
SCEGLI L'UDITO
INVISIBILE COME
AL NATURALE

PERCORSO
INVISIBEN



Visita Audiometrica
 
Consulenza Audioprotesica
 
Apparecchi acustici Invisibili
 
Prova Gratuita fino a 40 gg
 
Garanzia 100% soddisfatti o                
rimborsati
 
Assistenza Certificata a Vita
 
Pagamenti personalizzati
 
Assistenza a domicilio
 
Convenzionati ASL
 
Detrazione fiscale del 19%

PERCORSO INVISIBEN
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Per stabilire se hai bisogno
di un apparecchio

acustico, è necessario
preliminarmente verificare

lo stato della tua salute
uditiva, attraverso l'esame

audiometrico.

VISITA
AUDIOMETRICA

GRATUITA

Dopo l'esame
audiometrico, qualora

emerga la necessità di una
riabilitazione protesica, il

Dottore ti indicherà il
miglior apparecchio

acustico adatto alle tue
specifiche esigenze uditive
oppure semplicemente ti
darà consigli utili per la

cura del tuo udito al fine di
evitare eventuali
peggioramenti.

CONSULENZA
AUDIOPROTESICA

GRATUITA
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Gli apparecchi acustici di
Invisiben, sono

piccolissimi ed invisibili
dall'esterno e vengono
costruiti su misura con

una precisione al decimo
di millimetro, attraverso il
rilevamento dell'impronta
del tuo condotto uditivo, al

fine di assicurarti il
massimo comfort,
l'eccellenza della

prestazione acustica e
l'assoluta riservatezza.

APPARECCHI
ACUSTICI
INVISIBILI

Potrai provare
gratuitamente e senza

impegno di acquisto, fino a
40 gg., gli apparecchi

acustici costruiti su misura
per te. Al termine della

prova, potrai, infatti,
decidere se acquistarli

oppure restituirli, senza che
tu debba spendere

neanche 1 euro..

PROVA GRATUITA
FINO A 40 GIORNI
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Non ti sentirai mai
abbandonato, grazie

all'assistenza certificata a
vita e ai controlli periodici

programmati gratuiti,
finalizzati a tenere

costantemente sotto
controllo i tuoi problemi di

udito e a garantire
l'efficienza dei tuoi

dispositivi.

ASSISTENZA
CERTIFICATA A

VITA
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GARANZIA 100%
SODDISFATTO O

RIMBORSATO 

Entro 10gg dall'acquisto,
qualora tu non fossi

soddisfatto al 100%, ti
restituiamo l'intera cifra,
senza che tu debba darci

alcuna spiegazione.



Se non puoi venire da noi, o sei
impossibilitato ad uscire di casa,

Invisiben ti offre il servizio di assistenza
a domicilio: uno dei nostri Dottori verrà

direttamente a casa tua.
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ASSISTENZA A
DOMICILIO

 

7

PAGAMENTI
PERSONALIZZATI

 
Potrai decidere di acquistare i tuoi

apparecchi acustici anche in comode
rate oppure, utilizzando la modalità di
pagamento più vantaggiosa per le tue

esigenze! 
 



In quanto spesa medica, potrai
detrarre il tuo acquisto recuperando il

19% della spesa sostenuta.
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DETRAZIONE
FISCALE DEL 19%
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CONVENZIONATI
ASL

 

Se sei un avente diritto e presenti i
requisiti richiesti, potrai ottenere un
rimborso in termini economici, per

l'acquisto del tuo dispositivo acustico.
 



PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA GRATUITA
CHIAMANDO AL NUMERO

06.45430100
 

www.invisiben.it


