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 Mappa
L'Ortopedia Mureddu, attiva dal 1965 a Sassari e in tutto il nord Sardegn
a, propone un ampio e completo assortimento di articoli ortopedici e presidi sanita
ri, dai busti ai plantari sino alle carrozzelle per disabili e WC per anziani, articoli per
la riabilitazione motoria, vendita specializzata di prodotti sanitari e molto altro. L'az
ienda inoltre si occupa della realizzazione di protesi su misura, calzature su misura,
corsetti per scoliosi l'Ortopedia Mureddu costruisce le calzature e le protesi nei pro
pri laboratori. Effettuiamo la baropodometria per l'analisi del passo, con relativi pla
ntari su misura. Si effettuano visite anche a domicilio. Da più di 50 anni i clienti pos
sono trovare nell'Ortopedia Mureddu professionisti competenti e sempre aggiorna
ti al loro servizio, che si impegnano attivamente nell'offrire soluzioni soddisfacenti,
con l'obbiettivo di migliorare la qualità della vita della persone. Dispositivi e presidi
ortopedici su misura Articoli ortopedici Presidi sanitari Protesi su misura Calzature
su misura Baropodometria per l'analisi del passo Plantari su misura Si effettuano vi
site anche a domicilio A disposizione soluzioni proposte da personale competente
ed esperto, consegna a domicilio di presidi ortopedici e sanitari, interventi e visite a
domicilio per presa misure, prova o consegna di dispositivi ortopedici.

 Descrizione
L'Ortopedia Mureddu, attiva dal 1965 a Sass
ari e in tutto il nord Sardegna, propone un a
mpio e completo assortimento di articoli ort
opedici e presidi sanitari, dai busti ai plantari
sino alle carrozzelle per disabili e WC per anz
iani, articoli per la riabilitazione motoria, ven
dita specializzata di prodotti sanitari e molto
altro. L'azienda inoltre si occupa della realizz
azione di protesi su misura, calzature su mis
ura, corsetti per scoliosi l'Ortopedia Muredd
u costruisce le calzature e le protesi nei pro
pri laboratori. Effettuiamo la baropodometri
a per l'analisi del passo, con relativi plantari
su misura. Si effettuano visite anche a domic
ilio. Da più di 50 anni i clienti possono trovar
e nell'Ortopedia Mureddu professionisti com
petenti e sempre aggiornati al loro servizio, c
he si impegnano attivamente nell'offrire solu
zioni soddisfacenti, con l'obbiettivo di miglior
are la qualità della vita della persone. Dispos
itivi e presidi ortopedici su misura Articoli or
topedici Presidi sanitari Protesi su misura Ca
lzature su misura Baropodometria per l'anali
si del passo Plantari su misura Si effettuano
visite anche a domicilio A disposizione soluzi
oni proposte da personale competente ed e
sperto, consegna a domicilio di presidi ortop
edici e sanitari, interventi e visite a domicilio
per presa misure, prova o consegna di dispo
sitivi ortopedici. Per informazioni contatta il
numero 079 275641

Powered by SiHappy.it © 2021

Ortopedia Mureddu - offerta ampio ass
ortimento articoli ortopedici e presidi s
anitari

 Contatti
ORTOPEDIA TARCISIO MUREDDU
Tel. 079 275641
http://www.ortopediamureddusas
sari.com
Via Maurizio Zanfarino, 18/22, Sass
ari, 07100
Nessun orario indicato
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