Scopri un nuovo sorriso

OBIETTIVO BELLEZZA.
ANCHE PER IL SORRISO
Cos’è la bellezza oggi?
Non certo la rispondenza a quei canoni classici fatti di proporzioni
“misurabili” e indiscutibili, ma piuttosto un mix di gradevolezza
estetica e di fascino.
Molte sono le tecniche di perfezionamento per il viso e per il corpo,
ma perché non pensare anche al sorriso, che tanta incidenza
ha sull’aspetto di una persona, sulla sua sicurezza,
sul suo piacersi e piacere?

ADDITIONAL VENEERS.
SCOPRI IL METODO
Si tratta di sottili lamine in ceramica
che vengono applicate sulla superficie esterna dei denti anteriori,
per migliorarne la forma, il colore o entrambi.
Una strategia di “perfezionamento” mirata ad intervenire laddove la
natura o il tempo hanno lasciato il segno.
UNA TECNICA NON INVASIVA E INDOLORE,
REALIZZATA DA DENTISTI SPECIALIZZATI E ALL’AVANGUARDIA,
che permette a ciascuno di avere finalmente
il sorriso armonico e naturale che ha sempre sognato.

“Un sorriso non dura che un istante,
ma nel ricordo può essere eterno”.
Friedrich von Schiller

L'ODONTOIATRA OGGI

VERO CONSULENTE
D'IMMAGINE
Negli ultimi anni, l'odontoiatria italiana è
stata protagonista di un'evoluzione che ha
profondamente inciso sulla percezione della
figura del medico odontoiatra. La figura
professionale che si occupa della diagnosi
e della terapia delle malattie del cavo orale
è entrata a far parte della categoria dei
"consulenti di bellezza".
Una metamorfosi a cui ha contribuito lo
svilupparsi di nuove tecniche adesive come
vero strumento di creatività personalizzata.

Piacere per piacersi,
a cominciare dal sorriso.

Le faccette estetiche sono oggi
versatile strumento di creatività,
da utilizzare in modo diverso su
ogni paziente. Per ricostruire,
riabilitare e per donare
maggiore sicurezza in se stessi.
Il che implica una diagnosi precisa prima
di decidere se e dove applicarle, una
competenza tecnica basata sulla formazione
mirata, un uso selettivo e responsabile,
ma soprattutto, un'altissima qualità delle
additional veneers.

Il sorriso
che hai sempre sognato

Il nuovo sorriso di Sara
Quando si è rivolta a
Italian Dental Design,
Sara aveva un solo problema:
i denti irregolari e spenti.
Eccola, adesso, felice del suo
sorriso naturale, smagliante, in
armonia con il volto dai tratti
decisi e mediterranei.

ITALIAN DENTAL DESIGN

LA TUA BELLEZZA,
LA NOSTRA MISSION
Fin dal momento della sua nascita, Italian
Dental Design ha avuto un obiettivo preciso:
mettere a punto una metodica capace
di rendere le faccette dentali naturali ed
affidabili.

Abbiamo quindi individuato alcuni passaggi
imprescindibili, che con il tempo andarono a
comporre gli standard di Italian Dental Design:

Noi che ne siamo gli artefici avevamo ben
chiaro che le “dental veneers” sarebbero
state le migliori alleate dell'odontoiatra,
non solo per proteggere i denti dei clienti
ma sopratutto per migliorare un sorriso
“imperfetto” o privo di personalità.

2. Utilizzo di vetro-ceramica esclusivamente
d'altissima qualità;

Abbiamo a cuore la tua bellezza
ma soprattutto la tua serenità:
la nostra tecnica di
personalizzazione del sorriso,
semplice e indolore, non ti farà
temere la poltrona del dentista.

1. Ascolto e comunicazione con il cliente per dare
forma alle sue richieste;

3. Protocolli molto rigorosi sia nella realizzazione
che nell'applicazione.

TRE SEDUTE, METODO
COMPLETAMENTE INDOLORE,
RISULTATO NATURALE
COME UNA
LENTE A CONTATTO
MOCK-UP
Verrà realizzata una simulazione in resina che
applicata sui denti permetterà di toccare con
mano quello che poi sarà il risultato finale.

Il nuovo sorriso di Maria Pia
Il fascino biondo e solare di Maria Pia
era disturbato da denti abrasi
e lievemente corti.
Le additional veneers Italian Dental Design
hanno donato nuova luminosità non solo al
sorriso, ma all'intero volto.

SOTTO IL SEGNO DELL'AFFIDABILITÀ

A CIASCUNO
IL SUO SORRISO
Noi di Italian Dental Design realizziamo additional veneers
secondo un concept di “sartorialità”, con tecnici specializzati
in grado di realizzare sorrisi unici, personali, estremamente
naturali tanto come forma quanto come tonalità.
A questo scopo, utilizziamo esclusivamente ceramica, il
miglior materiale dal punto di vista estetico, biologico e
della longevità, senza fastidiosi spessori o la sensazione di
avere in bocca “qualcosa di artificiale”.

Ai nostri valori base, abbiamo via via
aggiunto nuovi plus in sintonia con
l’evoluzione del mercato.
Prima fra tutti, la competenza del
professionista sanitario

La cementazione adesiva in odontoiatria ha
raggiunto, negli ultimi anni, risultati talmente
confortevoli da consentirci di trattare con questa
tecnica casi con problematiche sempre più
importanti, che vanno dalla semplice colorazione
fino alla riabilitazione completa dovuta ad usura
profonda dei denti.
Le faccette Italian Dental Design, se applicate
rigorosamente secondo i nostri protocolli, possono
fungere da protezione verso tutte le aggressioni a
cui i denti sono normalmente soggetti.
Avrai denti sani, forti, luminosi, dall’aspetto
naturale, nel rispetto delle gengive, della
funzione masticatoria e senza temere la poltrona
dell'odontoiatra perchè le nostre procedure sono
facili e completamente indolori.

Il tuo dentista non conosce il nostro metodo?
Chiamaci avremo il piacere di illustrarvi tutte
le potenzialità delle faccette dentali.

Chi non accetta il proprio sorriso
tende a soffocare la propria allegria

Il nuovo sorriso di Alberto
Il carisma di Alberto
era compromesso da denti troppo
piccoli per il suo viso e leggermente
distanziati l’uno dall’altro.
Un disagio estetico e funzionale che
abbiamo risolto con pieno successo,
come dimostra l’immagine qui accanto.

L'odontoiatra Italian Dental Design

Pazienti sorridenti, felici e
soddisfatti

UN PROFESSIONISTA
SERIO E PREPARATO
Qual è il profilo del partner ideale di
Italian Dental Design?
Un professionista preciso ma al tempo stesso
creativo e aperto alle novità. Un medico
odontoiatra che crede nell'informazione e
nella formazione, punta sull'aggiornamento
ed ha a cuore la felicità dei propri pazienti.
Il tutto con un occhio attento ad
incrementare il successo della sua attività
anche sotto il profilo economico.
Se è vero che ci si sceglie perché ci si
assomiglia, lui vorrà noi e noi vogliamo lui.
Per essergli costantemente vicini ed aiutarlo
ad affrontare e risolvere i vari casi della
quotidianità lavorativa, abbiamo messo a
punto una rete distributiva capillare, che
ci vede presenti in tutte le aree d'Italia e
all'estero.
Strutture prestigiose e funzionali, ideali
anche per la formazione, sempre pronte
a soddisfare ogni esigenza sua e dei suoi
clienti.

La ricerca e le innovazioni di
Italian Dental Design trovano
la massima espressione nella
partnership con il clinico
professionista speciale che ci sceglie.
Speciale perché dotato di entusiasmo,
intraprendenza e lungimiranza
imprenditoriale.
MAGGIORI INFO
Numero Verde 800.173.611
www.italiandentaldesign.it
https://www.facebook.com/ItalianDentalDesignItalia

Seguici

Dedicato ai partner Italian Dental Design

Assicurati sempre che siano le originali additional veneers di

IL MEGLIO DELLA FORMAZIONE
AI MIGLIORI DENTISTI
Italian Dental Design ha obiettivi ambiziosi.
Primo fra tutti dare le migliori faccette ai
migliori dentisti.
Questo presuppone una scelta accurata dei
partner, ma anche la volontà di andare oltre il
prodotto “faccette addizionali”.
Ecco perché il professionista che sceglie
IDD avrà una serie di servizi che ne farà un
esperto riconoscibile ed affidabile.
A partire dalla formazione.

Per trasformare le sfide del
mercato in opportunità, bisogna
giocare la carta dell'eccellenza.
Al partner perfetto della
nostra filosofia e del nostro
prodotto forniamo il meglio
della formazione e della
comunicazione.

Il professionista che diventa cliente Italian
Dental Design frequenterà un percorso
formativo al termine del quale riceverà un
attestato di qualifica. Gli incontri si articolano
su tre aree principali:
1. TEORICA
2. PRATICA
3. COMUNICAZIONE
Oltre alla formazione di base, Italian Dental
Design garantisce la visibilità attraverso le
sue iniziative marketing su tutto il territorio
nazionale e internazionale.

Italian School
of Aesthetic
Dentistry

Le migliori additional veneers
per i migliori professionisti
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