizione di più
strati di Eva.
Propulsivo in quanto è una fibra rigida ma a restituzione d’energia.
Questa tipologia di ortesi è consigliata a persone dinamiche, attive o sportive in
quando la rigidità del materiale potrebbe esser poco efficacie o comfortevole
dall’anziano.

INDICAZIONI:
•
•
•
•
•

Piede piatto
Tendinopatie (non in fase acuta)
Piede sportivo
Piede pronato
Piede supinato
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PLANTARI SU CALCO
DIABETICO
Plantare realizzato mediante registrazione dell’impronta su schiuma fenolica e
creazione del calco gessato mediante colata su suddetta schiuma (vedi foto).
Questo tipo di plantare rallenta l’evoluzione di ulcere e ferite spesso frequenti
ed instabili su piede diabetico.
La composizione multistrato di materiali termoformabili come Eva, Plastazote e
Diapod di differenti densità e spessore, slow memory permettono di alloggiare
o scaricare le zone soggette ad ulcerazione più o meno a rischio grazie alle
caratteristiche come automodellazione, slow memory, antifrizione e
dermocompatibilità.

INDICAZIONI:
• Trattamento del piede diabetico in
particolare su pazienti con amputazione
parziale o totale del piede

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI SU CALCO
REUMATICO
Plantare automodellante che allevia e rallenta l’evoluzione delle deformità.
La composizione multistrato in Eva di differenti densità e Stress Balance ammortizza
e protegge, riequilibra le pressioni plantari annullando l’effetto "pistone" delle dita, che
causa schiacciamento e dolore ai metatarsi. Nel complesso trattasi di un plantare
rivestito di materiale morbido che vada a scaricare i picchi di pressioni e presenti
all’altezza di deformità e parti dolenti.

INDICAZIONI:
•
•
•
•

Artrite reumatica
Deformità
Dita a griffe
Alluce valgo

www.reteorthorehaitalia.it
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PLANTARI SU CALCO
SPORTIVO
Il Plantare su calco in attività sportiva viene realizzato quando il piede ha patologie
o deformità tali che è impossibile realizzare un ortesi Cad Cam.
I materiali utilizzati sono multistrati termoformati a differenti densità. Il plantare
sportivo presenterà inserti in grado di supportare il piede nell’azione propulsiva ed
altrettanto proteggendolo assorbendo gli impatti.

INDICAZIONI:
•
•
•
•

Piede piatto
Tendinopatie
Speroni calcaneari
Fasciti plantari
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PLANTARI PEDIATRICI
PLANTARI ELICOIDALI SU MISURA
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Plantare su Misura con sostegno della volta longitudinale mediale,
realizzato in materiale depressibile che garantisce più confort ed
elasticità al piede.

MATERIALI:
• Termoformabile
• Rinforzo interno

PATOLOGIA:
Indicato per la correzione dei diversi gradi di piattismo del piede ed
eventuale scarico per patologie dell'avampiede.
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PLANTARI PEDIATRICI
PLANTARI SU MISURA AVVOLGENTI
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Plantare su misura con sostegno della volta longitudinale mediale e bordi
avvolgenti di contenimento, realizzato in materiale depressibile che garantisce
più confort ed elasticità al piede.

MATERIALI:
• Termoformabile
• Rinforzo interno

PATOLOGIA:
Indicato per la correzione del piede piatto pronato accentuato
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PLANTARI PEDIATRICI
PLANTARI LELIEVRE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Plantare su misura tipo Lelièvre con conca tallonica, che offre un buon
alloggio e stabilità del calcagno per il prolungamento del cuneo supinatore al
retropiede e cuneo pronatore laterale, realizzato in materiale depressibile che
garantisce più confort ed elasticità al piede.

MATERIALI:
• Termoformabile
• Sughero sintetico
• Rinforzo interno

PATOLOGIA:
Indicato per la correzione del piede piatto pronato di lieve entità con
avampiede varo.
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PLANTARI PEDIATRICI
PLANTARE SENSOMOTORIO
A partire dalla forma tridimensionale del piede ricavata dalla posizione
neutrale dell’articolazione sottoastragalica, utilizzando i sistemi CAD per la
progettazione del plantare senso motorio, gli elementi propriocettivi sono
posizionati in modo individuale per altezza e intensità, ed agiscono per, via
riflessa, nel modulare il tono dei vari gruppi muscolari interessati.
Gli elementi attivi e passivi vengono riprogrammati periodicamente a
seconda del percorso terapeutico dell’ortesi plantare e vengono,
rigorosamente controllati in stretta collaborazione con il medico
e il fisioterapista.
È importante sottolineare che, nella digitalizzazione dell’impronta
tridimensionale del piede, gli elementi sensoriali, proprio per la corretta
impostazione in posizione neutrale e assiale delle varie porzioni del piede,
agiscono e non trovano nessun ostacolo nello svolgere la loro funzione di
stimolazione afferente proprio perché possono essere applicati nell’area e nel
punto preciso dell’inserzione muscolotendinea.
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PLANTARI: LE CORREZIONI

Scarico Calcaneare

Oliva metatarsale
per scarico 2° 3° 4°
testa metatarsale

Barra Retrocapitata
per scarico delle 5 teste
metatarsali

Barra per scarico
selettivo
(tipo Martorell)
per scarico 2° 3° testa
metatarsale

www.reteorthorehaitalia.it

Barra digitale
per ridurre la retrazione
delle articolazioni
metatarso falangee
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PLANTARI: ACCESSORI
TUTORE PER LA CORREZIONE
STATICA DELL’ALLUCE VALGO

TUTORE PER LA CORREZIONE
DINAMICA DELL’ALLUCE VALGO

• Il trattamento post chirurgico degli interventi
mini invasivi per la correzione dell’alluce
valgo quali P.D.O., S.E.R.I., Reverdin-Isham,
prevenendo decubiti in presenza di fili di
Kischner percutanei di stabilizzazione.
• Una stabilizzazione in alternativa al gesso.
• La stabilizzazione, con limitato ingombro, di
fratture composte del primo metatarsale e
dell’alluce.
• La prevenzione degli attriti e riduzione del
dolore nelle artriti acute.

Tutore per il trattamento e la correzione dell’alluce
valgo e dei disturbi correlati, munito di un innovativo
sistema dinamico che guida e sostiene il movimento
articolare del dito durante il passo, proteggendo la
sporgenza ossea da sfregamenti ed eliminando la
borsite reattiva. Studiato per un utilizzo sia diurno
che notturno, Valgofix® esercita la sua azione
protettiva e correttiva in modo invisibile all’interno di
scarpe comode, consentendo di svolgere le normali
attività e mantenendo l’alluce nel suo corretto
allineamento. Lavabile a 30°C. Asciugare lontano da
fonti di calore.

INDICAZIONI:
Alluce valgo - Esostosi del primo metatarso - Borsite
metatarso-falangea - Dolore articolare - Sindrome
pronatoria dell’avampiede associata all’alluce valgo.

www.reteorthorehaitalia.it

25

PLANTARI: CALZE PER SPORTIVI E DIABETICI
CALZA PER PIEDE DIABETICO
La calza Energy Diab è indicata per l'attività fisica e per persone diabetiche
Associa il massimo comfort ed ammortizzazione, previene le irritazioni cutanee e
la disidratazione della pelle
Esplica inoltre una funzione emostativa arrestando la perdita di sangue, ed accelera
la guarigione delle ferite
•
Struttura morbida con rimaglio a mano
•
Protezione al tallone, arco plantare, punta del piede
•
Filato morbido con Crabyon e fibra d'argento antibatterico e antiodore

CALZA PER PIEDE CON
AMPUTAZIONE
Calza per amputazione parziale del piede.
Indicato per amputazioni transmetatarsali. La calza è
costituita da due strati di tessuto di Lycra e Spandex
senza cuciture, La parte distale è rivestita in oleogel che
protegge da urti e pressioni.

CALZA PER PIEDE FLEBOLOGICO E SPORTIVO
Le calze Compression Sport sono particolarmente indicate in casi di insufficienza venosa
cronica o temporanea, per donne in gravidanza e per l'attività fisica protetta.
Migliorano la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei muscoli, riducendo la sensazione
di affaticamento.
•
•
•
•
•
•

Zone di compressione graduata progressiva per migliorare la circolazione.
Ammortizzamento del tallone, dell'arco plantare e della punta.
Protezione per alluce e malleoli
Protezione calibrata del tendine d'Achille.
Canali di aerazione che aumentano la capacità traspirante.
Trama diversificata per un maggior comfort al polpaccio, senza cuciture

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE SU MISURA
La calzatura e la protesi vengono realizzate tramite presa di misure di superficie ed il
confezionamento di un calco o in gesso negativo o tramite l’acquisizione dei rilievi
mediante Scanner 3D.
Successivamente, viene disegnato il modello su forma, ritagliati i cartamodelli e le pelli
con cui confezionare la calzatura.
Infine, vengono cucite e fissate tomaia e suola.
Tutte le personalizzazioni vengono concordate con medico e cliente in base alla
patologia

INDICAZIONI:
• Piede equino varo supinato
addotto
• Piede pronato abdotto
• Piede deforme
• Amputazioni
• Piede Diabetico/Reaumatico

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE SU MISURA ANTINFORTUNISTICA
SCARPA DA LAVORO ALTE/BASSE
TECHNO FLEXITEC S3
• Tomaia in pelle fiore con inserti tessili, fodera interna in
materiale morbido per evitare/ridurre frizioni od ulcere
• Fodera in tessuto antiabrasione
• Puntale in acciaio, soletta antiperforazione tessile
• Suola antiscivolo in gomma Vibram SRC,
• Tecnologia FLEXITEC, Vibram, Boa Technology
• Peso: 720 g/840 g
• Plantare su calco in materiale adatto alla patologia

INDICAZIONI:

Rischio molto alto di ulcerazione

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE SU MISURA CON RIALZO
La calzatura e la protesi vengono realizzate tramite presa di misure di superficie ed il
confezionamento di un calco o in gesso negativo o tramite l’acquisizione dei rilievi
mediante Scanner 3D.
Successivamente, viene disegnato il modello su forma, ritagliati i cartamodelli e le pelli
con cui confezionare la calzatura.
Infine, vengono cucite e fissate tomaia e suola.
Nelle calzature con rialzo ,viene inserito all’interno, uno spessore di riempimento la
cui altezza varia a seconda della dismetria presente.

INDICAZIONI:
• Piede con amputazione delle dita
• Piede deforme e con dismetria in
lunghezza

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE SU MISURA CON AVAMPIEDE
La calzatura viene realizzata tramite presa di misure di superficie ed il
confezionamento di un calco o in gesso negativo o tramite l’acquisizione dei rilievi
mediante Scanner 3D.
La calzatura con avampiede prevede un riempimento del piede parzialmente
amputato delle dita o malformato, eventuali tomaia e fodera morbida con forti rigidi
al retropiede e suola antisdrucciolo.

INDICAZIONI:
• Piede con amputazione delle dita
• Piede deforme

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE SU MISURA CON PROTESI
La calzatura e la protesi vengono realizzate tramite presa di misure di superficie ed il
confezionamento di un calco o in gesso negativo o tramite l’acquisizione dei rilievi
mediante Scanner 3D.
Successivamente vengono predisposte le forme per la calzatura ed il calco positivo
della protesi.
Tramite un processo di termoformatura e di assemblaggio dei vari materiali viene
approntata la protesi. Mentre, della calzatura, viene disegnato il modello su forma,
ritagliati i cartamodelli e le pelli scelte. Successivamente viene cucita la tomaia ed
installato il sistema di chiusura a rotella.
Il tutto viene poi montato su forma con forti (rigidi), soletta in carbonio ed un fondo
in Airlite.

INDICAZIONI:
• Trattamento del Piede Diabetico
• Amputazioni di Chopart

www.reteorthorehaitalia.it
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CALZATURE SU MISURA CON TUTORE
La calzatura ed il tutore vengono realizzati tramite presa di misure di
superficie ed il confezionamento di un calco o in gesso negativo o tramite
l’acquisizione dei rilievi mediante Scanner 3D del settore anatomico
gamba piede.
Successivamente vengono predisposte le forme per la calzatura ed il calco
positivo della gamba per il confezionamento del tutore su misura da
assemblare con la calzatura.
Il tutore esterno può avere diverse conformazioni in base alla patologia
del cliente, si possono applicare aste laterali articolate oppure una asta
posteriore tipo molla.

INDICAZIONI:
•
•
•
•

Poliomielite
Piede ciondolante
Paralisi dello SPE
Scompensi del carico

www.reteorthorehaitalia.it
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POST-OPERATORIO

WALK1
Modello: EBI 101
Calzature Post-Operatorie
CARATTERISTICHE:
Ampio volume interno con doppia suoletta estraibile, elementi
In pelle con doppia chiusura con lacci e cerniere che permettono una
Migliore accoglienza del piede post operato.
La peculiarità di questa innovativa calzatura è che grazie al rialzo
interno di 1 cm bilateralmente ed estraibile è possibile calibrare
perfettamente
Il bilanciamento del bacino evitando la fastidiosa deambulazione inclinata

INDICAZIONI:
• Post Intervento dell’alluce valgo
• Post Intervento dell’avampiede

www.reteorthorehaitalia.it
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POST-OPERATORIO

La Teraheel è una scarpa post
operatoria indicata per fratture e/o
ulcere al calcagno (II° trattamento)
e ulcere all’inserzione del tendine
d'Achille. Pensata anche in caso
di borsiti. Consente inoltre lo scarico
completo al retropiede grazie al
plantare di scarico in soft PU ed alla
suola pensata per scaricare
completamente il tallone.

La scarpa TD è una calzatura post operatoria
clinicamente testata, indicata in casi di alluce
valgo, ulcere diabetiche all’avampiede ,
allineamento metatarsale ed ulcere diabetiche al
mesopiede. Grazie a TD non è necessario
l'utilizzo delle stampelle, in quanto la suola
biomeccanica consente di camminare in
sicurezza e di riprendere al più presto la vita
normale. TD preserva la postura fisiologica
grazie all'altezza della suola pari a soli 22 mm
che non crea problemi all'arto controlaterale. Il
plantare Zero (brevettato) ha un angolo di 8° di
talismo scaricando così la pressione
dall’avampiede.

www.reteorthorehaitalia.it

La scarpa WPS è una calzatura post
operatoria con suola in talismo,
par ticolarmente indicata in caso di
ulcere infra-digitali e all'avampiede, ed in
casi di fratture e chirurgia all'avampiede
con scarico dell'area operata. La suola a
pianta larga, lo stabilyzer posteriore
associato ad un contrafforte rigido
garantiscono la massima stabilità.
L'angolo di talismo è ideale per
stabilizzare la camminata e ridurre
"l'effetto gradino" , mentre l'altezza della
suola è di soli 34 mm.
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POST-OPERATORIO

Le Deambulo sono calzature indicate per il II° trattamento post-operatorio ed anche
successivamente al tutore post operatorio
quando il piede è ancora gonfio, edematoso, bendato o dolorante.
Il volume interno infatti, è variabile grazie al fronte della tomaia che si alza ed apre totalmente,
facilitando la calzata.
Inoltre, il sistema multi-velcro, agevola la chiusura con una sola mano permettendo di calibrare la
calzata.
La massima stabilità è garantita grazie al contrafforte stabilizzante, alla pianta larga ed alla suola
biomeccanica.
La tomaia traspirante con avampiede in nylon supersoft permette di alloggiare le deformità.

www.reteorthorehaitalia.it
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CONTATTI
FILIALE

CONTATTI

PADOVA

Piazza San Giovanni XXIII, 16
Tel. 049 7808125 - e.mail padova@orthomedica.it

TREVISO

Viale Fratelli Bandiera, 24
Tel. 0422 543347 - e.mail treviso@orthomedica.it

VERONA

Via Campagnol di Tombetta, 11
Tel. 045 8200444 – e.mail verona@orthomedica.it

VICENZA

V.Le Rodolfi, 36
Tel. 0444 928438 – e.mail vicenza@orthomedica.it

ZANE’ (VI)

Via Pra' Bordoni, 16
Tel. 3288526073 – e.mail santorso@orthomedica.it

TRENTO

Via Alcide Degasperi, 34/2
Tel. 0461 920682 – e.mail trento@orthomedica.it

GORIZIA

Via Fatebenefratelli, 26
Tel. 0481 550745 – email gorizia@orthomedica.it
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Orthomedica Srl
Sede legale e produttiva: Piazza San Giovanni XXIII, 16
35129 Padova (Italy)
Tel. +39 0497808125 – Fax. +39 0497927899
www.orthomedica.it - info@orthomedica.it
Numero Verde: 800 92 60 10

