Phonak Bolero V
Il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità

Avventuratevi nel mondo
La vita è fatta per essere vissuta. È giusto che possiate
avventurarvi nel mondo e provare tutte le meravigliose
esperienze che esso ha da offrire. Stare in compagnia
di amici e parenti, o semplicemente godere dei piaceri
della natura: l’interazione con gli altri ed il contatto con
le persone care sono cose essenziali nella nostra vita
quotidiana.

Phonak Bolero V
Il massimo delle prestazioni e
dell’affidabilità
Grazie alla nostra esperienza pluridecennale, siamo stati
in grado di ideare un apparecchio acustico che può
essere personalizzato in modo da soddisfare le vostre
singole esigenze ed aspettative. Phonak Bolero V è
dotato della nostra più moderna tecnologia ad alte
prestazioni ed è progettato per offrirvi un’esperienza
d’ascolto ottimale anche negli ambienti più difficili. Il
tutto in un design robusto ed esteticamente gradevole.

Look attraente

Funzionamento intelligente

Phonak Bolero V è studiato per adattarsi al vostro stile
personale ed alle vostre preferenze. È disponibile in una
gamma di 11 colori, per poterlo abbinare alla vostra
personalità, ai capelli o alla carnagione, tramite tonalità
vivaci o tenui. Il discreto Bolero V presenta un involucro
rinforzato con materiali compositi high-tech per una
maggiore durata, è estremamente pregevole al tatto e
rimane dietro l’orecchio in modo confortevole.

Per poter davvero cogliere ogni attimo senza distrazioni,
è fondamentale avere un apparecchio acustico che offra
una qualità sonora ottimale ed un comfort che si adatti
alle vostre specifiche esigenze.

Bolero V è resistente all’acqua ed alla polvere*, perciò
non smetterà di funzionare quando ne avrete più
bisogno! Vi darà la libertà di godervi appieno le gioie
della vita in modo sicuro e spensierato.

Capelli e carnagione
Beige Sabbia

Champagne

Beige Ambra

Grigio Argento

Sandalo

Grigio Grafite

Castano

Nero Velluto

Moda

Traditional
Rubino
Blu Petrolio

* Classe di protezione IP67

Beige

Bolero V è stato sviluppato per adattarsi automaticamente
al vostro ambiente sonoro, dandovi così la libertà di
spostarvi da una situazione d’ascolto all’altra senza
soluzione di continuità. In un ristorante rumoroso, in
auto, ad un concerto o semplicemente a casa, Bolero V
offre un ascolto senza sforzo e non richiede alcuna
interazione manuale: avrete la sensazione di non
indossare nemmeno un apparecchio acustico.
Un’eccezionale comprensione del parlato in varie
situazioni vi farà stare in contatto con il mondo esterno
per tutta la giornata, rendendo le interazioni con gli altri
e i rapporti sociali un vero piacere.

Prestazioni potenziate

Benefici ad ogni livello

Con la tecnologia odierna, gli apparecchi acustici hanno
reso possibile la comprensione del parlato anche nelle
situazioni d’ascolto più difficili. Ciononostante, a volte
può essere utile un potenziamento extra. Ecco perché
Phonak offre una vasta gamma di accessori wireless, che
potenziano le prestazioni dei vostri apparecchi acustici e
vi garantiscono il collegamento con il mondo esterno.
Per parlare al telefono, guardare la TV o comunicare in
un ambiente rumoroso, offriamo soluzioni ottimali che
si adattano alle esigenze della vostra vita quotidiana,
unite alle eccezionali prestazioni dei vostri apparecchi
acustici Bolero V.

Phonak Bolero V incarna davvero l’eccellenza che vi
aspettate da un’azienda come la nostra: offre infatti
il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità,
garantendovi una soddisfazione di lunga durata.
Ovunque andiate, qualunque cosa facciate, è importante
sentire bene e capire in tutta sicurezza. Insieme al vostro
Audioprotesista, potete scegliere la soluzione migliore e
più adatta al vostro stile di vita, al vostro grado di
ipoacusia e alle vostre disponibilità economiche, per
arricchire le vostre esperienze di ascolto nella vita di
tutti i giorni.
Per ulteriori informazioni su Phonak Bolero V, vi
invitiamo a visitare il sito www.phonak.com/bolerov

Life is on
Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che
dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee
e dalla nostra attenzione. E sfidando con creatività
i limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che
aiutano le persone a sentire, comprendere e vivere
la vita in tutta la sua ricchezza.
Interagire liberamente. Comunicare con fiducia.
Vivere senza limiti. Life is on.
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