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PROGETTATO 
PER L’AFFIDABILITÀ 
Per stimare il costo reale di un bene dure-
vole si calcolano tutte le voci di spesa rela-
tive all’intero ciclo di vita del prodotto. Questo
criterio si applica anche al riunito, nella cui 
valutazione non vanno considerati solo il 
prezzo di acquisto, ma anche i costi di gestio-
ne e manutenzione. L’affidabilità e la bassa 
incidenza di interventi di assistenza richiesti 
dai riuniti VITALI riducono sensibilmente il 
costo totale di possesso, elevando la redditi-
vità dello studio odontoiatrico.

SE ALMENO 5 RAGIONI TI CONVINCONO

VITALI È IL RIUNITO CHE FA PER TE

ESTETICAMENTE 
PERFETTO
Per la nuova gamma riuniti i progettisti VITALI
hanno tracciato linee distintive, dinamiche e 
arrotondate, che conferiscono all’ambiente 
operativo un’immagine moderna e profes-
sionale e al tempo stesso trasmettono al pa-
ziente un senso di rassicurante accoglienza.
La pulizia delle linee e l’equilibrio delle for-
me si confermano i parametri di uno stile e di 
un’estetica concepiti per durare.

ERGONOMIA 
SUPERTESTATA 
La nuova poltrona VITALI ha un ingombro 
contenuto per facilitare l’approccio di medico 
e assistente alla zona lavoro. I braccetti bi-
lanciati con dispositivo “limit stop” consen-
tono un’ottima manovrabilità che non affati-
ca mano e polso. La tavoletta operatore con 
doppio snodo di rotazione ha una perfetta re-
golazione sia verticale che orizzontale. L’er-
gonomia d’insieme permette al dentista di 
assumere la posizione di lavoro più naturale 
in ogni intervento e di interagire in perfetta 
armonia con l’assistente. 

LA VERSATILITÀ 
CHE DESIDERI 
Ogni riunito VITALI viene personalizzato in 
base alle esigenze del professionista e del 
suo staff, a partire dalla configurazione della 
tavoletta operatore, per giungere alla scelta 
della consolle assistente, della lampada ope-
rativa, dell’eventuale dotazione multimediale 
e dei dispositivi opzionali di disinfezione in-
terna (sistema VDS). La versatilità operativa 
è oggi esaltata dalla semplice e precisa me-
morizzazione dei diversi parametri attraverso 
la tecnologia touch (V8 TOUCH).

COMPLETAMENTE 
MADE IN ITALY
VITALI produce interamente in Italia, nell’area 
di Bologna, un distretto ad altissima specia-
lizzazione nell’ambito delle attrezzature me-
dicali. Questo significa poter contare su una 
“cultura” del prodotto che somma competen-
ze tecniche per ottenere l’eccellenza in sede 
di sviluppo prodotto, professionalità di alto 
profi lo e coinvolgimento nel proprio lavoro. 

COMFORT PER TE 
E PER IL PAZIENTE
Mettiti per un momento al posto del paziente, 
avrai un motivo in più per scegliere un riunito 
VITALI! La nuova poltrona offre un comfort 
senza precedenti grazie al movimento sincro-
nizzato di seduta e schienale, all’appoggiatesta 
anatomico con regolazione pneumatica (opzio-
nale) e alla possibilità di scegliere imbottiture 
Memory Foam. Tutto questo, associato alla 
silenziosità dei movimenti ed alla facilità di 
igienizzazione, fa della nuova poltrona un pun-
to di arrivo per praticità, comodità, sicurezza. 

SETTANT’ANNI 
DI TRADIZIONE
La tradizione è qualcosa che va oltre la sem-
plice evocazione del passato. È la capacità 
di evolvere nella tecnologia e di immaginare 
un futuro sempre nuovo, rimanendo coeren-
ti ai principi di serietà, correttezza e traspa-
renza che costituiscono l’anima e le radici 
dell’azienda. Solo così si scrive una storia di 
70 anni che intreccia creatività italiana, in-
tuizioni tecniche, valori umani. Un raccon-
to che prosegue oggi nel nuovo stabilimento 
VITALI costruito con criteri di rispetto dell’am-
biente e in grado di assicurare un ciclo produt-
tivo completo ed efficiente, dalla ricerca alla 
progettazione, dalla produzione al collaudo.

VALE DI PIÙ 
DI QUELLO CHE COSTA
La domanda di low cost comporta un’inevita-
bile conseguenza: sacrificare una parte della 
qualità e del servizio al fine di poter offrire un 
prezzo più basso. In alternativa a questa ten-
denza, VITALI sostiene da sempre la filosofia 
del “giusto prezzo” e la razionalizzazione dei 
nuovi modelli ne è la conferma. L’adozione di 
molteplici soluzioni trasversali all’intera gam-
ma ha consentito infatti l’ottimizzazione dei 
costi produttivi e, di conseguenza, del prezzo 
di vendita.

SERVIZIO 
A TUA MISURA
L’esperienza VITALI conferma che la soddi-
sfazione espressa dagli utenti nei confronti di 
qualsiasi prodotto è sempre più collegata alla 
qualità del servizio. Per questo la rete di riven-
ditori VITALI, presente nel mondo, è prima di 
tutto una rete di consulenti dedicati allo studio 
odontoiatrico e alle sue esigenze. Un’organiz-
zazione che garantisce continuità di intervento 
nel post-vendita, con un’assistenza tempestiva 
e un effi ciente servizio di manutenzione, anche 
dopo molti anni dall’acquisto del riunito.

QUALITÀ
IN OGNI DETTAGLIO
La qualità non è un principio astratto, ma un 
obiettivo fatto di elementi tangibili e di rigo-
rosi processi aziendali. Per l’azienda VITALI
l’obiettivo qualità si traduce in materiali di as-
soluto prestigio (alluminio, acciaio inox, bron-
zo), componentistica di alta qualità, standard 
di lavorazione di assoluta precisione e in pro-
cedure certifi cate, a partire da severi controlli su 
materiali e fornitori, alla produzione in azienda, 
fi no al collaudo fi nale sui riuniti allestiti. 
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T5 MA STER T5 E VO PLUS 4 .0

www.vitali.com L I F E L O N G  D E N TA L  U N I T S

LA NUOVA GAMMA VITALI

IL RIUNITO 
VERSATILE 
ED EVOLUTO
Il riunito che coniuga una grande versatilità 
con l’esigenza di avere un prodotto evoluto e 
performante. A braccetti bilanciati, a cordoni 
pendenti, a carrello, il nuovo T5 EVO PLUS 4.0 
mette in primo piano ciò che più conta: sce-
gliere il riunito che corrisponde al proprio 
“stile” di lavoro.

T5 EVO PLUS 4.0

La nuova gamma VITALI nasce dalle esigenze 
di un’operatività in continua evoluzione, a cui 
tecnologie e design offrono nuove soluzioni. 
Ispirandosi a questi obiettivi, ogni prodotto 
VITALI si distingue per praticità e concretez-
za, proprio come se “fosse progettato da te”. 
La proposta di tre modelli consente di orien-
tarsi più facilmente nelle proprie scelte ope-
rative e di “creare” il proprio riunito attraver-
so molteplici opzioni e accessori.

L’INNOVAZIONE 
CHE FA 
LA DIFFERENZA
Il riunito con le prestazioni della tecnologia 
digitale, nel prodotto che esprime il meglio 
della qualità, della funzionalità e del design 
VITALI. Esalta le diverse funzioni di controllo e 
gestione, grazie all’innovativa consolle touch 
e alla possibilità di memorizzare le imposta-
zioni preferite da ben 5 diversi operatori.

V8 TOUCH

L’ESSENZA
DEL 
RIUNITO VITALI
Il riunito che concentra tutta la qualità e l’affi-
dabilità VITALI in un prodotto che offre un’al-
tissima funzionalità, già a partire dalla con-
figurazione base. Per chi desidera rinnovare 
o ampliare la propria strumentazione con un 
riunito “tutto sostanza”, ma anche per chi 
deve attrezzare il suo primo studio.

T5 MASTER


