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Quando ho deciso di
cambiare il mio sorriso,
non ho avuto dubbi.



“Una soluzione 
  estetica, reversibile
  e affidabile”

“La soluzione dipende
  solo dalla tua scelta

  di sentirti bene!”
Marco

Il sorriso che hai sempre sognato
in una sola seduta.

Il tempo che occorre per completare il trattamento Elite richiede un massimo 
di 3 incontri.

Dopo il consulto con lo specialista, dove viene valutato se i denti possono 
ricevere le faccette Elite, si effettua una simulazione del risultato finale del 
trattamento.
Infine, dopo 15 giorni, si procede all’applicazione delle faccette.

Per l’applicazione è sufficiente una sola seduta. 
Si entra nello studio e si esce con un sorriso bianco e luminoso.

Sei tu che scegli di avere denti bianchi e luminosi: il tuo dentista ti consiglierà! 
Scopri un trattamento accessibile a tutti, che non cambia la tua quotidianità, 
fino al momento magico.



“In un attimo ho 
ritrovato la gioia  

di sorridere”

Da tempo non avevo più il piacere di sorridere davanti alle persone. 
Spesso coprivo la bocca con le mani.
I miei denti erano un po’ scuri e macchiati,  ma anche troppo piccoli 
e distanti tra loro.
Così mi sono informatta sulle soluzioni di trattamento
e ho deciso che Elite era la vera scelta per me.

L’applicazione delle faccette ha richiesto una sola seduta.
La maggior parte delle persone non si è accorta di nulla
e ho potuto continuare la mia vita, senza alcun imbarazzo.

L’intero trattamento ha richiesto appena 3 incontri e nell’attesa di 
vedere realizzato il mio sogno, nulla è cambiato nel mio aspetto.

E’ questo il bello di Elite: 
si adatta perfettamente al tuo sorriso 
e ora mi sento molto più sicura di me.

In un attimo ho ritrovato la gioia di sorridere.

Elite mi ha ridato 
il piacere di sorridere.

Laura



I sorrisi dei pazienti

“Una metodica ad
  altissimo contenuto
  di innovazione”

Il trattamento che ti regala
un nuovo motivo per sorridere.

Le innovative faccette Elite sono in grado di risolvere piccoli difetti di 
allineamenti dei denti, macchie o altri inestetismi.  

Le faccette “non invasive” Elite sono pellicole in ceramica, sottili come una 
lente a contatto, che vengono applicate sulla superficie esterna del dente, 
senza modificarne forma e struttura.
Se ci sono piccole imperfezioni, Elite può correggerle facilmente. 

Un sistema ad altissimo contenuto di innovazione, ideale per chi vuole 
ottenere un nuovo sorriso: semplice, efficace, reversibile, indolore e 
altamente personalizzato.

Le faccette estetiche Elite consentono il passaggio della luce, fornendo un 
restauro  di elevato valore, che contribuirà a ridare la bellezza naturale ai tuoi 
denti, donandoti così un sorriso luminoso.

La soluzione non invasiva per cambiare finalmente il tuo sorriso.
In una sola seduta.

DOPOPRIMA


