PREMIATI
EXPODENTAL
EDITION 2022
SPECIALE ATTREZZATURE

OFFERTE VALIDE FINO AL 22 MAGGIO 2022

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

Tuo a
€2.940
cod. 6856834

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

Autoclave Stern
Weber SW-22

GADGE
T

cod. 6856833

GADGE
T

Tua a
€2.490

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Autoclave Stern
Weber SW-17

Set 3 Trolley

Macchina del
caffè
Cartella/Zaino
Piquadro

€ 59,80
€ 70,00

Asciugacapelli
Dyson

€ 79,80

Cassa Sonos
Move

€ 79,80

€ 102,60

Penna
Montblanc

€ 78,00

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

Tuo a
€2.990
cod. 6855056

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

Tethys H10 Plus
Mocom

GADGE
T

cod. 6856837

GADGE
T

Tua a
€3.490

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Autoclave Stern
Weber 22 PLUS

Apple Watch 7

Cantinetta
Vino

Barbecue Gas

€ 93,80

€ 119,80
Monopattino
Ducati

€ 79,80

Barbecue Gas

Apple Watch SE

€ 67,80

€ 79,80

€ 79,80

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

Tuo a
€1.379
cod. 1901866

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

ISD 900
NSK

GADGE
T

cod. 1902904

Airpods 3a
Generazione

Purificatore

€ 39,80
€ 29,80

Airtag Apple

Set Sole e Mare
Lego
Architecure

€ 23,80

IN OMAGGIO

Cofanetto Vini
Monteci

GADGE
T

Tuo a
€2.450

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Surgic Pro LED
NSK

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

Tuo a
€5.590
cod. 7081685

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

Oxypro
Italmedic

GADGE
T

cod. 9902524

iPhone 13 PRO
Robot Dyson

€ 261,80
iPad 256 GB

€ 199,80

Smart TV

€ 129,80
Drone DJI Mini 2

€ 111,80

GADGE
T

Tuo a
€8.990

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Wiser 3 con carrello
Doctor Smile

Piastra Dyson

€ 119,80
€ 99,80

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET
ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Assistina Twin W&H

GADGE
T

Tua a
€1.790
cod. 7660449

C.lo 1:1 WG-56 LT
a luce W&H cod. 7660333
Turbina TG-98L
LED att. W&H cod. 7660338

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

3 c.li a scelta

€ 39,99

€ 29,80

Airtag Apple

Set Sole e Mare

C.lo 1:5 WG-99 LT
a luce W&H cod. 7660339

Tuo a €467

Turbina TG-98 LM LED
att. KaVo W&H cod. 7660337

€ 23,80

IN OMAGGIO

Cofanetto Vini
Monteci

GADGE
T

Tuoi a
€423 cad.

Lego Icons/
Technic

Purificatore

Lego
Architecure

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

cod. 0920477

Tuoi a
€1.379
cod. 0920472

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

Elements E-Motion

GADGE
T

Tua a
€1.799

GADGE
T

Sistema completo

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Elements IC
Kerr Endodontics

Monopattino
Ducati

Barbecue Gas

Apple Watch SE

€ 67,80

€ 79,80

€ 79,80

Set 3 Trolley

Macchina del
caffè
Cartella/Zaino
Piquadro

€ 59,80
€ 70,00

€ 102,60

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

cod. 4003252

Downpack Unit

Tuo a
€1.069
cod. 0920478

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

Elements IC
Kerr Endodontics

GADGE
T

Tuo a
€699

GADGE
T

Demi Plus Kerr

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Lampada Polimerizzante

Airtag Apple

€ 23,80
Cofanetto
Vini Monteci

Set Sole e Mare
IN OMAGGIO

Lego Architecure
IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

Airpods 3a
Generazione

Purificatore

€ 39,80
€ 29,80

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

Tuo a
€4.380
cod. 1070856

ATTR
E
Z
Z
A
T
URE

Piezosurgery White
Mectron

GADGE
T

cod. 1070646

GADGE
T

Tuo a
€4.380

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

Combi Touch
Mectron

Apple Watch 7

Cantinetta
Vino

Barbecue Gas

€ 93,80

€ 119,80
Apple Watch 7

Cantinetta
Vino

€ 79,80

Barbecue Gas

€ 93,80

€ 119,80

€ 79,80

ACQUISTA UNA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E SCEGLI UN GADGET

cod. 3515559

GADGE
T

Tua a
€1.049

ATT
R
E
Z
Z
A
TURE

3s PowerCure
System Kit
Ivoclar

Airtag Apple

€ 23,80
Cofanetto
Vini Monteci
IN OMAGGIO

Set Sole e Mare
IN OMAGGIO

Lego Architecure
IN OMAGGIO

DESCRIZIONE GADGET

IPHONE 13 PRO 256GB

Super. Ultra. Pro.
Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così
reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più
veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti.
Entra nel mondo Pro. Ceramic Shield, più forte di qualsiasi vetro per
smartphone. Resistenza all’acqua di grado IP68, all’avanguardia nel settore.
Il sistema di fotocamere Pro è il più grande scatto in avanti di sempre.
Con un hardware evoluto che cattura nuovi livelli di dettaglio. Un software
superintelligente che ti dà nuove tecniche per fotografare e filmare. E un
chip dalla velocità straordinaria che rende possibile tutto questo. Vedrai il
mondo in modo nuovo.

VARIANTI DISPONIBILI
cod. 9901894 - argento
cod. 9901896 - azzurro sierra
cod. 9901893 - grafite
cod. 9901895 - oro
cod. 9902571 - verde alpino
IN NEGOZIO

€ 1.309

ROBOT ASPIRAPOLVERE
360 HEURIST DYSON
cod. 9901688

Impara in modo intelligente e si adatta alla tua casa.
Sistema di visione intelligente SLAM (Simultaneos Localisation and
Mapping) per una navigazione accurata. Anello di luci LED. Naviga
anche in codizioni di scarsa illuminazione. L’ampia spazzola motorizzata
copre tutta la lunghezza del robot. Pulisce tutta la superficie percorsa.
Sempre connesso con l’app Dyson Link. Il motore digitale Dyson V2 in
combinazione con la tecnologia brevettata Radial Root raggiunge 78.000
giri al minuto, garantendo una potente aspirazione.

IN NEGOZIO

€ 999

TV ULTRA HD 55”
55UP75006LF
SMART TV 4K WI-FI LG*
cod. 9901656

Illumina il tuo mondo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smart TV LED 55”
Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Con Full Internet TV
WiFi + Ethernet
Sintonizzatore DVB-T2 HEVC
2x HDMI 2.0
1x USB
Satellitare S2 - Con Common Interface
Smart TV WebOS 6.0

*Inclusa spedizione diretta.
IN NEGOZIO

€ 649

DRONE DJI MINI 2 FLY
MORE COMBO KIT
cod. 9901849

Fai volare i tuoi momenti.
Con meno di 249 g, pesa quanto una mela e si adatta perfettamente al
palmo della tua mano. Comodo e compatto, Mini 2 è il tuo compagno di
viaggio ideale, che trasforma quello che cattura nei tuoi migliori ricordi.
Con una durata massima della batteria di 31 minuti, DJI Mini 2 garantisce
molto più tempo per realizzare il tuo scatto perfetto. Mini 2 può resistere
a venti di 29-38 km/h e decollare ad un’altitudine massima di 4.000 metri,
quindi le tue riprese saranno stabili anche quando sorvoli una costa ventosa
o una foresta alpina.

IN NEGOZIO

€ 599

Drone DJI Mini 2 Combo kit completo di: drone, 1 borsa,
3 batterie, stazione di ricarica, radiocomando, 3 coppie
di ali di ricambio, proteggieliche e altri accessori.

IPAD 10,2” 256GB

Tuttofare. Tuttofacile.
Potente. Semplice da usare. Versatile. E progettato per fare tutto quello
che ti piace. Con il nuovo iPad lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in
contatto con chi vuoi.
• Processore Apple A13 Bionic con architettura a 64 bit Neural Engine
6-Core
• Display: 10,2 ‘’ LED - Risoluzione: 2160x1620 pixel
• Memoria interna: 256 GB - WiFi - Bluetooth 4.2
• Fotocamera posteriore: 8 Mpx - Fotocamera anteriore: 12 Mpx
• Sistema operativo: iPadOS 15

VARIANTI DISPONIBILI

cod. 9901897 - grigio siderale
cod. 9901898 - argento

IN NEGOZIO

€ 559

DISPONIBILE IN 4 SETTIMANE DALL’ORDINE

PIASTRA PER CAPELLI
CORRALE DYSON
cod. 9900992

L’unica piastra con lamine flessibili.
La rivoluzionaria piastra Dyson Corrale sfrutta le lamine flessibili brevettate
da Dyson che si adattano per abbracciare i capelli, riducendo i danni da calore
estremo e garantendo un risultato ottimale, con il vantaggio di essere anche
senza filo. Ideale per creare styling dovunque e in qualsiasi momento, più
velocemente. Diminuendo il calore nelle piastre convenzionali si possono
ridurre i danni, ma con conseguenze sullo styling. Danni ai capelli ridotti del
50%, effetto crespo ed elettrostatico inferiori. La piastra Dyson CorraleTM
offre fino a 30 minuti di styling senza filo con la performance termica di una
piastra con filo. Si ricarica completamente in solo 70 minuti.

DISPONIBILE IN 3 SETTIMANE DALL’ORDINE

IN NEGOZIO

€ 499

CANTINETTA VINO
WINE BANK 33
BOTTIGLIE HAIER*
MODELLO HWS33GA
cod. 9902573

IN NEGOZIO

€ 599

Illuminazione intelligente che preserva l’aroma dei vini.
Con una larghezza di 50 cm, la gamma Wine Bank 50 di Haier permette
di conservare la tua preziosa collezione di bottiglie come in una cantina
professionale. Conservare il vino alle giuste condizioni aiuta a preservare
le caratteristiche e la struttura di una bottiglia, per un’esperienza più
appagante quando arriva il momento di stapparla. Le cantinette Wine Bank
Serie 3 di Haier sono dotate di una porta in vetro anti-UV che protegge le
bottiglie dalla nociva luce solare, assicurando le condizioni perfette per la
migliore conservazione del vino.
Dimensioni LxPxA: 54 x 50 x 82 cm

*Inclusa spedizione diretta.

APPLE WATCH 7
CASSA DA 45 MM
Mezzanotte - cod. 9901970

IN NEGOZIO

€ 469

Avanti a tutto schermo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il cristallo anteriore più resistente di sempre
Resistenza alla polvere di grado IP6X1
Display Retina always‑on
Quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli SE
Quasi il 50% più ampio rispetto ai modelli Series 3
App livelli O22
App ECG3
Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa
Rilevamento cadute, chiamate d’emergenza internazionali

ASCIUGACAPELLI
SUPERSONIC DYSON
cod. 9900766

Potente. E Veloce
Progettato per diverse tipologie di capelli. Il piccolo ma potente motore
digitale Dyson V9 raggiunge 110.000 giri al minuto. Assieme alla tecnologia
Air Multiplier, produce un flusso d’aria controllato ad alta pressione e ad
alta velocità, per un’asciugatura rapida e uno styling preciso. Con un design
più largo e sottile, il concentratore riprogettato crea un flusso d’aria ad alta
velocità.

IN NEGOZIO

€ 399

CASSA BLUETOOTH
SONOS MOVE
cod. 9902574

IN NEGOZIO

€ 399

Move.
Uno smart speaker potente, robusto e versatile, con un suono intenso ed
emozionante che si muove insieme a te. Riproduci musica, radio, audiolibri
e molto altro da tutti i tuoi servizi preferiti e porta l’audio da una stanza
all’altra o dove vuoi. La struttura resistente alle intemperie, la batteria
ricaricabile e un campo sonoro più ampio garantiscono un’esperienza
d’ascolto all’aperto eccezionale. Controlla tutto facilmente con l’app Sonos,
con la voce e con Apple AirPlay 2 quando sei collegato al Wi-Fi, e passa
al Bluetooth® quando esci. Ricaricare Move è facile: basta appoggiarlo
sulla base di ricarica wireless in dotazione. Per un ascolto multi-stanza,
aggiungi altri speaker Sonos in tutta la casa. Tutti i componenti del sistema
si connettono tra loro tramite Wi-Fi.

BARBECUE GAS 2 SERIES
CLASSIC EXS VARIO
CAMPINGAZ
cod. 9902575

Il tuo Barbecue.
Due bruciatori con tubi di acciaio, prestazioni (7.5 kW); uno a lato (2.1
kW) per riscaldare salse o contorni con accensione piezoelettrica. Opzioni
cottura: griglia/piastra (60 x 35 cm) in ghisa smaltate per BBQ in due parti,
grata riscaldata estesa per tutta la superficie di cottura. Griglia non diretta:
coperchio in acciaio con termometro, l’ampio manico facilita l’apertura.
Stoccaggio e trasporto: un scaffale a lato pieghevole e rotelle bloccabili
per riporre il grill se non in uso; ampio spazio nel ripostiglio in basso

IN NEGOZIO

€ 399

DISPONIBILITÀ LIMITATA
DA VERIFICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE

MONOPATTINO PRO 1PLUS
DUCATI
cod. 9902477

IN NEGOZIO

€ 399

Moderno. Leggero ed elegante.
Il monopattino elettrico PRO-I PLUS monta una batteria potenziata da 7.8Ah
che può percorrere fino a 25 km*, display a LED integrato con informazioni
di utilizzo, valvola di chiusura della gomma posteriore anti-foratura.
Moderno, leggero ed elegante: non poteva che essere così il monopattino
elettrico griffato Ducati. Adatto per andare al lavoro, recarsi in centro città
o andare a scuola grazie alle ruote da 8.5” con camera ad aria e la pedana
larga con grip antiscivolo che permettono di viaggiare su strada con ogni
comfort.Ripiegabile in una semplice mossa e con telaio in lega di alluminio
leggera per trasportarlo senza nessuna difficoltà fino in casa, ufficio o sui
mezzi pubblici. La potente luce a LED frontale e la luce posteriore ne
consentono anche l’utilizzo notturno. La sicurezza rimane comunque una
prerogativa irrinunciabile, il monopattino è infatti dotato di freno elettrico
anteriore sul manubrio e freno a disco posteriore.

PENNA A SFERA
MEISTERSTÜCK MONTBLANC
cod. 9902592

IN NEGOZIO

€ 390

Moderno. Leggero ed elegante.
La Meisterstück Classique in pregiata resina nera con dettagli finitura
oro, sormontata dall’emblema a forma di stella bianca, rappresenta
un’esclusiva icona di design.

CARTELLA O ZAINO BLUE
SQUARE PIQUADRO
cod. 9902050 - cartella
cod. 9902051 - zaino

La funzionalità dietro al design di ogni dettaglio.
Cartella/Zaino in morbida pelle con i bordi a taglio vivo, dipinti a mano in
azzurro.
• porta computer e porta iPad
• compartimento interno imbottito per notebook
• porta penne
• sistema d’aggancio ai trolley con cordella
• portaombrello
• organizzazione interna fissa
• porta iPad
IN NEGOZIO

€ 350

APPLE WATCH SE GPS
CASSA DA 44 MM
Mezzanotte - cod. 9901899

IN NEGOZIO

€ 339

Sa fare proprio tutto.
Un grande display Retina per farti vedere più cose a colpo d’occhio.
Sensori evoluti per misurare quanto ti muovi ogni giorno. Funzioni potenti
per la tua salute e sicurezza. Apple Watch SE è pronto a darti tantissimo,
a meno di quello che pensi. Stesso inconfondibile design di Apple Watch
Series 6, incluse le dimensioni del display. Le performance velocissime del
chip S5 SiP dual‑core. Il rilevamento cadute e le chiamate d’emergenza, per
la tua sicurezza. Anche in versione cellulare, per darti la libertà di lasciare a
casa il telefono.

MACCHINA DEL CAFFÈ
AUTOMATICA
cod. 9902572

IN NEGOZIO

€ 299

2 deliziose varietà di caffè da chicci freschi, senza sforzi.
Gusta il sapore e l’aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e
alla perfetta temperatura, grazie al nostro sistema di erogazione intelligente.
Il pannarello classico ti consente di preparare cappuccini cremosi o latte
macchiato senza sforzi.

SET 3 VALIGIE STARLIGHT
2.0 MODO BY RONCATO
cod. 9902591

IN NEGOZIO

€ 513

Set 3 trolley.
Colore: Nero
Materiale: Polipropilene
Dimensioni : 79x50x29 cm | 71x47x26 cm | 55x40x20 cm
Capacità: 116 l - 80 l - 40 l

AIRPODS TERZA
GENERAZIONE
cod. 9901971

Nuovi con audio spaziale.
Bassi di altissimo livello: Il driver dinamico progettato da Apple ti fa
apprezzare ogni minima sfumatura, con bassi profondi e alti cristallini.
Vento, fai silenzio: Presenza di un microfono rivestito da una speciale rete
acustica riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate.
Un pizzico di controllo: Il sensore di pressione ti dà ancora più controllo su
quello che ascolti.
Sintonia immediata: Avvicina gli AirPods al tuo iPhone o iPad e tocca
Connetti per abbinarli a tutti i dispositivi nel tuo account iCloud.

IN NEGOZIO

€ 199

PURIFICATORE 0819/10
PHILIPS
cod. 9902053

Purifica l’aria in meno di 16 minuti.
•
•
•
•
•
•

IN NEGOZIO

€ 149

Purificazione automatica intelligente per un’aria sana e pulita dentro
casa, sempre
Rimuove il 99.9% di batteri e virus, così sarai sempre sicuro di
respirare aria pulita
Sensore intelligente per tenere sempre sotto controllo la qualità
dell’aria
Compatto ed efficiente, grazie alla circolazione dell’aria 3D. pulisce
20 m² in meno di 16 minuti, superfici consigliate fino a 49 m²
Sistema di filtri multipli: il purificatore è dotato di un pre-filtro, di un
filtro HEPA per particelle e allergeni e di un filtro a carboni attivi per
gas nocivi e odori
Dimensioni: L 40,4 x P 28 x A 27,7 cm

LEGO ICONS E TECHNIC

cod. 9902581 - Land Rover Defender
cod. 9902582 - NASA Space Shuttle Discovery
cod. 9902583 - Camper van Volkswagen T2
cod. 9902584 - Porsche 911

Tantissimi dettagli autentici.
Questi modelli fanno parte di una collezione di set di costruzione LEGO
per adulti che apprezzano il design intelligente e l’attenzione ai dettagli.
IN NEGOZIO
FINO A

€ 199,99

Costruisci una fedele versione LEGO ICONS di alcuni modelli particolari.
Esplora tutte le caratteristiche, quindi metti in mostra questi classici
pezzi da collezione per farlo ammirare da tutti.
Modelli tra cui scegliere: Land Rover Defender, NASA Space Shuttle
Discovery, Camper van Volkswagen T2, Porsche 911

DISPONIBILE IN 3 SETTIMANE DALL’ORDINE

AIRTAG APPLE

cod. 9901854 - conf. 4 pz.

Perdi il vizio di perdere le cose.
Con AirTag è facilissimo non perdere mai di vista le tue cose. Agganciane
uno alle chiavi, infilane un altro nello zaino e via: eccoli apparire nell’app
Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e
rintracciare i tuoi amici e familiari. Hai perso il portafoglio? Nessun
problema, con AirTag. Apri il nuovo pannello Oggetti dell’app Dov’è
e fai suonare l’altoparlante integrato nell’AirTag. Oppure puoi dire
semplicemente: “Ehi Siri, trovami il portafoglio”. Se è vicino, per esempio
sotto il divano o nella stanza accanto, ti basterà seguire il suono per
scovarlo.
IN NEGOZIO

€ 119

SALUTE & BELLEZZA
SOLE MARE 2022
cod. 9901549

KIT Solari con Borsa Sole e Mare
• Crema solare ALTA protezione SPF 30 aloe bio calendula1 flacone
da 30 ml di siero collagene in liposomi - 200 ml
• Crema idratante DOPOSOLE con aloe vera bio cetriolo e malva1
vaso da 50 ml
• Bagnodoccia mallo tan - prolungatore abbronzatura - 200 ml
•

Olio capelli spray protettivo ed emolliente con filtro solare - 100 ml

• Crema solare viso antirughe con aloe vera bio e acido jaluronico
SPF 30 (airless) - 50 ml

LEGO ARCHITECTURE
cod. 9902585 - Singapore
cod. 9902586 - Londra
cod. 9902587 - New York
cod. 9902588 - Tokyo
cod. 9902589 - Parigi

Viaggia senza muoverti.
Lasciati trasportare in una delle città più entusiasmanti al mondo mentre
costruisci questo modello LEGO® Architecture. Sono incluse istruzioni
dettagliate per consentire anche ai principianti LEGO di rilassarsi e
immergersi nel processo creativo. Scopri le nuove tecniche per fissare
gli edifici alla base ad angoli per completare un incredibile pezzo da
esposizione.
Città tra cui scegliere: Singapore, Londra, New York, Tokyo o Parigi

DISPONIBILE IN 3 SETTIMANE DALL’ORDINE

COFANETTO VINI MONTECI
PRIMAVERA 2022
cod. 9902567

Il Lugana DOC è un vino bianco che sa sfidare il tempo. Da un terreno
argilloso, ricco di sali minerali, nasce un vino dalla struttura corposa e dai
profumi delicati. I vigneti, esposti a correnti dolci, portano al vino una
chiara freschezza con influenze di frutta esotica, persistente e seducente
nella memoria.
Valpolicella Classico, così chiamato perché prodotto con uve sapientemente
selezionate provenienti dalla zona di produzione più antica, vocata e
tradizionale della Valpolicella. Un vino rosso che esprime personalità con
le sue note di ciliegia fresca e di rosa. Il più giovane tra i grandi della
Valpolicella, perfetto per ogni occasione.
Il Bellebolle è uno spumante Garda Doc adatto per ogni occazione. Le uve
sono finemente pressate e spumantizzate, secondo il metodo Martinotti.
Un’ondata di bollicine, gusto e passione!

I prezzi esposti sono senza IVA. Le foto hanno solo funzione indicativa. Il colore degli articoli
è variabile a seconda della disponibilità. La consegna di questi premi dipenderà dalla
disponibilità sul mercato degli stessi. I tempi di attesa sono di minimo 2 settimane. Revello
si riserva la possibilità di cambiare i modelli con altri di pari valore in caso di esaurimento
merce. Le condizioni commerciali possono variare senza preavviso. La promozione non è
cumulabile con altre iniziative in corso. Sono esclusi riuniti, ortopantomografi, impiantistica in
genere. Ulteriori notizie, informazioni e modalità dell’offerta promozionale sono disponibili
presso la filiale Revello di competenza.

