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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI  

 

 26 luglio 2021 

 

   
 

La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

 

 
 

 
 
 

 

APPARECCHI ACUSTICI – PROTESI ACUSTICHE – TEST E ESAME DELL’UDITO 

AMPLIFON è una società italiana 
multinazionale che nel tempo è 
diventata leader di mercato. Grazie 
alla continua ricerca in campo 
audioprotesico e agli approfondimenti 
in ambito audiologico, 
otorinolaringoiatrico e foniatrico siamo 
in grado di fornire ai nostri clienti una 
formula eccellente,   che     è    la 
combinazione   di distribuzione, 
applicazione e personalizzazione di 
prodotti per l'udito. 

LA CONVENZIONE 

Grazie all’accordo con AMPLIFON ai nostri soci ed ai loro familiari verranno 
riservate le seguenti facilitazioni, per acquisti in tutti i punti vendita Amplifon. 

 Controllo gratuito dell’udito 

 Prova per un mese senza alcun impegno di acquisto indipendentemente dalle 
campagne in corso 

 Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici, 

riservato ai nostri iscritti ed ai loro familiari (dietro presentazione della tessera 
associativa in corso di validità), rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti 
vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo.  Lo sconto 
non è cumulabile con eventuali iniziative promozionali in corso, Verrà comunque 
garantito il prezzo migliore. 

 Agevolazioni in caso di smarrimento o furto. 

 Manutenzione programmata senza limiti di tempo: regolazione, revisione, 
pulizia. 
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 Controllo annuale dell’udito per verificare la situazione, presso tutte le filiali 
Amplifon 

 Assistenza in tutta Italia negli oltre 600 negozi, in più di 2500 punti di 
assistenza e nei paesi esteri in cui Amplifon è presente 

 Consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decreto Ministeriale 
27/08/1999, n. 322, concede agli aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio 
acustico a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed informazioni relative 
all’avvio della pratica ASL e INAIL.  

Inoltre, secondo la formula della  
“riconducibilità”, è possibile scegliere 
apparecchi acustici non compresi del 
Nomenclatore Tariffario o da esso 
specificatamente esclusi (automatici, 
adattivi, programmabili, telecomandati) 
aggiungendo a proprie spese la differenza 
di prezzo a cui si andrà comunque ad 
applicare la percentuale di sconto citata. 

Viene inoltre offerta la possibilità di usufruire di specifiche formule di 
finanziamento vantaggiose in comode rate mensili. 

Per ulteriori informazioni ed appuntamenti: 

Filiale Pistoia - Via della Repubblica, 8 
ang. Galleria Nazionale - Tel . 0573.367091 

Filiale Montecatini Terme -  Corso 
Giacomo Matteotti, 142 - Tel. 0572.910434 

Sul  sito  internet www.amplifon.it  e  sulla  
pagina Facebook “Amplifon Italia ” vengono fornite informazioni su tutte le novità 
riguardo al mondo Amplifon. 

Per verificare dove si trovano i Centri Amplifon nelle zone desiderate, accedere al 
sito www.amplifon.it. 

Per avere diritto alle facilitazioni indicate occorre presentarsi, fin  da subito,  come 
socio di C&TL Caripit e al primo incontro mostrare la tessera di associazione in corso 
di validità. 
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