
In caso di ipoacusia, prima si deciderà 
di avvalersi degli apparecchi acustici, mi-
gliore sarà l’effetto ottenuto. «Oggi, per 
quasi tutti i 
tipi di perdita 
uditiva sono 
d i s p o n i b i l i 
delle soluzioni 
che noi audio-
protesisti pos-
siamo adattare 
con precisione 
alle esigenze 
individuali» 
spiega Roland 
Zelger, titolare dell’azienda presente a Vil-
lafranca da quasi 10 anni. 

Nuovo centro. Da luglio, Zelger ac-
coglie i propri clienti al nuovo Zelger 
Center in Corso Garibaldi 4C, un negozio 
più grande e moderno situato in zona cen-
tralissima e facilmente raggiungibile con 
ogni mezzo. La realizzazione del nuovo 
Zelger Center Villafranca è perfettamente 
in linea con la filosofia aziendale. 

Consulenza e assistenza personale. 
«Sono i nostri punti di forza, che accom-
pagnano ogni cliente nella scelta degli 
apparecchi acustici, nel loro adattamento 
e nell’assistenza dopo l’acquisto - afferma 
Roland Zelger - . Con l’apertura del nuo-

vo negozio, ampliamo il nostro servizio 
per i clienti di Villafranca e dintorni assi-
curando loro un’assistenza continua e la 

presenza tutti i giorni».
Ambiente conforte-

vole.  In questa logica si 
colloca anche il progetto 
architettonico degli Zel-
ger Center che coniuga 
le più moderne tecno-
logie e una accogliente 
atmosfera, caratteristica 
che viene molto apprez-
zata dai clienti Zelger. 
«La maggior parte delle 

persone con problemi di udito deve in-
nanzitutto convincersi a rivolgersi a un 
audioprotesista - dice Roland Zelger -. Per 
questo motivo nei nostri Zelger Center vo-
gliamo offrire un ambiente che trasmetta 
ai clienti un senso di fiducia, disponibilità 
e un’atmosfera familiare. Chi entra da noi 
deve avere la sensazione di essere seguito 
in modo del tutto personalizzato». 

Prova gratuita. Il nuovo Zelger Center 
Villafranca accoglie i clienti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 
19. Nei mesi di settembre e ottobre, appro-
fittate delle settimane di prova gratuita dei 
nuovi apparecchi acustici che garantisco-
no una migliore comprensione del parlato!

Le soluzioni per l’udito con gli 
esperti del nuovo centro Zelger

A Villafranca

La scelta della migliore soluzione uditiva col supporto qualificato di Zelger. Test uditivo e 
prova di apparecchi acustici gratuiti al nuovo Zelger Center Villafranca in corso Garibaldi
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