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 Mappa
L'azienda OVERBED, da sempre collabora con specialisti del settore sanit
ario ed ortopedico. Grazie alla loro esperienza e professionalità e dopo anni di test
e studi scientifici effettuati a stretto contatto con il nostro personale, all'interno dell
a sede di Poggibonsi, è nata la HEALTH CARE DIVISION. Questa sezione, racchiude i
Dispositivi Medici CE (tutti rigorosamente Made in Italy) realizzati da OVERBED all'in
terno della propria sede di Poggibonsi. La divisione lettini specialistici si avvale da a
nni della collaborazione di chiropratici, osteopati, medici, fisioterapisti, fisiatri, mass
aggiatori per sviluppare e ampliare la propria offerta. I nostri prodotti sono realizza
ti all'interno della nostra azienda e possono essere costruiti secondo le esigenze de
l cliente. La qualità del riposo inizia dal supporto su cui si dorme che ha il compito
di fornire contemporaneamente, la rigidità giusta a sostenere il peso corporeo e l'e
lasticità necessaria affinchè tutte le curve fisiologiche vengano sostenute in manier
a corretta. I sistemi riposo OVERBED garantiscono tutto questo grazie alla collabora
zione con personale medico, alla ricerca continua di materiali di alta qualita e alla p
ersonalizazione su misura. Overbed, azienda con tecnologia avanzata che produce
reti letto, materassi ignifughi, in lattice, in poliuretano e a molle, cuscini in lattice,in
viscoelastico e in fibra, è specializzata nella fornitura per qualsiasi tipo di struttura ri
cettiva. Produciamo e forniamo anche biancheria, tendaggi e tappezzerie di ogni ge
nere.

 Descrizione
OVERBED, consapevole degli importanti ben
efici che la nostra vita ottiene da un corretto
riposo, investe energie e risorse nello svilupp
o di: reti letto innovative, materassi di alta qu
alità e cuscini di ultima generazione. La nost
ra ditta si avvale della consulenza di esperti e
specialisti delle patologie della colonna verte
brale e della fisiologia in generale perciò ogni
prodotto risponde ad un fondamentale obie
ttivo: garantire un riposo sano e rilassato.
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offerta produzione e vendita prodotti p
er il benessere e il riposo Siena e provin
cia

 Contatti
Overbed
Tel. 0577/938985
http://www.overbed.it/
Via Lame 3, Poggibonsi, 53036
Nessun orario indicato
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