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SALUTE E BENESSERE

E

RBAMEDICA VARALLO
Divisione Ortopedia Sanitaria
Il nostro lavoro, più di altri, esige massima professionalità, efficienza ed assistenza.

Ogni prodotto e servizio è un prototipo unico, creato per il singolo utilizzatore.
La passione ci porta a investire molto in corsi di aggiornamento ed approfondimento verso
specifiche tematiche, a realizzare prototipi funzionali.
Poiché siamo inseriti in un contesto sociale di persone con bisogni particolari, ma spesso con
poche risorse economiche, o con difficoltà burocratiche o familiari, siamo motivati nell' aiutare
tali persone, con domicili o servizi non remunerati.
L'appuntamento è preferibile, considerando il nostro impegno per soddisfare regolarmente le
richieste di ospedali e case di riposo, ed anche per le chiamate domiciliari.

ERBAMEDICA SAS di Costanzi Marco
Viale Cesare Battisti, 12
13019 Varallo Sesia (VC)
Cell.: 3290033810
Tel. e fax 0163.51252
e-mail: marco.costanzi@erbamedica.org

www.erbamedica.org

Officina Ortopedica: Produzione
- Sistemi di postura
- Busti rigidi e in tela
- Calzature e Plantari su misura
- Protesi e tutori per arto superiore ed inferiore
- Analisi computerizzata pressioni plantari
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SALUTE E BENESSERE

O

TTICA
LIVING
Ottica Living Studio di Gian Paolo Zoia
è in attività da oltre 30 anni e dispone
di una vasta scelta di montature e di
lenti da sole e da vista, lenti a contatto,
accessori per occhiali e strumenti ottici
e di meteorologia.
Grazie al laboratorio in sede si effettuano
consegne rapide in un'ora, riparazioni e
controllo della vista.

Professionalità, competenza e stile.
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La Vetrina

DI FORESTIERI VINCENZO
VIA ROMA 14, 13019 VARALLO - VC
All' ENOTECA DEL VINO ad ogni vostra necessità.
SFUSO potete acquistare Per
i gruppi sportivi,
i vostri regali natalizi e non folcloristici, e commerciali
solo! Disponiamo di una stipuliamo ottime convenzioni
vasta scelta di vini, grappe, con forniture personalizzate.
olio extravergine di oliva, riso OGNI GIORNO VI OFFRIAMO
di baraggia, miele, panettoni DEGUSTAZIONI GRATUITE
artigianali e il tradizionale di tutti i nostri vini sfusi! Venite
pane pugliese, ideale per la a trovarci!! Ascoltiamo i vostri
dieta mediterranea.
pareri e apprezziamo molto i
I nostri prodotti arrivano vostri suggerimenti!
direttamente da aziende Vi ringraziamo fin d'ora per
agricole di prestigio e sono la vostra fedeltà!
attentamente selezionati e
controllati.
Per
Informazioni
potete
L'enoteca
effettua
un contattarci:
servizio di consegne a 371.179 3295
domicilio per venire incontro 335.740 8144

L'INTERNO DELL'ENOTECA

tolare dell'
enoteca

NOTECA
del VINO SFUSO

Il sig. Vincenzo, ti

E

RISTORAZIONE & TEMPO LIBERO
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RISTORAZIONE & TEMPO LIBERO

I

L GLOBO DISCOTECA

LA PIU' GRANDE
DISCOTECA DEL PIEMONTE
Per vivere momenti indimenticabili
siamo sempre pronti ad organizzare
eventi, ospiti e serate speciali,
inoltre puoi organizzare anche tu
feste private (compleanni, addio
al nubilato o al celibato, feste di
laurea...) che resteranno uniche ed
indimenticabili! Pensiamo a tutto
noi! Oppure puoi prenotare un tavolo
e rendere la tua una serata VIP!
Tutti i week-end si balla nelle
nostre bellissime sale! 5 SALE
CON 5 GENERI MUSICALI!
Con musica per tutti i gusti, servizio
bar e fast food hai tutto il necessario
per vivere una serata emozionante...
Segui la nostra programmazione
sul sito www.discotecailglobo.it
oppure su facebook alla pagina
"MAXI DISCOTECA IL GLOBO";
trascorri con noi anche le feste più
importanti come CAPODANNO:
serata speciale in cui il nostro
personale qualificato sarà a vostra
disposizione durante la cena per
soddisfare ogni vostra esigenza;
anche in queste serate è possibile
prenotare un tavolo nella propria
sala preferita.

ORARI DI APERTURA:
Venerdì: 21:15 - 4:00
Sabato:		
21:15 - 4:15
Domenica:
21:15 - 2:00

CONTATTACI:
Info e prenotazione tavoli liscio: 0161.213578 - 0161.213898
Info e prenotazione tavoli discoteca: 346.5229673
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Email: info@discotecailglobo.it

RISTORAZIONE & TEMPO LIBERO
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MODA E ABBIGLIAMENTO

Z

OP TATTOO STUDIOS
dal 1994

Tatuaggi · Piercing · Trucco Permanente

Zop tattoo Studio - dal 1994
Siamo specializzati in tatuaggi artistici di vario genere, eseguiamo
coperture di tatuaggi eseguiti male, personalizziamo ogni disegno
in modo da creare un pezzo unico. Nei nostri studi seguiamo
scrupolosamente ogni regola igienica, usiamo esclusivamente
materiali atossici, certificati e monouso.
Nei nostri Studios troverai professionalità e cortesia in un ambiente
confortevole e autorizzato A.S.L.
I NOSTRI STUDIOS
Borgosesia, Via f.lli Antongini 35
Tel & fax 0163 26124
info@zoptattoo.com

Arona, Via Pertossi
Tel & fax 0322 248690
info@zoptattoo.com

TRUCCO PERMANENTE E CORRETTIVO

correggere o risolvere
può
io
agg
tatu
un
.
.
tico
este
re
esse
può
io
agg
tatu
un
.
.
arte
solo
è
Il tatuaggio non
ro modo di essere . .
problemi estetici di vario genere . . un tatuaggio può cambiare il nost
TATUAGGI ARTISTICI
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Cappelli

ed accessori

Attorno al cappello
ruotano la borsa,
il portafoglio,
l’ombrello, i foulard
e molte altre
idee regalo
di alta qualità.

GUERRA 1855
Punto vendita :
girominidesign.it

BORGOSESIA

Via Giordano, 7
Tel. 0163 215 54
www.guerra1855.com

MODA E ABBIGLIAMENTO

L

E PETIT PÀS

In Via XX Settembre a Borgosesia
trovate questo elegante negozio, “Le
Petit Pas”, recentemente acquisito
dalla giovanissima Veronica Gallinotti;
all’interno del punto vendita trovate
calzature per bambini e ragazzi.
Qualità innanzitutto: Veronica ha
scelto di mantenere marchi come
Naturino, Lumberjack, Saucony e tanti
altri, che combinano ottimi qualità e
prezzi accessibili.

"Le Petit Pas”: accompagniamo
i vostri passi… fino al n°40!

CONTATTACI:
Via XX Settembre 11 - Borgosesia
342.727 0395
veronica.gallinotti@icloud.com
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MODA E ABBIGLIAMENTO

Q

UATTRO
PASSI

Z-One S.r.l. è una azienda
specializzata nel commercio
al dettaglio di calzature ed
abbigliamento, proprietaria dal
2009 del marchio “Quattropassi”,
sinonimo di qualità e convenienza
da oltre 20 anni. Nei punti vendita
di Borgosesia, Gozzano, Verbania,
Casale Corte Cerro e Tortona i
nostri clienti potranno trovare una
grandissima varietà di calzature,
pelletteria ed abbigliamento dei
migliori marchi, adatta a tutti i
gusti, età e occasioni. L’obbiettivo
di Z-One S.r.l. è quello di offrire ai
suoi clienti l’eleganza e la qualità del
Made in Italy unita alla convenienza.

I NOSTRI MARCHI

Interno punto vendita di Borgosesia Rondò Parco Carrefour
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MODA & ACCESSORI
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CASA E ARREDO

B

UON FLEX

www.buonflex.it
Spesso dolori alla schiena,
al collo e alle articolazioni
hanno origine da una postura
scorretta.
Quando si dorme la maggior
parte delle persone non
pensa alla propria postura,
ma la cattiva postura e la
pressione sono le cause che
maggiormente contribuiscono
all’insorgere dei dolori alla
schiena, collo e articolazioni.
Il materasso sbagliato può
aggravare queste condizioni
se troppo rigido o troppo
morbido.
Una recente ricerca sul sonno
ha dimostrato che non è il
nostro corpo che deve adattarsi
al materasso ma il materasso
al nostro corpo.

I NOSTRI PRODOTTI
MATERASSI:
• Memory
• A Molle
• Espanso
RETI:
• Acciaio
• Faggio
• Fisse
• Manuali
• Motorizzate
GUANCIALI:
• Cotone
• Lana
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• Piumino
• Memory
• Anallergici
• Antiacaro
ACCESSORI:
• Coprimaterassi
• Copridoghe
• Linea di accessori antiacaro
BUON FLEX
Centro commerciale RONDO’
Strada Provinciale 299
Tel. 0163.450733
buonflex@libero.it
Orari di negozio:
dal lunedi al venerdi
8,30 - 12,00 / 15,00 - 19,00
sabato 9,00 - 12,00

IP COM. COM. EFF.

FABBRICA ARTIGIANALE MATERASSI

DA OLTRE 50 ANNI
VI RENDIAMO FELICI
VENDITA
DIRETTA

AL PUBBLICO

MATERASSI
DOGHE
RIVESTIMENTI
GUANCIALI
ACCESSORI LETTO

made in

ITALY

BORGOSESIA - Centro Commerciale RONDO’, regione TORAME

Tel. 0163.450733 I O C I S O N O M A G A Z I NWWW.BUONFLEX.IT
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SERVIZI

T

ECNICHE
CREATIVE
www.tecnichecreative.it

Tecniche Creative è uno studio pubblicitario
e tecnico formato da diverse figure altamente
professionali, ognuna delle quali con
competenze specifiche in base al servizio
richiesto.
L’Azienda si divide all’interno in tre macroaree che collaborano tra loro: Reparto
grafico, reparto tecnico, servizi di stampa e
applicazioni.
Reparto Grafico: Un team di grafici, che
utilizzano sistemi Mac con programmi Adobe,
segue i clienti per diverse attività e reali
esigenze.
Si realizzano e progettano loghi aziendali,
cataloghi, listini, brochures, packaging e
tutto ciò che serve alle aziende per la loro
comunicazione.
Internamente seguiamo inoltre la realizzazione
di foto e video utilizzando, se necessario,
sistemi Cad avanzati per produrre immagini
render 3d per un risultato estetico perfetto.
Reparto Tecnico: Tecniche Creative vanta tra
i propri professionisti figure specializzate per la
progettazione cad che lavorano sia in ambito
meccanico che puramente estetico con
l’ausilio di programmi 3D come Solidworks
e Pro-Engineer, così da poter seguire i lavori
sin dalla fase iniziale modellando superfici,
progettando particolari e fornendo sia file
tridimensionali che tutti i disegni costruttivi.
In seguito il reparto grafico realizza inoltre

istruzioni di montaggio, manuali d’uso e
manutenzione unendo sapientemente i disegni
tecnici all’impaginazione grafica.
Servizi di stampa: tutto quello che viene
graficamente progettato da Tecniche Creative,
oppure fornito dal cliente, lo possiamo
stampare su molteplici superfici.
Con l’ausilio di un plotter Mimaki realizziamo
stampe di piccolo e grande formato su diversi
supporti come la carta da affissione, banner
PVC per striscioni, adesivi stampati e da intaglio
e se necessario applichiamo una laminazione
UV per una durata maggiore anche in esterno.
Inoltre grazie a supporti specifici e con l’ausilio
di presse professionali stampiamo su tessuti
fornendo al cliente vestiario e gadget di diverse
marche tra cui U-power di cui siamo rivenditori
diretti.
A chiusura di tutto il flusso offriamo installatori
professionisti che applicano tutto ciò che viene
prodotto presso la nostra azienda:
- adesivi per la decorazione di automezzi e
di punti vendita;
- insegne;
- decorazioni per interior design;
- allestimenti in genere;

Tecniche Creative
è la soluzione ideale
per ogni vostro progetto!

TECNICHE CREATIVE - C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964 - info@techichecreative.it
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AUTO & MOTORI

B

ORGOCAR
DUE

Borgocar si immette sul mercato
valsesiano nel 1985 come
Multimarche.
Cinque anni dopo, nel 1990,
si
trasforma
diventando
Concessionaria ufficiale Suzuki
per la Valsesia, specializzata
nella
proposta
e
nella
commercializzazione dei 4×4.
La concessionaria è fornita di
un salone espositivo in cui è
possibile sia visionare tutti gli
ultimi modelli di casa Suzuki, sia
valutare interessanti occasioni di
usato.
E’ possibile inoltre effettuare
Test Drive su qualsiasi tipo di
autovettura.
Borgocar
garantisce
su
ogni
acquisto
pagamenti
personalizzati e in linea con le
vostre esigenze.
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AUTO & MOTORI
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AUTO & MOTORI

M

ICHELETTI

Da
40
anni
MICHELETTI
rappresenta
un
punto
di
riferimento per il mercato dell’auto
in Valsesia e non solo, offrendo
certezze, tranquillità e cortesia ai
Suoi clienti, dal servizio di vendita
a quello di riparazione.
Ad oggi MICHELETTI si conferma
unico rivenditore e centro
riparazione ufficiale Peugeot
Citroën e DS Automobiles
per la zona della Valsesia e alto
Novarese con due grandi saloni
espositivi: uno a Borgosesia ed
uno a Borgomanero.

Negli ultimi anni la concessionaria
propone alla Sua clientela la
ricerca del veicolo su misura
in Italia ed all’estero, oltre alla
possibilità di visionare occasioni
di auto usate, aziendali e km zero,
garantendo su ogni acquisto
(nuovo ed usato) la possibilità di
pagamenti personalizzati anche

DS AUTOMOBILES

con prodotti assicurativi.
Da MICHELETTI sarai
seguito in tutto e per tutto:
•

DB mutua e prodotti
assicurativi
• finanziamenti anche senza
anticipo
• RC auto
• km zero ed aziendali
• servizio di importazione
auto
• pratiche doganali di
esportazione
• omologazione europea,
modifiche tecniche ed
emissioni documenti di
immatricolazione italiana.

Via C.Battisti 22
Borgosesia
0163.21465
Via G.Matteotti 173
Borgomanero
0322.1950112
www.automobilimicheletti.it

Accomodati, scegli e
ritira il Tuo veicolo
senza problemi.
Noi ci occupiamo di
tutto.

DS4 crossback
BlueHDI 120S&S
Consumo su percorso misto
3,9/100km.
Emissioni di CO2 su percorso
misto 103gr/km
con cerchi da 18”

2008 BlueHDI 100 cv - Consumo su percorso misto 3,7l/100km.
Emissioni di CO2 su percorso misto 97gr/km
3008 BlueHDI 120S&S
Consumo su percorso misto 4,0/4,3.
Emissioni di CO2 su percorso misto
104/111gr/km con cerchi da 18''
e pneumatici Mud&Snow
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AUTO & MOTORI
Da MICHELETTI meccanici esperti ed in continuo
aggiornamento lavorano in officine autorizzate
Peugeot Citroën e DS Automobiles, a Borgosesia
ed a Borgomanero.
La metodologia di lavoro garantisce autoriparazioni
efficienti e risolutive oltre all'utilizzo esclusivo di
ricambi originali, certificati e garantiti nel rispetto
rigoroso della normativa Europea.
I servizi:
• riparazione multimarca
• servizio pneumatici
• elettrauto
• ricarica climatizzatori
• igienizzazioni

DS AUTOMOBILES

Via C.Battisti 22, Borgosesia - 0163.21465
Via G.Matteotti 173, Borgomanero - 0322.1950112
www.automobilimicheletti.it

Alcune immagini delle nostre officine

Sconti dedicati per
associati CNA
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AUTO & MOTORI

C

ARROZZERIA
TOGNA

La Carrozzeria

Soccorso Stradale
Coso Matteotti 333
Serravalle Sesia (Vc)
0163.450319
La Carrozzeria Togna snc di Serravalle
Sesia, in provincia di Vercelli, da oltre
50 anni, garantisce alla propria clientela
un servizio di prim'ordine. Infatti,
oltre a riparare le carrozzerie auto di
ogni marca, con ripristino danni da
grandine e recupero di auto sinistrate,
la carrozzeria è convenzionata con
assicurazioni e gestisce interamente le
pratiche assicurative, curando i rapporti
fra agenzia, periti, call center e cliente.
Questo permette di evitare ai clienti
di pagare in anticipo la riparazione,
in quanto risarcita direttamente dalle
compagnie assicurative. L'azienda è
specializzata nel settore dei cristalli,
nel cui Centro Glass Car Center,
grazie a un fornitissimo magazzino,
provvede alla sostituzione immediata
e riparazione di ogni cristallo, dall'auto
al tir. L'azienda fornisce gratuitamente
servizio di ritiro e consegna dell'auto a
domicilio offrendo vetture sostitutive a
titolo di cortesia. Inoltre, la Carrozzeria è
convenzionata con società di noleggio
e gestione di flotte aziendali. Queste
caratteristiche elevano l'azienda, fra le
più qualificate del settore e la rendono
un assoluto punto di riferimento.

I nostri uffici

L'officina
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AUTO & MOTORI

A

UTO
G2

Auto G2 da oltre 30 anni è
il punto di riferimento per
le officine specializzate.
Da alcuni anni permette
anche ai privati di usufruire
dell’ampissima scelta di
ricambi anche per auto
d'epoca, oltre ad accessori
originali e delle migliori
marche, presenti sul mercato
a prezzi da grossista.
Su prenotazione è possibile
avere pneumatici omologati di
ogni misura per tutti i modelli
di automobili.
Borgosesia - Tel. 0163.26116
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