


L’azienda Albano, specializzata nella progettazione e realizzazione di Dispositivi Medici
(DM) e Dispositivi Medici su Misura (DSM), produce dal 1986 una linea predisposta da
donna con pellami altamente selezionati e nei colori classici e di moda.
Tutte le calzature proposte dall’azienda possono essere variate nel colore, nella tipologia
di pellame, nella forma, nel fondo, nella calzata e possono essere realizzate nella versione
per piede diabetico (fondo rigido a barchetta, pellame morbidissimo) e su misura.
Le calzature Albano sono tutte marcate CE e registrate in repertorio come DM di classe I°.
Sono tutte prodotte interamente in Italia e sono sottoposte a continui controlli qualitativi
( l’azienda è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485).
L’azienda Albano si avvale della collaborazione di tecnici ortopedici specializzati.
La continua ricerca e l’innovazione sono la garanzia dell’ affidabilità, sicurezza e avaguardia
delle calzature Albano.

Since 1986, Albano, a company specialized in the design and production of Medical
Appliances and Made-to-Measure Medical Appliances, has produced a ready-to-wear
line using carefully selected leather both in fashionable and classic colours.
All footwear offered by the company is variable for colour, type of leather, shape, sole and
size, and the shoes can be created in versions for diabetic feet (rigid rocker-bottoms, very soft
leather, made-to-measure).

Albano footwear all bear the CE label and are referenced as Class 1.
All are entirely produced in Italy and are subjected to constant quality control (the

company has UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 13485 certificates).
Albano employs the services of specialized orthopaedic technicians.

Constant development and innovation provide a guarantee of the
company’s leading edge reliability and safety.



Numerazione dal N° 34 al N° 42,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A07.
Numero repertorio 299715/R.
(Listino Gruppo 6)

art. LILLY A art. DOLLY C

art. SALLY A art. PENNY Aart. JULY V

CALZATURE DONNA PREDISPOSTE



Numerazione dal N° 34 al N° 42,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A07.
Numero repertorio 299715/R.
(Listino Gruppo 6)

art. SUSY A art. SUSY V

art. DOLLY D art. MOLLYart. EMY A

CALZATURE DONNA PREDISPOSTE



Numerazione dal N° 34 al N° 42,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A07.
Numero repertorio 299715/R.
(Listino Gruppo 6)

art. GIORGY art. BONNY

art. JESSY art. LORYart. KELLY

CALZATURE DONNA PREDISPOSTE



Numerazione dal N° 34 al N° 42,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A07.
Numero repertorio 299715/R.
(Listino Gruppo 6)

art. BETTY A art. BETTY V

art. ROSY V art. SEMMYart. ROSY A

CALZATURE DONNA PREDISPOSTE

Numerazione dal N° 36 al N° 40,
Codice fabbricante A07.
Numero repertorio 299715/R.



L’azienda Albano, specializzata nella progettazione e realizzazione di Dispositivi Medici
(DM) e Dispositivi Medici su Misura (DSM), produce dal 1986 una linea predisposta da
uomo con pellami altamente selezionati e nei colori classici e di moda.
Tutte le calzature proposte dall’azienda possono essere variate nel colore, nella tipologia
di pellame, nella forma, nel fondo, nella calzata e possono essere realizzate nella versione
per piede diabetico (fondo rigido a barchetta, pellame morbidissimo) e su misura.
Le calzature Albano sono tutte marcate CE e registrate in repertorio come DM di classe I°.
Sono tutte prodotte interamente in Italia e sono sottoposte a continui controlli qualitativi
( l’azienda è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485).
L’azienda Albano si avvale della collaborazione di tecnici ortopedici specializzati.
La continua ricerca e l’innovazione sono la garanzia dell’ affidabilità, sicurezza e avaguardia
delle calzature Albano.

Since 1986, Albano, a company specialized in the design and production of Medical
Appliances and Made-to-Measure Medical Appliances, has produced a ready-to-wear
line using carefully selected leather both in fashionable and classic colours.
All footwear offered by the company is variable for colour, type of leather, shape, sole and
size, and the shoes can be created in versions for diabetic feet (rigid rocker-bottoms, very soft
leather, made-to-measure).

Albano footwear all bear the CE label and are referenced as Class 1.
All are entirely produced in Italy and are subjected to constant quality control (the

company has UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 13485 certificates).
Albano employs the services of specialized orthopaedic technicians.

Constant development and innovation provide a guarantee of the
company’s leading edge reliability and safety.



Numerazione dal N° 36 al N° 50,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A06.
Numero repertorio 299705/R.
(Listino Gruppo 5)

art. 1233 A art. 1272 A

art. 1279 A art. 1268art. 1280 A

CALZATURE UOMO PREDISPOSTE



Numerazione dal N° 39 al N° 45,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A06.
Numero repertorio 299705/R.
(Listino Gruppo 5)

art. 1289 art. 1290art. 1303 BIS V

CALZATURE UOMO PREDISPOSTE

art. 1289 V art. 1427



Numerazione dal N° 36 al N° 50,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A06.
Numero repertorio 299705/R.
(Listino Gruppo 5)

art. 1422 A art. 1416art. 1408

CALZATURE UOMO PREDISPOSTE

art. 1269 art. 1284



Numerazione dal N° 36 al N° 50,
con 1/2 numeri.
Codice fabbricante A06.
Numero repertorio 299705/R.
(Listino Gruppo 5)

art. 1288 DIAB. art. 1287 DIAB.

art. 524 DIAB. art. 1286 DIAB.art. 1263 DIAB.

CALZATURE UOMO PREDISPOSTE
LINEA DIABETICA




