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 Mappa
Medical Supporti è un'azienda di Ragusa specializzata nella vendita di pr
esidi ortopedici e sanitari, plantari, busti e tutori su misura, letti e materassi ortope
dici, ausili per la riabilitazione e la deambulazione, apparecchi elettromedicali, artic
oli per la terza età, forniture mediche e prodotti per medicazioni. In attività dal 198
4, Medical Supporti è un punto di riferimento su tutta la provincia di Ragusa nella f
ornitura di prodotti di ortopedia e sanitaria, disponibili anche a noleggio. Il nostro s
taff è a vostra completa disposizione per informazioni o chiarimenti sui nostri artic
oli, per istruire le pratiche di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o per ef
fettuare sopralluoghi a domicilio al fine di individuare le migliori soluzioni ambienta
li per le vostre esigenze. Rivolgendovi a Medical Supporti potrete contare su profes
sionisti competenti e di lunga esperienza, che sapranno consigliarvi i presidi ortope
dici e gli ausili sanitari più adatti per le vostre necessità. Per maggiori informazioni c
ontattaci al 0932 654088 o visita il nostro sito web! Ci trovi in V. Fuca', 2/A 97100 RA
GUSA

 Descrizione
Da MEDICAL SUPPORTI a Ragusa è arrivata a
l nuova collezione di costumi da bagno adatt
i per protesi mammarie al seno firmati Anita
! Anita offre una perfetta vestibilità e un com
fort eccellente, oltre che un'elevata qualità.
Con i loro materiali, le loro linee particolari e
le aperture laterali per le tasche porta prote
si, i costumi da bagno Anita permettono di n
uotare in tutta sicurezza, rendendo anche le
protesi difficilmente riconoscibili. I costumi d
a bagno Anita presentano tutti: • Décolleté d
al taglio alto per un sostegno sicuro e per ma
scherare eventuali cicatrici • Taglio ascellare
alto per un sostegno adeguato e una miglior
e vestibilità • Spalline regolabili per una mag
giore funzionalità ???? Puoi venire a vedere t
utti i modelli disponibili da MEDICA SUPPOR
TI a Ragusa in Via Fucà 2/A! ???? Contattaci al
numero 0932 - 654088 per maggiori informa
zioni ???? visita il nostro sito web www.medic
alsupporti.it
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Offerta costumi per protesi seno Anita
Ragusa - occasione costumi da bagno A
nita per protesi mammarie Ragusa

 Contatti
MEDICAL SUPPORTI
Tel. 0932654088
http://www.medicalsupporti.it/
Via G. Fucà, 2/A, Ragusa, 97100
Lunedì - venerdì: 09.00 - 13, 16.00 20.00
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