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L’azienda di Grassobbio, leader internazionale nella tecnologia laser al

servizio della riabilitazione, presenterà i propri prodotti medicali, tra cui

l’avveniristica Theal Therapy, all’interno dello stand A2 – Padiglione 22

dell’importante appuntamento fieristico che si terrà a Bologna dal 18 al 20

aprile 2018. Mectronic sarà protagonista …
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