
In caso di offerta promozionale da parte del produttore dell'apparecchio, sarà applicato al cliente lo sconto effettuato dal produttore!!!
PAGAMENTO RATEALE ANCHE A TASSO 0!

TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo

 €         2.460  €                    2.335  1.600 €   2.950 €  €         3.840  €                    3.645   2.620 €   4.600 € 

visita + cefalometria Gratis visita + cefalometria Gratis

Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 290 Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 505
N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 85 N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 135

mascherina mantenimento € 130 mascherina mantenimento € 95

TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo

 €         2.670  €                    2.535  1.800 €   3.200 €  €         3.900  €                    3.705   2.600 €   4.680 € 

visita + cefalometria Gratis visita + cefalometria Gratis

Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 400 Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 555

N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 90 N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 135
mascherina mantenimento € 110 mascherina mantenimento € 105

TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo

 €         2.490  €                    2.365  1.700 €   2.980 €  €         3.980  €                    3.780   2.700 €   4.770 € 

visita + cefalometria Gratis visita + cefalometria Gratis

Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 340 Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 510

N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 85 N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 140
mascherina mantenimento € 110 mascherina mantenimento € 110

TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo TOTALE

AMMONTARE in caso 

di pagamento in 

anticipo

 €         5.090  €                    4.835  3.500 €   6.100 €  €         8.540  €                    8.110   6.150 € #######

visita + cefalometria Gratis visita + cefalometria Gratis

impronta delle arcate 1375 impronta delle arcate 2750

Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 425 Pulizia dentale + applicazione apparecchio € 770

N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 135 N° 24 Regolazioni apparecchio Cadauna € 205
mascherina mantenimento € 50 mascherina mantenimento € 100

per ogni fattura superiore a 77,47 euro va aggiunto il costo di Euro 2 per la marca da bollo

range

Trattamento fisso linguale

( 2 ARCATE )

(durata minima 25 mesi)

range

range range

Listino Ortodonzia fissa 
prezzi medi in vigore dal 01-02-2021 - TASSE INCLUSE - Il prezzo finale è dato dal preventivo che tiene conto di 

complessità del trattamento, sconti e supplementi legati al periodo

Trattamento fisso linguale

( 1 ARCATA )

(durata minima 25 mesi)

Trattamento fisso con bracket metallici/ceramici 

autoleganti

( 2 ARCATE ) 

(durata media 25 mesi)

Trattamento fisso con bracket metallici/ceramici 

autoleganti

( 1 ARCATA ) 

(durata media 25 mesi)

Trattamento fisso con bracket ceramici convenzionali

(2 ARCATE )

(durata media 25 mesi)

Trattamento fisso con bracket metallici 

convenzionali

( 1 ARCATA ) 

(durata media 25 mesi)

Trattamento fisso con bracket ceramici convenzionali

( 1 ARCATA )

(durata media 25 mesi)

range

Trattamento fisso con bracket metallici 

convenzionali

( 2 ARCATE ) 

(durata media 25 mesi)

range range

range


