
La consulenza 
specialistica e la 
prova degli appa-
recchi acustici nel-
la vita quotidiana 
facilitano sensi-
bilmente la scelta 
dello strumento 
migliore. Prov-
vedere per tempo 
all’applicazione di 
apparecchi acustici 
consente di ottene-
re risultati migliori di quelli che si 
ottengono quando si corre ai ripari 
dopo aver a lungo trascurato il pro-
blema. 

SOLUZIONE PIU’ ADATTA 
- Nella scelta della migliore soluzio-
ne per il proprio udito, la consulenza 
da parte del tecnico audioprotesista 
e il periodo di prova sono fattori de-
terminanti, come spiega l’audiopro-
tesista Roland Zelger. 

«Ogni apparecchio acustico vie-
ne adattato da noi esperti dell’udito 
con precisione alle esigenze indi-
viduali. Proponiamo la soluzione 
più adatta in base alle preferenze 
dell’utente, al grado di ipoacusia e 
alla forma del condotto uditivo, te-

nendo conto in par-
ticolare dello stile 
di vita personale e 
dell’ambiente in cui 
l’utente si troverà a 
portare gli apparec-
chi acustici».

PROVA PER 
UN MESE - Zelger 
offre la possibilità 
all’utente di testare 
senza impegno gli 
apparecchi per un 
mese. «La prova de-
gli apparecchi nella 
quotidianità, ac-
compagnati dalla nostra assistenza 
personale, è molto importante per 

prendere gradualmente confidenza 
con il nuovo modo di sentire, abi-

tuarsi a maneggiare gli apparecchi 
e verificare con cura se sono adatti 

allo stile di vi-
ta personale - 
spiega Zelger -. 
In questo modo 
non solo viene 
facilitata la de-
cisione di ac-
quisto, ma viene 
anche garantito 
che la soluzio-
ne migliore sia 
individuata nel 
minor tempo 
possibile». 

I N F O R -
M A Z I O N I 
- Chi è interes-
sato ad avere 
maggiori in-
formazioni o 
vuole provare 
gratuitamente 
per 30 giorni 
degli apparec-
chi acustici si 
può rivolgere al 
Zelger Center 
Villafranca in 
corso Vittorio 

Emanuele 81, tel. 045 790 0 019, 
www.zelger.it

E’ fondamentale poter prendere confidenza gradualmente col nuovo modo di sentire

Contattaci allo Zelger Center di Villafranca - Tel. 045 7900019, www.zelger.it

Da Zelger esperti dell’udito test uditivo 
e prova gratuita degli apparecchi acustici
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Il controllo gratuito dell’udito 
rappresenta il primo 

e importante passo sulla 
via del sentire bene

Vieni a trovarci nella sede di Villafranca


