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MATERIALE ESPOSIZIONE



Espositore metallo

Display in metallo per orecchie o altri oggetti in 
calamita (fornito senza orecchie).
Dimensioni 30 x 10 cm.

Codice riferimento: 901140 Frisch

Display Viva

Display in plexiglass trasparente, fornito di tasca 
portamessaggio e sede per modello orecchio.
Larghezza 90 mm. Altezza 150 mm. Peso 66 gr.

Codice riferimento: 901165 Frisch

Display Testa dx

Display di colore bianco, in versione destra, ha 
in dotazione un orecchio in silicone in varie tinte 
(fucsia, rosso, nero, giallo, bianco, blu, azzurro, 
verde, carne).
Altezza 235 mm. Peso 0,8 kg.

Codice riferimento: 901155 Frisch

Codice per ordine 
AU0101001

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101002

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101003

Confezione
1 pz

6 materiale esposizione
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7materiale esposizione

Display Torre 95 mm

Display di colore bianco fornito con un modello 
di orecchio in silicone bianco. 
Altezza 95 mm.

Codice riferimento: 901106 Frisch

Display Testa sx

Display di colore bianco, in versione sinistra, ha 
in dotazione un orecchio in silicone in varie tinte 
(fucsia, rosso, nero, giallo, bianco, blu, azzurro, 
verde, carne).
Altezza 235 mm. Peso 0,8 kg.

Codice riferimento: 901150 Frisch

Display Torre 115 mm

Display di colore bianco fornito con un modello 
di orecchio in silicone bianco. 
Altezza 115 mm.

Codice riferimento: 901107 Frisch

Codice per ordine 
AU0101004

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101005

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101006

Confezione
1 pz



Orecchio magnetico dx rosso

Orecchio magnetico destro in silicone extra 
morbido.
Colore rosso.

Codice riferimento: 901132 Frisch

Orecchio magnetico sx rosso

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra 
morbido.
Colore rosso.

Codice riferimento: 901131 Frisch

Orecchio magnetico sx fucsia

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra 
morbido.
Colore fucsia.

Codice riferimento: 901131 Frisch

Codice per ordine 
AU0101007

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101008

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101009

Confezione
1 pz

8 materiale esposizione
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9materiale esposizione

Orecchio magnetico sx giallo

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra 
morbido.
Colore giallo.

Codice riferimento: 901131 Frisch

Orecchio magnetico dx fucsia

Orecchio magnetico destro in silicone extra 
morbido.
Colore fucsia.

Codice riferimento: 901132 Frisch

Orecchio magnetico dx giallo

Orecchio magnetico destro in silicone extra 
morbido.
Colore giallo.

Codice riferimento: 901132 Frisch

Codice per ordine 
AU0101010

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101011

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101012

Confezione
1 pz



10 materiale esposizione

Orecchio magnetico dx blu

Orecchio magnetico destro in silicone extra 
morbido.
Colore blu.

Codice riferimento: 901132 Frisch

Orecchio magnetico sx blu

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra 
morbido.
Colore blu.

Codice riferimento: 901131 Frisch

Orecchio magnetico sx bianco

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra 
morbido.
Colore bianco.

Codice riferimento: 901131 Frisch

Codice per ordine 
AU0101013

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101014

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0101015

Confezione
1 pz
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11materiale esposizione

Orecchio dimostrativo sx 
trasparente

Orecchio dimostrativo in materiale trasparente 
montato su base ovale, è ideale per mostrare 
come inserire l’auricolare o la posizione del 
condotto uditivo. E’ adatto anche come arredo 
per il negozio o la scrivania.
Orecchio sinistro.

Codice riferimento: 008L Dreve

Orecchio magnetico dx bianco

Orecchio magnetico destro in silicone extra 
morbido.
Colore bianco.

Codice riferimento: 901132 Frisch

Orecchio dimostrativo dx 
trasparente

Orecchio dimostrativo in materiale trasparente 
montato su base ovale, è ideale per mostrare 
come inserire l’auricolare o la posizione del 
condotto uditivo. E’ adatto anche come arredo 
per il negozio o la scrivania.
Orecchio destro.

Codice riferimento: 008R Dreve

Codice per ordine 
AU0101016

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0102001

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0102002

Confezione
1 pz





IGIENE AURICOLARI



Busta deumidificante

Busta deumidificante con generatore di calore 
elettrico per l’asciugatura di protesi acustiche 
e chiocciole. Temperatura 40°C circa. 230V. 50 
Hz. Protezione contro il surriscaldamento.

Codice riferimento: 066 Dreve

Crema Otoferm

La crema Otoferm rende più confortevole 
l’utilizzo delle protesi acustiche, aiutando il 
paziente ad abituarsi all’auricolare. E’ delicata 
sui tessuti e non viene assorbita dalla pelle.

Codice riferimento: 056 Dreve

Espositore con 50 set prodotti

Elegante espositore con 50 set per la protesi 
da sistemare in vetrina o nell’area vendita del 
negozio. Ogni set contiene 2 sticks togli cerume 
e 2 spazzoline.

Codice riferimento: 091 Dreve

Codice per ordine 
AU0202001

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0202002

Confezione
Tubo da 5 g

Codice per ordine 
AU0202003

Confezione
1 pz

14 igiene auricolari
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15igiene auricolari

Compresse detergenti

Compresse per protesi acustiche retroauricolari, 
ideali per la pulizia e disinfezione dell’auricolare, 
sono antimicrobiche quindi garantiscono una 
protezione superiore contro batteri e funghi, 
riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni 
dell’orecchio. Sono ideali anche per l’igiene dei 
tappi antirumore e antiacqua.

Codice riferimento: 0521 Dreve

Capsule deumidificanti

Capsule deumidificanti utilizzate per togliere 
l’umidità alle protesi acustiche retroauricolari 
e endoauricolari, cambiano colore passando 
dall’arancione al bianco per segnalare quando 
è ora di cambiare la capsula con una nuova.

Codice riferimento: 07011 Dreve

Codice per ordine 
AU0202005

Confezione
28 capsule

Codice per ordine 
AU0202004

Confezione
6 capsule

Codice per ordine 
AU0202006

Confezione
1 pz

Contenitore per asciugatura

Si utilizza per togliere l’umidità alle protesi 
acustiche retroauricolari ed endoauricolari, 
inserendovi all’interno una capsula 
deumidificante. Si raccomanda di lasciare 
asciugare la protesi per tutta la notte all’interno 
del contenitore. 

Codice riferimento: 0641 Dreve



Contenitore per pulizia

Recipiente con inserto filtrante e coperchio, 
ideale per protesi acustiche retroauricolari, 
per la pulizia degli auricolari con le compresse 
detergenti. 

Codice riferimento: 0541 Dreve

Custodia per prodotti detergenti

Custodia per conservare i prodotti per la pulizia 
Otovita, realizzata in nylon, con la fodera 
interna lavabile. Le tasche interne sono ottimali 
per la sistemazione dei prodotti, inoltre grazie 
alle dimensioni universali è perfetta anche in 
viaggio. Materiale esterno: nylon. Materiale 
interno: morbida fodera lavabile colore azzurro. 
Dimensioni: larghezza 22 cm, altezza 15 cm, 
profondità 7 cm. Chiusura con cerniera.

Codice riferimento: 46610 Dreve

Espositore Otovita

Per l’esposizione della gamma di prodotti 
detergenti Otovita nel Suo negozio specializzato. 
Realizzato in robusto ma leggero materiale 
ligneo, ha un’apposita tasca per l’inserimento 
degli opuscoli Otovita. L’espositore si monta 
facilmente e grazie alle sue dimensioni universali 
può essere sistemato in ogni punto del suo 
negozio. Materiale ligneo leggero e robusto. 
Dimensioni: larghezza 18,7 cm, altezza 38 cm, 
profondità 28 cm. Colore rosso con sfondo del 
design Otovita.

Codice riferimento: 13633 Dreve

Codice per ordine 
AU0202007

Confezione
160 ml

Codice per ordine 
AU0202008

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0202009

Confezione
1 pz

16 igiene auricolari
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17igiene auricolari

Filo Otovita

Filo per la pulizia dei microtubi di apparecchi 
con sistema Open Fitting. Una confezione 
contiene 30 fili.

Codice riferimento: 0684 Dreve

Codice per ordine 
AU0202010

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0202011

Confezione
30 ml

Kit detergente per protesi 
endoauricolari

Kit completo per la pulizia e asciugatura di 
protesi acustiche endoauricolari. Lo spray 
detergente è ideale per la pulizia e disinfezione 
della protesi acustica assicurando una maggiore 
protezione contro batteri e funghi, e riducendo 
quindi il rischio di infezioni ed infiammazioni 
dell’orecchio. Le capsule deumidificanti 
sottraggono efficaciemente l’umidità dalla 
protesi. Contenuto della confezione: spray 
detergente con vaporizzatore, contenitore 
con coperchio per l’asciugatura, 2 capsule 
deumidificanti, spazzolina con magnete, 
foglietto di istruzioni.

Codice riferimento: 0703 Dreve



Kit detergente per protesi 
retroauricolari

Kit completo per la pulizia e asciugatura di 
protesi acustiche retroauricolari. La striscia da 7 
compresse detergenti antimicrobiche è ideale 
per la pulizia e disinfezione dell’auricolare, 
assicura la pulizia per una settimana, garantendo 
una maggiore protezione contro batteri e 
funghi, e riduce quindi il rischio di infezioni 
ed infiammazioni dell’orecchio. Le capsule 
deumidificanti sottraggono efficaciemente 
l’umidità dalla protesi acustica. Contenuto 
della confezione: piccolo recipiente con inserto 
filtrante per la pulizia, striscia da 7 compresse 
detergenti antimicrobiche, contenitore 
con coperchio per l’asciugatura, 2 capsule 
deumidificanti, contenitore per la pulizia con 
coperchio, pompetta essiccante per il tubetto 
ed il foro dell’auricolare, foglietto di istruzioni. 

Codice riferimento: 0721 Dreve

Minikit detergente Otovita

Per protesi acustiche retroauricolari, ideale per 
la pulizia e disinfezione dell’auricolare. La striscia 
da 7 compresse detergenti antimicrobiche 
assicura la pulizia per una settimana, garantendo 
maggiore protezione contro batteri e funghi, e 
riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni 
dell’orecchio. Contenuto della confezione: 
piccolo recipiente per la pulizia con inserto 
filtrante, striscia da 7 compresse detergenti 
antimicrobiche, pompetta essiccante per il 
tubetto ed il foro dell’auricolare, foglietto di 
istruzioni. 

Codice riferimento: 0471 Dreve

Codice per ordine 
AU0202013

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0202012

Confezione
1 pz

18 igiene auricolari
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19igiene auricolari

Pompetta ad aria

Per protesi acustiche retroauricolari. La 
pompetta ad aria consente di rimuovere 
efficaciemente residui di liquidi e di cerume dal 
foro e dal tubetto dell’auricolare.

Codice riferimento: 0572 Dreve

Salviettine imbevute

Per la pulizia e disinfezione di protesi acustiche 
e auricolari. Sono prive di alcool e assicurano 
una maggiore protezione contro batteri e 
funghi, riducendo il rischio di infezioni ed 
infiammazioni dell’orecchio. Sono ideali 
anche per la disinfezione dei tappi antirumore 
e antiacqua. Confezione da 30 salviettine a 
strappo imbevute.

Codice riferimento: 0681 Dreve

Salviettine imbevute buste singole

Per la pulizia e disinfezione di protesi acustiche e 
auricolari. Sono prive di alcool e assicurano una 
maggiore protezione contro batteri e funghi, 
riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni 
dell’orecchio. Sono ideali anche per la 
disinfezione dei tappi antirumore e antiacqua. 
Confezione da 30 salviettine in buste singole 
imbevute.

Codice riferimento: 0683 Dreve

Codice per ordine 
AU0202014

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0202015

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0202016

Confezione
1 pz



20 igiene auricolari

Spray detergente

Per la pulizia e disinfezione di protesi acustiche 
e auricolari. Lo spray detergente assicura una 
maggiore protezione contro batteri e funghi, 
riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni 
dell’orecchio. Contenuto della confezione: 
spray detergente con vaporizzatore. 

Codice riferimento: 0951 Dreve

Pennellino con magnete

Per la pulizia di auricolari e protesi acustiche, il 
magnete facilita l’estrazione delle batterie dalla 
protesi acustica. 

Codice riferimento: 067 Dreve

Set strumenti per protesi

Confezione contenente tutti gli strumenti 
indispendabili per una profonda pulizia della 
protesi acustica. Contenuto della confezione: 
2 sticks togli-cerume per la pulizia del condotto 
delle chiocciole, 2 spazzoline.

Codice riferimento: 090 Dreve

Codice per ordine 
AU0202017

Confezione
50 ml

Codice per ordine 
AU0202018

Confezione
25 pz

Codice per ordine 
AU0202019

Confezione
4 pz
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21igiene auricolari

Spazzolina

Per la pulizia degli auricolari e dei fori di 
ventilazione.

Codice riferimento: 073 Dreve

Stick togli cerume

Per rimuovere il cerume dall’auricolare e dalla 
protesi acustica.

Codice riferimento: 063 Dreve

Codice per ordine 
AU0202020

Confezione
50 pz

Codice per ordine 
AU0202021

Confezione
25 pz





PRESA D’IMPRONTA



Pinza per otostop

Pinza in acciaio inossidabile con punte 
arrotondate.

Codice riferimento: 101015 Frisch

Catalizzatore per Fricosil

Catalizzatore per pasta Fricosil di colore blu.

Codice riferimento: 201052 Frisch

Penna luminosa Heine

Design moderno, con lampadina alogena 
allo xenon xhl a forma di lente. Manico nero 
con 2 batterie AAA sostituibili. Struttura in lega 
al cromo/plastica arricchita. Spegnimento 
automatico quando si aggancia al taschino.

Codice riferimento: 100310 Frisch

Codice per ordine 
AU0301001

Confezione
25 gr

Codice per ordine 
AU0301002

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0301003

Confezione
1 pz

24 presa d’impronta
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25presa d’impronta

Pinze per otostop

Pinze in acciaio inossidabile con punte 
arrotondate.

Codice riferimento: 170 Dreve

Pasta per impronte

Pasta siliconica per condensazione di colore 
rosa. Pregi: lucentezza e resistenza.
Vengono forniti nella confezione anche: un 
catalizzatore blu, un cucchiaio. Durezza finale: 
40 shore.

Codice riferimento: 201050 Frisch

Penna luminosa

Design moderno, con lampadina alogena 
allo xenon a forma di lente. Manico nero con 
2 batterie AAA sostituibili. Struttura in lega 
al cromo/plastica arricchita. Spegnimento 
automatico quando si aggancia al taschino.

Codice riferimento: 538 Dreve

Codice per ordine 
AU0301004

Confezione
660gr

Codice per ordine 
AU0302001

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0302002

Confezione
1 pz



26 presa d’impronta

Siringa manuale bianca

Siringa per pasta otologica. Misura standard.

Codice riferimento: 533 Dreve

Pasta impronte Otoform A Soft X

Per il rilevamento di impronte profonde, la 
nuova formula è più facile da estrarre grazie alla 
migliore consistenza; ha un’ottima scorrevolezza 
senza essere oleosa. Le cannule miscelatrici 
hanno un diametro più stretto e gli otostop 
ventilati compensano la pressione nel condotto 
uditivo permettendo alla pasta di avanzare più 
in profondità. Colore verde. Durezza finale 35 
Shore A.

Codice riferimento: 4545 Dreve

Siringa manuale blu

Siringa per pasta otologica. Applicatore più 
lungo e stretto.

Codice riferimento: 534 Dreve

Codice per ordine 
AU0302003

Confezione
8 x 50 ml

Codice per ordine 
AU0302004

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0302005

Confezione
1 pz
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27presa d’impronta

Otoform Kc

Materiale da impronta modellabile, liscio e 
non appiccicoso con una leggera consistenza 
presso-formante. Una pressione uniforme 
ma controllata viene applicata sul tessuto 
dell’orecchio. In caso di tessuti dell’orecchio 
leggermente elastici, la pressione è utile per il 
montaggio e la sigillatura delle chiocciole.

Codice riferimento: 502 Dreve

Codice per ordine 
AU0302008

Confezione
1 pz

Puntali per Otoform 100 pz

Puntali per l’estrusione della pasta in cartuccia 
Otoform A Soft X. Diametro 4,2mm. Colore 
verde.

Codice riferimento: 3212 Dreve

Puntali per Otoform 40 pz

Puntali per l’estrusione della pasta in cartuccia 
Otoform A Soft X. Diametro 4,2mm. Colore 
verde.

Codice riferimento: 3222 Dreve

Codice per ordine 
AU0302006

Confezione
40 pz

Codice per ordine 
AU0302007

Confezione
100 pz



Injector DS 50

L’iniettore manuale consente un’applicazione 
pulita e sicura dei materiali d’impronta con 
pressione uniforme. Quando si eroga il materiale 
è necessaria meno pressione. L’iniettore per 
cartucce doppie 48 ml è adatto anche per i 
materiali Biopor.

Codice riferimento: 1502 Dreve

Codice per ordine 
AU0302009

Confezione
1 pz

28 presa d’impronta
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CONSUMABILI



30 consumabili

Otostop cic

Spugnette a cono con filo di sicurezza, indicate 
per bambini. Colore giallo.

Codice riferimento: 566 Dreve

Tubetto blocca protesi

Strumenti molto pratici utilizzati per bloccare gli 
apparecchi acustici retroauricolari BTE. Il tubetto 
può essere regolato secondo le dimensioni 
dell’orecchio. Colore rosa trasparente.

Codice riferimento: 101008 Frisch

Otostop standard

Spugnette a cono con filo di sicurezza. Colore 
rosa.

Codice riferimento: 565 Dreve

Codice per ordine 
AU0401001

Confezione
10 pz

Codice per ordine 
AU0402001

Confezione
100 pz

Codice per ordine 
AU0402002

Confezione
100 pz
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31consumabili

Colla siliconica Kleber SK/87

Colla siliconica per il fissaggio di tubetti in pvc 
(pretrattati con aggrappante) su chiocciole 
siliconiche.

Codice riferimento: 087 Dreve

Colla per tubetti

Colla per tubetti in flacone da 20 ml.

Codice riferimento: 305 Dreve

Laccio passatubo

Utile per il passaggio del tubetto attraverso il 
foro dell’auricolare, ha manico in legno e laccio 
in nylon.

Codice riferimento: 118 Dreve

Codice per ordine 
AU0402003

Confezione
20 ml

Codice per ordine 
AU0402004

Confezione
18 ml

Codice per ordine 
AU0402005

Confezione
1 pz



Pasta abrasiva

Per la lucidatura delle chiocciole in resina, è da 
utilizzare con l’apposito piumino (art. 989).

Codice riferimento: 360 Dreve

Codice per ordine 
AU0402006

Confezione
900 gr

32 consumabili

Tubetti

Tubetti prepiegati. Codice per ordine 
AU0402007

Confezione
100 pz
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STRUMENTI E ATTREZZI PER RITOCCHI



34 strumenti e attrezzi per ritocchi

Punta per foratura 1,0 mm

Punta per foratura, diametro 1,0 mm.

Codice riferimento: 502018 Frisch

Gommone per levigatura

Gommone per la levigatura di chiocciole in 
resina rigida.

Codice riferimento: 503001 Frisch

Punta per foratura 1,4 mm

Punta per foratura, diametro 1,4 mm.

Codice riferimento: 502029 Frisch

Codice per ordine 
AU0501001

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0501002

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0501003

Confezione
1 pz
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35strumenti e attrezzi per ritocchi

Punta per foratura 2,5 mm

Punta per foratura, diametro 2,5 mm.

Codice riferimento: 502027 Frisch

Punta per foratura 2,0 mm

Punta per foratura, diametro 2,0 mm.

Codice riferimento: 502026 Frisch

Cappucci grana 150

Per il ritocco di chiocciole in silicone. Dimensioni: 
diametro 5,0 mm; grana 150.

Codice riferimento: 9910 Dreve

Codice per ordine 
AU0501004

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0501005

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0502001

Confezione
5 pz



36 strumenti e attrezzi per ritocchi

Portafrese

Portafrese con coperchio.

Codice riferimento: 730 Dreve

Cappucci grana 80

Per il ritocco di chiocciole in silicone. Dimensioni: 
diametro 5,0 mm; grana 80.

Codice riferimento: 9911 Dreve

Supporto per cappucci

Supporto per cappucci. Testa diametro 4,95 
mm.

Codice riferimento: 999 Dreve

Codice per ordine 
AU0502002

Confezione
5 pz

Codice per ordine 
AU0502003

Confezione
1 pz

Codice per ordine 
AU0502004

Confezione
1 pz
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37strumenti e attrezzi per ritocchi

Punta per sgrassatura

Punta per ritocco.

Codice riferimento: 502084 Frisch

Codice per ordine 
AU0501006

Confezione
1 pz



Condizioni di vendita
Vi invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni generali d’uso (“Condizioni di 

Vendita”) prima di utilizzare i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi accettate integralmente le 

presenti Condizioni.

1 - Prezzi: tutti i prezzi indicati nel catalogo online sono al netto di IVA. Il totale comprensivo di IVA 

viene visualizzato nel riepilogo d’ordine, prima dell’invio della conferma.

2 - Condizioni di pagamento: il pagamento della merce deve essere fatto al momento dell’ordine 

con modalità Bonifico Bancario anticipato o contrassegno, come specificato sul Modulo Ordine. 

Eventuali condizioni di pagamento diverse sono indicate nella Conferma d’ordine che riceverete.

3 - Consegna: gli ordini vengono evasi entro 24 ore lavorative dalla conferma dell’avvenuto 

pagamento. Qualora uno o più prodotti non siano immediatamente disponibili a magazzino 

verrete contattati al momento della conferma d’ordine per una eventuale consegna parziale.

4 - Trasporto: per ordini del valore netto superiore ai 50 euro la consegna è gratuita. Per gli altri 

ordini è previsto un contributo fisso per le spese di spedizione di 8 euro. La merce viaggia sempre 

per conto e a rischio e pericolo dell’acquirente. AURI non è responsabile di deterioramenti, 

avarie, ritardi, multe, o altri pregiudizi e danni di qualsiasi specie che possano intervenire durante 

il trasporto: Vi invitiamo a verificare con il trasportatore in fase di consegna che la merce sia 

in buono stato e che non appaiono danni evidenti. In caso di problemi, vi chiediamo di 

segnalare immediatamente il caso al momento della ricezione della merce al ns. Servizio Clienti  

(Tel: 011.749.78.22).

5 - Protezione dei diritti d’autore: è vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia 

di testo, immagine o altro relativi a questo catalogo e/o al sito www.auricolariauri.com. Ogni 

riproduzione non espressamente autorizzata viola la legge 22 aprile 1941 n. 663 e successive 

modifiche, ed è pertanto perseguibile penalmente. Tutti i marchi non di proprietà di AURI che 

compaiono su questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari.

6 - Tutela della privacy: i dati personali da noi trattati a livello cartaceo e informatico, per 

adempiere ad obblighi imposti della legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e 

per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.), 

NON saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a fini commerciali, fatti salvi i limiti di cui all’art. 

16 D. Lgs.196/2003. Il Cliente può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’articolo 7 del 

D.Lgs.196/2003 tra i quali quelli di accesso, di integrazione, di aggiornamento, di opposizione per 

motivi legittimi e di approvazione al trattamento scrivendo al titolare del trattamento, via posta 

elettronica, raccomandata o fax. 

7 - Foro competente: il foro competente per ogni controversia è esclusivamente il tribunale di 

Torino. 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri servizi, le politiche, le presenti Condizioni Generali d’Uso 

e i Termini del Servizio in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi o per adeguarci a 

disposizioni di legge e regolamentari. Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni 

fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non 

pregiudicherà comunque la validità e l’efficacia delle altre previsioni.
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Ragione Sociale

All’attenzione di

Via e numero civico

Via e numero civico

Partita IVA

Telefono/Cellulare

Codice fiscale

E-mail

CAP

CAP

Città

Città

Provincia

Provincia

Informativa sulla privacy
Firmando dichiaro di accettare le condizioni di vendita e la privacy
La versione integrale dell’informativa è disponibile sul sito www.auricolariauri.com

L’ordine diventa esecutivo al ricevimento della conferma d’ordine 
che riceverete, timbrata e firmata per accettazione.

Timbro e firma

Codice prodotto Quantità Prezzo unitario

IVA

TOTALE

GRATIS

8€

Per ordini superiori a 50€ la consegna è gratuita

Per ordini inferiori a 50€ la spedizione è pari a

Totale importo

PER POSTA
Auri
Via Oulx, 19
10139 Torino

PER TELEFONO
011.749.78.22
Lun-Ven 9:00/17:00

PER FAX
011.749.78.22
costo di un’urbana

ON-LINE
shop.auricolariauri.com
info@auricolariauri.com

Compra anche online su shop.auricolariauri.com

FAX

1 - Fatturare a: (Si prega di compilare in stampatello)

2 - Consegnare a: (Se diversa destinazione)

3 - Ordine di acquisto:

Bonifico Bancario anticipato intestato a AURI
IBAN: IT 42J03 0623 42100 0000 1003826

Contrassegno
(supplemento 5€ per spese di incasso)

4 - Modalità di pagamento:

Totale prodotti

Bisogno di aiuto? Un esperto ti consiglia

Tel: 011.749.78.22
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Nella conferma d’ordine che riceverete sarà indicata la 
data di spedizione (in genere entro 24 ore lavorative dalla 
ricezione del pagamento).

5€Contrassegno: supplemento per spese di incasso



Vai sul nostro sito

www.auricolariauri.com

COMPRA ANCHE ONLINE



COMPRA ANCHE ONLINE
Acquista online in 5 passaggi

41acquista online in 5 passaggi

shop online

Vai sul sito
shop.auricolariauri.com1

2
Inserisci i dati ed effettua il Log in o Registrati

Username Password
Log in

3

Naviga tra le categorie e guarda tutti i prodotti

4
Codice per ordine

AU0101001

Prodotti nella confezione

1

Prezzo a confezione

8,80 €

Guarda le caratteristiche del prodotto nella scheda prodotto

Inserisci la quantità e 

aggiungi il prodotto al 

carrello per completare 

l’acquisto

5
Quantità

1 Aggiungi al carrello



La filosofia di AURI è collaborazione, confronto e interscambio quotidiano di 

esperienze, pareri e metodi di lavoro. AURI nasce dall’unione di esperienze 

lavorative diverse con l’intento di portare il meglio di ognuna all’interno 

di una struttura moderna per poter soddisfare ogni tipo di richiesta. Ogni 

componente dello staff AURI è costantemente aggiornato attraverso corsi 

in Italia e all’estero sulle novità del settore audiomedicale, dalle nuove 

tecnologie alle tendenze del mercato.

Il laboratorio Auri

42 il laboratorio auri

Auri, il laboratorio specializzato per tutti i centri audioprotesici

Auricolari AURI nasce a Torino nel 1990 come laboratorio artigianale otomedicale. Nel 1996 si 

trasforma in azienda di produzione e lavorazione di auricolari su misura per i maggiori marchi 

e gruppi Italiani. AURI è un moderno laboratorio, un partner specializzato per tutti gli studi 

audioprotesici. La nostra tecnica, abbinata alla scelta di materiali innovativi, permette di 

raggiungere elevatissimi livelli di qualità. Qualità costante nel tempo e gestita dal nostro Sistema 

di Gestione certificato ISO 9001:2008 per fare sì che tutti i dispositivi acustici AURI siano sempre al 

passo con le nuove tecnologie e soddisfino i nostri Clienti per precisione ed estetica.

Novità: URGENT SERVICE 1 DAY
Auri offre, in caso di urgenza, un servizio di consegna in 1 solo giorno lavorativo dalla ricezione 

dell’impronta.

Siamo così sicuri dei nostri prodotti, che crediamo che una volta provati non si abbandonino più. 

Per dare a tutti gli operatori del settore la possibilità di toccare con mano la qualità del nostro 

lavoro, abbiamo ideato una promozione valida per tutti i nuovi Clienti:

Per chi volesse provare la sorprendente qualità AURI offriamo GRATUITAMENTE E SENZA IMPEGNO 

2 AURICOLARI IN OMAGGIO a scelta tra tutti i prodotti, materiali e colori. Potrete provare più 

tipologie di prodotto e apprezzare così le diverse qualità e funzionalità degli auricolari AURI.

Per ricevere le istruzioni su come richiedere i 2 auricolari omaggio, andate sul nostro sito:

www.auricolariauri.com e compilate il form di richiesta, oppure chiamateci allo 011 749.78.22.

METTETECI ALLA PROVA!





Via Oulx, 19
10139 Torino
Tel / Fax 011.749.78.22
www.auricolariauri.com
info@auricolariauri.com


