
La nostra premiata famigtia Moxi non è mai

stata così belta, e il loro suono non è mai

stato migtiore. È tutto merito d¡ North, il
motore detla nuova generazione di apparecchi
acustici Moxi. Moxi continua a primeggiare in

termini di eccellenza del design e continua a
garantire un'ampia possibitità di scelta grazie

ai tre modelli RIC per un'unica e inimitabile
esperie nza Moxi.

Uno stile che attira l'attenzione.
Un suono che garantisce [a

sodd isfazione.

Questa è ta famigtia Moxi.
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MoxiKiss

Questo apparecchio acustico dal
design premiato è caratterizzato

da una batteria 3rz, uno stile
etegante e un'esperienza d'ascolto

comptetamente automatica.
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MoxiDura

I pazienti troveranno un apparecchio
acustico affidabile, con pita 13, per una

durata prolungata e un'ottima resistenza

Prodotti a dimensioni reali



Ø
reddot award 2015
win ner

\

MoxiFit

Un apparecchio acustico premiato che

ofire aivostri pazienti una combinazione
perfetta di stile e funzionalità, grazie

atta pila 3rz, alpulsante e alla bobina
telefon ica.



Soddisfate qualsiasi esigenza

La famigtia di apparecchi acustici Moxi è uno splendido
esempio della nostra filosofia orientata a[ paziente.

Questi apparecchi RlC, estremamente discreti ed eleganti,
suscitano come non mai ['interesse dei pazienti. lnottre,
grazie ai tre diversi stiti fra cui scegliere, avete tutto ciò

che serve per superare le aspettative dei pazienti.

Ftessibitità eccezionale di a dattamento

Tipo ricevitore: Standard
(xs)

Super power
(xSP)

Super power plus
(xSP ptus)

Power
(xP)

Uscita / guadagno (zcc) rBl4t tz7l57 gtl63 tt4l6t

Cupola aperta

Cupola chiusa

Cupola power

Sleeve mold

iShelt

Grafici di adattamento
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Verde acqua (SZ)

Metallo (Pz)

Carbone (P8)

Sabbia (56)

Caffè bicotore (S3)

Beige (or)

Platino (P6)

caffè (P+)

Metallo bicolore (S5)
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Cannetla (Q9)

Abbattiamo le barriere

Tutti i nostri stiti RIC sono stati progettati
pensando alla facilità d'uso:

o Le dimensioni contenute offrono
la massima discrezione

o I controlli intuitivi ne rendono molto
lacile l'uso da parte dei pazienti

. lt pulsante e la bobina telefonica di
Moxi Fit e Moxi Dura offrono ai pazienti

ulteriori scelte e maggiore controtlo

o Moxi Dura è adatto ad ogni situazione,
grazie alla [unga durata della batteria
e atta grande robustezza

Ambra-camoscio (Sz) Ambra (Pz)


