
 

 

O R T H O M E D I C A V A R I O L O S R L  

www.orthomedicavariolo.it                     P.IVA 03570080287 

Sede Legale 

Via Savelli 25,  

35129 Padova 

 

tel. :  +390497808125 
fax  : +390497927899 

 
info@orthomedica.it 
 

Stabilimento produttivo 

P.za Giustinian Recanati 6/a,  

31100 Treviso 

 

tel. :  +390422 543347 
fax  : +39 0422-575344 

 
treviso@orthomedica.it 

 
   

 

 

 

Filiale Verona 
Via Campagnol di Tombetta 11/B  
37100 Verona 
 
 
Tel. +39 0458200444 
Fax +39 0458200855 
 
verona@orthomedica.it 
 

Filiale Vicenza 
Viale Rodolfi 36 
36100 Vicenza 
 
 
Tel. +39 0444928438 
Fax +39 0444938909 
 

vicenza@orthomedica.it 
 

Filiale Santorso 
Via Garziere 42 
36014 Santorso - VI 
 
 
Tel. +39 0445 576519 
Fax +39 0445 576519 
 

santorso@orthomedica.it 
 

Filiale Trento  
Via E. Iori 31 
38123 Trento 
 
 
Tel. +39 0461920682 
Fax +39 0461395235 
 
trento@orthomedica.it 
 

Filiale Gorizia  
Via Fatebenefratelli 26 
34170 Gorizia 
 
 
Tel. +39 0481550745 
Fax +39 0481549784 
 
gorizia@orthomedica.it 
 

                

Spett.le THEMIS 

         

 

 

 

 

Alla cortese attenzione del Sign. Vincenzo Carriero 
 
 

Orthomedica Variolo Srl è un’officina ortopedica specializzata nella realizzazione di articoli su 

misura come busti, plantari (anche sportivi), protesi d’arto inferiore e calzature.  

Dispone di prodotti predisposti come: tutori per arto inferiore (ginocchiere, cavigliere etc.), superiore 

(polsiere, reggi-braccio etc.), tronco (corsetti, fasce lombari etc.) ed offre un’ampia gamma di ausili 

(carrozzine, stampelle etc.). 

Dispone, inoltre, di articoli sanitari come: calze elastiche, calzature, sandali e ciabatte confortevoli 

anche predisposte all’inserimento di una soletta/plantare. 

Il catalogo dei nostri prodotti è visualizzabile anche nel sito www.orthomedicavariolo.it. 
 

Orthomedica Variolo Srl è lieta di poter attivare una convenzione come da accordi presi con il 

Presidente Sig. Pulin Massimo, la quale darà la possibilità ai soci dell’associazione, di usufruire di 

uno sconto compreso tra il 10% ed il 15 %, sui prodotti dalla filiale Orthomedica Variolo di Gorizia. 

Lo sconto potrà esser richiesto o erogato mostrando il tesserino socio o il coupon di Orthomedica 

Variolo che verrà fornito al rappresentante della vostra associazione. Chiediamo infine, di poter 

apporre sul coupon il logo o il nome della vostra associazione affinchè venga personalizzato. 

 

La filiale è situata a Gorizia, in via Fatebenefratelli 26 ed è aperta dal lunedì al venerdì nei seguenti 

orari 08.30-12.30, 14.30 18.30. Per eventuali comunicazioni contattare il numero 0481 550745, 

oppure, inviare un fax al numero 0481 549784 o una mail a gorizia@orthomedica.it. 

 

 

 

      In fede 

 

                  Il presidente 

 

                   Massimo Pulin 
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