
Isolamento Adesione Restauro Polimerizzazione

Estetica 
Efficiente

Promozioni PEr i dEntisti
Settembre 2020 - Gennaio 2021

3 pazienti 2 
curati a parità di tempo e di 
qualità del trattamento

invece di



Bonding con un click 
con Adhese Universal

70160

AcqUistA

 1 x  Adhese Universal Refill VivaPen 3 x 2ml
  664505WW 

Ricevi in sconto merce
 1 x  VivaPen snap-On cannulas Refill 300*
  627161 

-36%

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



Restaura & Polimerizza 
con Bluephase Powercure 
e Variolink Esthetic 

3330

AcqUistA

 1 x  Lampada Bluephase Powercure 

Ricevi in sconto merce
 1 x  Variolink Esthetic Lc system Kit iPs e.max* 

 681493WW-17%

3340

-22%AcqUistA

 1 x  Lampada Bluephase Powercure

Ricevi in sconto merce
 1 x  Variolink Esthetic Dc system Kit iPs e.max*
  681492WW 

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**

**



igiene professionale 
prima della cementazione

71630

AcqUistA

 1 x  speedcEM Plus Refill, 9g, tutte le colorazioni

Ricevi in sconto merce
 1 x  Proxyt media senza fluoro, 80 g*
  701472 

-15%

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



La combinazione ideale 
per la cementazione adesiva

71640

-23%
AcqUistA

 3 x  Variolink Esthetic Dc Refill, 1 x 5g, tutte le colorazioni
  

Ricevi in sconto merce
 1 x  Adhese Universal system Kit VivaPen /  
  100 VivaPen snap-On cannulas*
  664504

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



cementazione adesiva 
con controllo ottimale 
dell'umidità

71660

AcqUistA

 1 x Variolink Esthetic Dc Refill, 3 x 9g, 
  neutral + warm
  716646WW

Ricevi in sconto merce
 1 x  OptraGate Assortment con 80 pz*
  577275 

-24%

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



CAd
Die originale Lithium-Disilikat- 
CAD/CAM-Glaskeramik

Promozioni PEr i dEntisti diGitALi 
Settembre 2020 - Gennaio 2021

All ceramic,  
all you need.

CAd 

L‘originale



il nostro nuovo 
composito premium per 
la restaurativa diretta

71590

AcqUistA

 2 x  iPs e.max cAD per cEREc/inLab, 5 pezzi
  stessa dimensione e traslucenza (Ht, Mt, Lt, MO) c14/i12

Ricevi in sconto merce
 1 x  tetric Prime Refill, 3g, A2* -17%

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



il partner ideale per un 
trattamento di successo

71580

-19%
AcqUistA

 4 x  iPs e.max cAD per cEREc/inLab, 5 pezzi
  stessa dimensione e traslucenza (Ht, Mt, Lt, MO) c14/i12

Ricevi in sconto merce 
 1 x  OptraGate Assortment, 80 pezzi*
  577275

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



-23%

La combinazione perfetta 
per la cementazione adesiva

4311

AcqUistA

 5 x  iPs e.max cAD per cEREc/inLab, 5 pezzi,
  stessa dimensione e traslucenza (Ht, Mt, Lt, MO) c14/i12

Ricevi in sconto merce
 1 x  Variolink Esthetic Lc Refill, 2g*  

+
 1 x  Monobond Etch & Prime Refill, 5g*
  673026WW

-21%
AcqUistA

 6 x  iPs e.max cAD per cEREc/inLab, 
  5 pezzi 
  stessa dimensione e traslucenza  
  (Ht, Mt, Lt, MO) c14/i12

Ricevi in sconto merce
 1 x  Variolink Esthetic Dc Refill, 5g*
+
 1 x  Monobond Etch & Prime Refill, 5g* 
  673026WW 

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**

**



15600

AcqUistA

 5 x  iPs Empress cAD per cEREc/inLab Multi, 5 pz
  tutte le colorazioni, tutte le dimensioni

Ricevi in sconto merce
 1 x  Monobond Etch & Prime Refill, 5g*
  673026WW

Estetica efficiente

-22%

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



-16%

il forno di elevata qualità 
per lo studio dentistico

71620

AcqUistA

 1 x  Programat cs3
  681117IS

Ricevi in sconto merce
 1 x  Pompa per vuoto VP3 easy,  
  230 V / 50–60 Hz*
  594554BN

+ 3 x  iPs e.max cAD per cEREc inLab, 5 pezzi*
  (Ht, Mt, Lt, MO) c14 / i12 tutte le colorazioni

www.ivoclarvivadent.it

*Spedito da Ivoclar Vivadent.
**Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi di listino consigliati da Ivoclar Vivadent.

Le offerte speciali sono valide fino al 31/01/2021 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro 
ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle 
condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli 
della stessa offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli 
obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente 
ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, 
salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Valido da settembre 2020 a gennaio 2021

**



I NOSTRI CONSULENTI IN ITALIA

Scarica la nuova PromAPP e
Richiedi un testkit

Scarica la
PromAPP 
Ivoclar Vivadent

Per l'isolamento relativo 
del campo operatorio

OptraGate®

Il retrattore per labbra e guance latex free

Leopoldo Gallucci 335.6351414 Sales Manager Studio

Massimiliano Spiazzi 342.8344391 Area Sales Manager Nord

Luisella Bono 335.7445756 Liguria, LU, MS

Giuseppe Cantamessa 329.4036258 BG, BS, CR, SO

Sonia Campetti 051.6113575 BL, PD, RO, VE, VI, AT, BI, TO, VB,CN, Valle d‘Aosta

Michela Grimaz 347.0779448 GO, PN, TS, UD,TV

Fausto Lanzoni 335.7445695 CO, LC, LO, MI Città, PV

Andrea Monachino 349.6874846 MO, PC, PR, RE, AL,VC

Patrizia Patrì 338.6708278 Provincia MI, MB, NO, VA

Daniele Perlini 342.0738660 BZ, MN, TN, VR

Nicola Salmi 335.464257 BO, FE, FC, RA, RN, Repubblica di San Marino

Antimo Cammisa 335.7425789 Area Sales Manager Centro Sud

Daniele Candela 347.6701134 Sicilia

Maria Castro 335.7425790 FI, PO, PT, SI, PI, LI, GR

Cristina Cenni 347.4219869 RM, FR

Pasquale D'Angelo 340.1011714 Sardegna

Antonio Franco 342.8342368 NA, CE, BN

Filippo Molino 335.464258 SA, AV, PZ, Calabria

Antonello Rossi 335.464262 RM, LT, VT

Luigi Simone 360.962857 Puglia (escluso Foggia), MT

Vittorio Tocco 339.3395318 Abruzzo, Molise, Ascoli Piceno, RI, FG

Giuliano Vescovi 335.7425795 Marche (escluso Ascoli Piceno), Umbria, AR

Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47 | 40033 | Casalecchio di Reno (Bo) | Tel. +39 051 6113555 | Fax. +39 051 6113565 | P.IVA IT 02714140213

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.it

Numero verde: + 800 7000 7080

Inquadra il codice QR con 
la PromApp Ivoclar Vivadent 
e richiedi gratuitamente un 
OptraGate test pack. 

Matteo Bariani 335/6236629 Area Sale Manager Nord

Luisella Bono 335/7445756 Liguria, LU, MS

Giuseppe Cantamessa 329/4036258 BG, BS, CR, SO

Alessandra Fulici 335/464253 BL, PD, RO, VE, VI

Michela Grimaz 347/0779448 GO, PN, TS, UD,TV

Fausto Lanzoni 335/7445695 CO, LC, LO, MI Città, PV

Andrea Monachino 349/6874846 MO, PC, PR, RE, AL,VC

Patrizia Patrì 338/6708278 Provincia MI, MB, NO, VA

Daniele Perlini 342/0738660 BZ, MN, TN, VR

Nicola Salmi 335/464257 BO, FE, FC, RA, RN, Rep. S.Marino

Federica Saviano 342/8342369 BI, TO, VB, CN, Valle d‘Aosta

Antimo Cammisa 335/7425789 Area Sales Manager Centro Sud

Daniele Candela 347/6701134 Sicilia

Maria Castro 335/7425790 FI, PO, PT, SI, PI, LI, GR

Cristina Cenni 347/4219869 RM, FR

Pasquale D‘Angelo 340/1011714 Sardegna

Antonio Franco 342/8342368 NA, CE, BN

Filippo Molino 335/464258 SA, AV, PZ, Calabria

Antonello Rossi 335/464262 RM, LT, VT

Luigi Simone 360/962857 Puglia (escluso Foggia), MT

Vittorio Tocco 339/3395318 Abruzzo, Molise, Ascoli Piceno, RI, FG

Giuliano Vescovi 335/7425795 Marche (escluso Ascoli P.), Umbria, AR

I NOSTRI CONSULENTI IN ITALIA

Scarica la nuova PromAPP e
Richiedi un testkit

SCANSIONA IL CODICE QR CODE

Leggi il QR Code per ricevere
il tuo omaggio da Ivoclar Vivadent

Scarica la nuova 
PromAPP 
Ivoclar Vivadent

Moisure control
made easy

OptraGate®

The latex-free lip and cheek retractor

Leopoldo Gallucci 335.6351414 Sales Manager Studio

Massimiliano Spiazzi 342.8344391 Area Sales Manager Nord

Luisella Bono 335.7445756 Liguria, LU, MS

Giuseppe Cantamessa 329.4036258 BG, BS, CR, SO

Sonia Campetti 051.6113575 BL, PD, RO, VE, VI, AT, BI, TO, VB,CN, Valle d‘Aosta

Michela Grimaz 347.0779448 GO, PN, TS, UD,TV

Fausto Lanzoni 335.7445695 CO, LC, LO, MI Città, PV

Andrea Monachino 349.6874846 MO, PC, PR, RE, AL,VC

Patrizia Patrì 338.6708278 Provincia MI, MB, NO, VA

Daniele Perlini 342.0738660 BZ, MN, TN, VR

Nicola Salmi 335.464257 BO, FE, FC, RA, RN, Repubblica di San Marino

Antimo Cammisa 335.7425789 Area Sales Manager Centro Sud

Daniele Candela 347.6701134 Sicilia

Maria Castro 335.7425790 FI, PO, PT, SI, PI, LI, GR

Cristina Cenni 347.4219869 RM, FR

Pasquale D'Angelo 340.1011714 Sardegna

Antonio Franco 342.8342368 NA, CE, BN

Filippo Molino 335.464258 SA, AV, PZ, Calabria

Antonello Rossi 335.464262 RM, LT, VT

Luigi Simone 360.962857 Puglia (escluso Foggia), MT

Vittorio Tocco 339.3395318 Abruzzo, Molise, Ascoli Piceno, RI, FG

Giuliano Vescovi 335.7425795 Marche (escluso Ascoli Piceno), Umbria, AR

Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47 | 40033 | Casalecchio di Reno (Bo) | Tel. +39 051 6113555 | Fax. +39 051 6113565 | P.IVA IT 02714140213

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.it

Numero verde: + 800 7000 7080
Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47 | 40033 | Casalecchio di Reno (Bo) | Tel. +39 051 6113555 | Fax. +39 051 6113565 | P.IVA IT 02714140213

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.it


