
Fidati 
dell‘esperienza

Making People Smile

Validità da Febbraio 2023 
alla fine di Luglio 2023

Offerte speciali 
su prodotti 
analogici e digitali 
per laboratori 
odontotecnici



Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023
* Spedito direttamente da Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

ivoclar.com

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

75113

76150

10 x     IPS e.max Press  Refill,  5 pz cad,  tutti i colori
          

  1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2.5 kg *

          685585

  1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *
          685587  

IPS e.max® Press  
Prezzi vantaggiosi

Acquista

Ricevi in sconto merce

RISPARMIA

14%**



ivoclar.com

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

* Spedito direttamente da Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.
*** Eccezione resistenza di riscaldamento: durata della garanzia 1.500 ore di cottura OPPURE l'intera durata della garanzia del forno.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

RISPARMIA
FINO AL

17%**

76070 76069 76068

  1 x      Programat  
P 310 G2 
 2 anni di garanzia ***

           747825  

  1 x      Pompa per il vuoto  
VP3 easy * 
 2 anni di garanzia 

594554  

  1 x      Programat  
P 510 G2 
 3 anni di garanzia ***

           747827  

  1 x      Pompa per il vuoto  
VP5 * 
 2 anni di garanzia 

666308  

  1 x      Programat  
P 710 G2 
 3 anni di garanzia ***

           747829  

  1 x      Pompa per il vuoto  
VP5 * 
 2 anni di garanzia 

666308  

Programat® G2 
Pacchetti vantaggiosi

Acquista

Ricevi in sconto merce

Acquista

Ricevi in sconto merce Ricevi in sconto merce

Acquista



ivoclar.com

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

* Spedito direttamente da Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.
*** Eccezione camera di cottura: durata della garanzia 1.500 ore di cottura OPPURE l'intera durata della garanzia del forno.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

RISPARMIA
FINO AL

12%**

76067

  1 x      Programat EP 3010 G2 
 2 anni di garanzia ***

      747831  

  1 x      Vacuum pump VP5 * 
 2 anni di garanzia

  66308  

76066

  1 x      Programat EP 5010 G2 
 3 anni di garanzia ***

      747833  

  1 x      Vacuum pump VP5 * 
 2 anni di garanzia

  66308  

Programat® G2 
Pacchetti vantaggiosi

Acquista

Ricevi in sconto merce

Acquista

Ricevi in sconto merce



ivoclar.com

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

* Spedito direttamente da Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

75135

 1 x     ProBase Cold  Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer  &  500 ml Monomer,  tutti i colori

          

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  

ProBase®

Pacchetti vantaggiosi

Acquista

Ricevi in sconto merce

RISPARMIA

12%**



ivoclar.com

 Totale Prezzo di Listino EUR 15,050.00          
 Prezzo Speciale EUR 13,545.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 15,640.00          
 Prezzo Speciale  EUR 14,076.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 17,080.00          
 Prezzo Speciale EUR 15,372.00

 Totale Prezzo di Listino   EUR 20,170.00          
 Prezzo Speciale  EUR 18,142.70

76029

76030

76031

76032

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle  Core Lab version
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753092   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,150.00)

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle Advanced Lab Bundle
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753093   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,740.00)

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle Implant Lab Bundle
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753094   (prezzo da listino per pz.  EUR 6,180.00)

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle Ultimate Lab Bundle
     754868  o  754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753095   (prezzo da listino per pz.  EUR 9,270.00)

Pacchetti Perpetual

Pacchetti Flex

 Totale Prezzo di Listino EUR 13,450.00          
 Prezzo Speciale  EUR 12,105.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 13,760.00          
 Prezzo Speciale  EUR 12,384.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 14,270.00          
 Prezzo Speciale  EUR 12,843.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 15,850.00          
 Prezzo Speciale  EUR 14,265.00

76034

76035

76036

76037

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Core Lab version
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753097   (prezzo da listino per pz.  EUR 2,550.00)

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Advanced Lab Bundle
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753098   (prezzo da listino per pz.  EUR 2,860.00)

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Implant Lab Bundle
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753099   (prezzo da listino per pz.  EUR 3,370.00)

1  x    PrograScan PS3  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Ultimate Lab Bundle
     754868 o 754869 (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)            753100   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,950.00)

PrograScan® PS3 
Pacchetti Smart RISPARMIA

10%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Nei pacchetti è incluso il PC, sono esclusi Monitor, Tastiera e Mouse.



ivoclar.com

Totale Prezzo di Listino  EUR 18,650.00          
 Prezzo Speciale EUR 15,852.50

 Totale Prezzo di Listino EUR 19,240.00          
 Prezzo Speciale EUR 16,354.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 20,680.00          
 Prezzo Speciale EUR 17,578.00

 Totale Prezzo di Listino EUR 23,770.00          
 Prezzo Speciale EUR 20,204.50

76039

76040

76041

76042

Pacchetti Perpetual

Pacchetti Flex

 Totale Prezzo di Listino EUR 17,050.00          
 Prezzo Speciale EUR 14,492.50

 Totale Prezzo di Listino EUR 17,360.00          
 Prezzo Speciale EUR 14,750.91

 Totale Prezzo di Listino EUR 17,870.00          
 Prezzo Speciale EUR 15,189.50

 Totale Prezzo di Listino EUR 19,450.00          
 Prezzo Speciale EUR 16,535.07

76044

76045

76046

76047

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle  Core Lab version
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz. EUR 14,500.00)            753092   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,150.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle Advanced Lab Bundle
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz. EUR 14,500.00)            753093   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,740.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle  Implant Lab Bundle
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)            753094   (prezzo da listino per pz.  EUR 6,180.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Perpetual Dongle Ultimate Lab Bundle
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)            753095   (prezzo da listino per pz.  EUR 9,270.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Core Lab version
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)            753097   (prezzo da listino per pz.  EUR 2,550.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Advanced Lab Bundle
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)            753098   (prezzo da listino per pz.  EUR 2,860.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Implant Lab Bundle
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)            753099   (prezzo da listino per pz.  EUR 3,370.00)

1  x    PrograScan PS5  Stand alone                1  x    Flex Dongle  Ultimate Lab Bundle
     754872 o 754873 (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)            753100   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,950.00)

PrograScan® PS5 
Pacchetti Smart RISPARMIA

15%**

Nei pacchetti è incluso il PC, sono esclusi Monitor, Tastiera e Mouse.

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.



Totale Prezzo di Listino 
EUR 90,600.05

Prezzo Speciale Pacchetto
EUR 74,778.79

75592

 1 x     PrograMill PM7    
 Milling System

          689240  (prezzo di listino per pz.  EUR 74,900.00)

 1 x PrograMill CAM Set  incl. RFID reader
          691953  (prezzo di listino per pz.  EUR 4,275.00)

 1 x  Monitor  widescreen
          697508  (prezzo di listino per pz.  EUR 344.50)

 1 x PrograMill Base  Set
          689970  (prezzo di listino per pz.  EUR 6,760.00)

 1 x Digital Denture holder ring per PM3/5/7
          689245  (prezzo di listino per pz.  EUR 123.50)

 3 x PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689012 = 2.5c per PM7

  689013 = 1.0c per PM 7

  689014 = 0.5c per PM 7

      (prezzo di listino per pz.  EUR 92.75)

  3 x  PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689015 = 2.5 for PM 7 

  689016 = 1.0 for PM 7 

  689017 = 0.5 for PM 7     

  (prezzo di listino per pz.  EUR 56.35)

  4 x PrograMill tool red,  1 pz. cad. 
          689018 =  g3.0 per PM 7

         689019 =  g2.0 per PM 7

  689020 = g1.0 perPM 7

  689021 = g0.5 per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 74.00)

  2 x PrograMill tool green,  1 pz. cad.
          689022 =  5.0 per PM 7   

  689023 =  f1.5 per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 60.20)

 3 x PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          689024 = 2.5c per PM 7

   689025 = 1.0c per PM 7

  689026 =  0.5c per PM

  (prezzo di listino per pz.  EUR 75.20)

 5 x  PrograMill tool blue,  1 pz. cad. 
          692445 = 3.0c per PM 7 

  689032 = 2.0c per PM 7

  689033 = 1.5c per PM 7

  689034 = 1.0c per PM 7

  689035 = 0.6c per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 69.55)

 4 x PrograMill Fluid,  1.0 l
          689981  (prezzo di listino per pz.  EUR 33.75)

 1 x PrograMill / PrograPrint  PC *
          691691  (prezzo di listino per pz.  EUR 2,625.00)

PrograMill® PM7
Pacchetto di sistema

ivoclar.com

RISPARMIA

15%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

Ordine da gestire direttamente col proprio Consulente di Area Ivoclar.
* Si prega di ordinare mouse e tastiera separatamente nella versione del paese appropriato.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista

Ricevi in sconto merce



Totale Prezzo di Listino 
EUR 83,355.55

Prezzo Speciale Pacchetto
EUR 70,852.22

75654

 1 x     PrograMill PM7    
 Milling System

          689240  (prezzo di listino per pz.  EUR 74,900.00)

 1 x  PrograMill Base  Set
          689970  (prezzo di listino per pz.  EUR 6,760.00)

 4 x    PrograMill Fluid,  1.0 l
           689981  (prezzo di listino per pz.  EUR 33.75)

 1 x  Digital Denture holder ring  per PM3/5/7
          689245  (prezzo di listino per pz..  EUR 123.50)

 3 x    PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689012 = 2.5c per PM 7

  689013 = 1.0c per PM 7

  689014 = 0.5c per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 92.75)

 3 x     PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689015 = 2.5 per PM 7 

  689016 = 1.0 per PM 7

  689017 = 0.5 per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 56.35)

 4 x PrograMill tool red,  1 pz. cad. 
          689018 = g3.0 per PM 7

  689019 = g2.0 per PM 7

  689020 = g1.0 per PM 7

  689021 = g0.5 per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 74.00)

 2 x PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          689022 = 5.0 per PM 7  

  689023 = f1.5 per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 60.20)

 3 x PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          689024 = 2.5c per PM 7

   689025 = 1.0c per PM 7

  689026 =  0.5c per PM

  (prezzo di listino per pz.  EUR 75.20)

 5 x  PrograMill tool blue,  1 pz. cad. 
          692445 = 3.0c per PM 7 

  689032 = 2.0c per PM 7

  689033 = 1.5c per PM 7

  689034 = 1.0c per PM 7

  689035 = 0.6c per PM 7

  (prezzo di listino per pz.  EUR 69.55)

PrograMill® PM7
Pacchetto di sistema   
escluso CAM

ivoclar.com

RISPARMIA

15%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

Ordine da gestire direttamente col proprio Consulente di Area Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista



75591

 1 x     PrograMill PM5    
 Milling System

          689239  (prezzo di listino per pz.  EUR 56,900.00)

 1 x     PrograMill CAM Set   incl. RFID reader
          691953  (prezzo di listino per pz.  EUR 4,275.00)

 1 x  Monitor  widescreen
          697508  (prezzo di listino per pz.  EUR 344.50)

 1 x     PrograMill Base  Set
          689970  (prezzo di listino per pz.  EUR 6,760.00)

 1 x     Digital Denture holder ring  for PM3/5/7
          689245  (prezzo di listino per pz.  EUR 123.50)

 3 x    PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689036 = 2.5c per PM 3/5

  689037 = 1.0c per PM 3/5

  689038 = 0.5c per PM 3/5

   (prezzo di listino per pz.  EUR 80.25)

 3 x   PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689039 = 2.5 per PM 3/5

  689040 = 1.0 per PM 3/5

  689041 = 0.5 per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 56.35)

 4 x  PrograMill tool red,  1 pz. cad. 
          712774 =  g2.8 per PM 3/5

  689043 = g2.0 per PM 3/5

  689044 = g1.0 per PM 3/5

  689045 = g0.5 per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 74.00)

 1 x     PrograMill tool green 
          689046 = f1.5 per PM 3/5   

  (prezzo di listino per pz..  EUR 47.70)

 3 x    PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          689047 = 2.5c per PM 3/5

  689048 = 1.0c per PM 3/5

  689049 = 0.5c per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 62.65)

 4 x    PrograMill Fluid,  1.0 l
          689981  (prezzo di listino per pz.  EUR 33.75)

 1 x  PrograMill / PrograPrint  PC *
          691691  (prezzo di listino per pz. EUR 2,625.00)

PrograMill® PM5
Pacchetto di sistema

Totale Prezzo di Listino 
EUR 72,104.45

Prezzo Speciale Pacchetto
EUR 59,057.53

ivoclar.com

RISPARMIA

15%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

Ordine da gestire direttamente col proprio Consulente di Area Ivoclar.
* Si prega di ordinare mouse e tastiera separatamente nella versione del paese appropriato.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista

Ricevi in sconto merce



Totale Prezzo di Listino 
EUR 64,859.95

Prezzo Speciale Pacchetto
EUR 55,130.96

75653

 1 x     PrograMill PM5    
 Milling System

          689239  (prezzo di listino per pz.  EUR 56,900.00)

 1 x     PrograMill Base  Set
          689970  (prezzo di listino per pz.  EUR 6,760.00)

 4 x    PrograMill Fluid,  1.0 l
          689981  (prezzo di listino per pz.  EUR 33.75)

 1 x     Digital Denture holder ring  per PM3/5/7
          689245  (prezzo di listino per pz.  EUR 123.50)

 3 x    PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689036 = 2.5c per PM 3/5

  689037 = 1.0c per PM 3/5

  689038 = 0.5c per PM 3/5

   (prezzo di listino per pz.  EUR 80.25)

 3 x   PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689039 = 2.5 per PM 3/5

  689040 = 1.0 per PM 3/5

  689041 = 0.5 per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 56.35)

 4 x  PrograMill tool red,  1 pz. cad. 
          712774 =  g2.8 per PM 3/5

  689043 = g2.0 per PM 3/5

  689044 = g1.0 per PM 3/5

  689045 = g0.5 per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 74.00)

 1 x     PrograMill tool green  
          689046 = f1.5 per PM 3/5   

  (prezzo di listino per pz.  EUR 47.70)

 3 x    PrograMill tool green,  1 pz. cad.  
          689047 = 2.5c per PM 3/5

  689048 = 1.0c per PM 3/5

  689049 = 0.5c per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 62.65)

PrograMill® PM5
Pacchetto di sistema   
escluso CAM

ivoclar.com

RISPARMIA

15%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

Ordine da gestire direttamente col proprio Consulente di Area Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista



75590

 1 x     PrograMill PM3    
 Milling System

          689238  (prezzo di listino per pz. EUR 41,900.00)

 1 x     PrograMill CAM Set   incl. RFID reader
          691953  (prezzo di listino per pz.  EUR 4,275.00)

 1 x  Monitor  widescreen
          697508  (prezzo di listino per pz.  EUR 344.50)

 1 x     PrograMill Base  Set
          689970  (prezzo di listino per pz.  EUR 6,760.00)

 1 x     Digital Denture holder ring  per PM3/5/7
          689245  (prezzo di listino per pz.  EUR 123.50)

 3 x    PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689036 = 2.5c per PM 3/5

  689037 = 1.0c per PM 3/5

  689038 = 0.5c per PM 3/5

   (prezzo di listino per pz.  EUR 80.25)

 3 x   PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          689039 = 2.5 per PM 3/5

  689040 = 1.0 per PM 3/5

  689041 = 0.5 per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 56.35)

 4 x  PrograMill tool red,  1 pz. cad. 
          712774 =  g2.8 per PM 3/5

  689043 = g2.0 per PM 3/5

  689044 = g1.0 per PM 3/5

  689045 = g0.5 per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 74.00)

 1 x     PrograMill tool green 
          689046 = f1.5 per PM 3/5   

  (prezzo di listino per pz.  EUR 47.70)

 3 x    PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          689047 = 2.5c per PM 3/5

  689048 = 1.0c per PM 3/5

  689049 = 0.5c per PM 3/5

  (prezzo di listino per pz.  EUR 62.65)

 4 x    PrograMill Fluid,  1.0 l
          689981  (prezzo di listino per pz.  EUR 33.75)

 1 x  PrograMill / PrograPrint  PC *
          691691  (prezzo di listino per pz.  EUR 2,625.00)

PrograMill® PM3
Pacchetto di sistema

Totale Prezzo di Listino 
EUR 57,104.45

Prezzo Speciale Pacchetto
EUR 49,031.51

ivoclar.com

RISPARMIA

10%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

Ordine da gestire direttamente col proprio Consulente di Area Ivoclar.
* Si prega di ordinare mouse e tastiera separatamente nella versione del paese appropriato.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista

Ricevi in sconto merce



75585

 1 x     PrograMill DRY    
 Milling System

          746260  (prezzo di listino per pz.  EUR 29,900.00)

 1 x     PrograMill CAM Set   incl. RFID reader
          691953  (prezzo di listino per pz.  EUR 4,275.00)

 1 x  Monitor  widescreen
          697508  (prezzo di listino per pz.  EUR 344.50)

 1 x  PrograMill Suction Unit   110–240 V
          689973  (prezzo di listino per pz.  EUR 3,505.00)

 1 x  Control cable PrograMill DRY   
          748019  (prezzo di listino per pz.  EUR 88.60)

 2 x  PrograMill tool yellow,  1 pz. cad. 
          748040 = 2.5c per PM DRY

  748039 =  1.0c per PM DRY

  (list price per pc.  EUR 81.45)

 1 x     PrograMill tool yellow 
          748041 = 0.7 per PM DRY

  (prezzo di listino per pz.  EUR 46.05)

 1 x PrograMill tool yellow 
          748037 = 0.3 per PM DRY 

  (prezzo di listino per pz.  EUR 74.35)

 2 x    PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          748046 =  2.5 per PM DRY

  748045 =  1.0 per PM DRY

  (prezzo di listino per pz.  EUR 46.05)

 2 x   PrograMill tool green,  1 pz. cad. 
          748044 =  0.7 per PM DRY

  748050 = f1.5 per PM DRY

  (prezzo di listino per pz.  EUR 61.45)

 1 x  PrograMill / PrograPrint  PC *
          691691  (prezzo di listino per pz.  EUR 2,625.00)

PrograMill® DRY
Pacchetto di sistema

Totale Prezzo di Listino 
EUR 41,236.40

Prezzo Speciale Pacchetto
EUR 32,819.69

ivoclar.com

RISPARMIA

15%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

Ordine da gestire direttamente col proprio Consulente di Area Ivoclar.
* Si prega di ordinare mouse e tastiera separatamente nella versione del paese appropriato.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista

Ricevi in sconto merce



ivoclar.com

Totale Prezzo di Listino   
EUR 16,980.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 12,340.00

Totale Prezzo di Listino    
EUR 13,380.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 9,238.00

Totale Prezzo di Listino    
EUR 16,480.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 12,275.00

Totale Prezzo di Listino    
EUR 12,880.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 9,283.00

76157 1  x    PrograScan PS5  Stand alone
     754872  o  754873  (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Perpetual License  Ivotion Denture Add-on *

            757550  (lprezzo da listino per pz.  EUR 990.00)

76156 1  x    PrograScan PS3  Stand alone
     754868  o  754869  (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Perpetual License  Ivotion Denture Add-on *

            757550  (prezzo da listino per pz.  EUR 990.00)

76159 1  x    PrograScan PS5  Stand alone
     754872  o  754873  (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Flex License  Ivotion Denture Add-on *

            757551  (prezzo da listino per pz.  EUR 490.00)

76158 1  x    PrograScan PS3  Stand alone
     754868  o  754869  (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Flex License  Ivotion Denture Add-on *

            757551  (prezzo da listino per pz.  EUR 490.00)

Pacchetti Perpetual

Pacchetti Flex

PrograScan® 
exocad / Ivotion Permuta

Cambia il tuo 
scanner da laboratorio 
di terze parti 
e trasferisci la seguente 
licenza a Ivoclar:

–  Pacchetto Ultimate Lab

RISPARMIA
FINO AL

31%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

* Spedito direttamente da Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista Ricevi in sconto merce

Acquista Ricevi in sconto merce

Acquista Ricevi in sconto merce

Acquista Ricevi in sconto merce



ivoclar.com

Totale Prezzo di Listino    
EUR 18,930.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 14,290.00

Totale Prezzo di Listino    
EUR 15,330.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 11,733.00

Totale Prezzo di Listino    
EUR 17,180.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 12,975.00

Totale Prezzo di Listino    
EUR 13,580.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 10,528.00

76169 1  x    PrograScan PS5  Stand alone
     754872  o  754873  (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)

1  x    Perpetual License  Full Denture  Module
     753258   (prezzo da listino per pz.  EUR 1,950.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Perpetual License  Ivotion Denture Add-on *

            757550  (prezzo da listino per pz.  EUR 990.00)

76167 1  x    PrograScan PS3  Stand alone
     754868  o  754869  (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)

1  x    Perpetual License  Full Denture  Module
     753258   (prezzo da listino per pz.  EUR 1,950.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Perpetual License  Ivotion Denture Add-on *

            757550  (prezzo da listino per pz.  EUR 990.00)

76168 1  x    PrograScan PS5  Stand alone
     754872  o  754873  (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)

1  x    Flex License  Full Denture  Module
     753117   (prezzo da listino per pz.  EUR 700.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Flex License  Ivotion Denture Add-on *

            757551  (prezzo da listino per pz.  EUR 490.00)

76166 1  x    PrograScan PS3  Stand alone
     754868  o  754869  (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)

1  x    Flex License  Full Denture  Module
     753117   (prezzo da listino per pz.  EUR 700.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Flex License  Ivotion Denture Add-on *

            757551  (prezzo da listino per pz.  EUR 490.00)

Pacchetti Perpetual

Pacchetti Flex

PrograScan® 
exocad / Ivotion Permuta
Cambia il tuo 
scanner da laboratorio 
di terze parti 
e trasferisci la seguente 
licenza a Ivoclar:

–  Core Lab Bundle
– Advanced Lab Bundle
– Implant Lab Bundle

RISPARMIA
FINO AL

25%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

* Spedito direttamente da Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Acquista Ricevi in sconto merce

Acquista Ricevi in sconto merce

Acquista Ricevi in sconto merce

Acquista Ricevi in sconto merce



ivoclar.com

Totale Prezzo di Listino   
EUR 26,250.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 20,219.50

Totale Prezzo di Listino   
EUR 22,650.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 18,126.00

Totale Prezzo di Listino   
EUR 21,430.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 16,482.50

Totale Prezzo di Listino   
EUR 17,830.00          

Prezzo Speciale Pacchetto     
EUR 14,283.00

76145 1  x    PrograScan PS5  Stand alone
     754872  o  754873  (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)

1  x    Perpetual Dongle  Ultimate Lab Bundle
     753095   (prezzo da listino per pz.  EUR 9,270.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Perpetual License  Ivotion Denture Add-on *

            757550  (prezzo da listino per pz.  EUR 990.00)

76143 1  x    PrograScan PS3  Stand alone
     754868  o  754869  (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)

1  x    Perpetual Dongle  Ultimate Lab Bundle
     753095   (prezzo da listino per pz.  EUR 9,270.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Perpetual License  Ivotion Denture Add-on *

            757550  (prezzo da listino per pz.  EUR 990.00)

76144 1  x    PrograScan PS5  Stand alone
     754872  o  754873  (prezzo da listino per pz.  EUR 14,500.00)

1  x    Flex Dongle  Ultimate Lab Bundle
     753100   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,950.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Flex License  Ivotion Denture Add-on *

            757551  (prezzo da listino per pz.  EUR 490.00)

76142 1  x    PrograScan PS3  Stand alone
     754868  o  754869  (prezzo da listino per pz.  EUR 10,900.00)

1  x    Flex Dongle  Ultimate Lab Bundle
     753100   (prezzo da listino per pz.  EUR 4,950.00)

1  x    Ivotion Denture System Library  exocad *

            757608  (prezzo da listino per pz.  EUR 1,490.00)

1  x    Flex License  Ivotion Denture Add-on *

            757551  (prezzo da listino per pz.  EUR 490.00)

Pacchetti Perpetual

Pacchetti Flex

PrograScan® 
exocad / Ivotion Pacchetti

RISPARMIA
FINO AL

23%**

Validità da Febbraio 2023 alla fine di Luglio 2023

* Spedito direttamente da Ivoclar.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.
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Numero Verde Gratuito:

+ 800 7000 7080

ivoclar.com

Gianluca Rizzetti   335/7558628 Area Sales Manager Nord

Nicola Artuso 335/464263 Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige  

Mauro Malucelli 335/8215732 Emilia Romagna, Marche, Rep. San Marino

Davide Nani 342/0719212 Lombardia

Mauro Urasco 335/464251 Piemonte, Liguria, Valle d‘Aosta

Alessandro Lotti 349/6368529 Area Sales Manager Centro Sud

Filippo Molino 335/464258  Campania, Roma, FI, FR, LT

Maurizio Pulvirenti 335/251725 Calabria, Sardegna, Sicilia

Lorenzo Sacchetti 335/8215731 Toscana, Umbria, VT, RI

Gianfranco Valenzano 335/464264 Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia

I NOSTRI CONSULENTI IN ITALIA

Serviceline 
Il Servizio di assistenza di Ivoclar ti è di aiuto per :

- domande sull‘utilizzo ed impiego di prodotti, confezionamenti

- domande relative a corsi e formazioni presso la Ivoclar Academy

- domande relative all‘assistenza apparecchiature

- domande relative ad argomenti scientifici e schede di sicurezza.

Ivoclar Vivadent srl 
Via del Lavoro, 47 | 40033 Casalecchio di Reno - BO 
Italia
Tel. +39 051 611 3555 | Fax +39 051 611 3565

InqUadRa Il codIcE qR 
con la PRomaPP dI IvoclaR 
E RIcHIEdI GRaTUITamEnTE 
Una Scala coloRI

https://campaign.ivoclar.com/richiesta-gratuita-scala-colori-s-pe-s-dcl-sr-vivodent-a-d


