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THE HOME OF LASER
LAMBDA
Vicino Vicenza, c'è una
giovane realtà produttiva
che da 20 anni ha fatto del
laser la propria mission.

L'amore e la passione
verso questa straordinaria
tecnologia ha portato
questa giovane azienda ad
affermarsi in tutto il mondo,
diventando leader del
mercato a livello globale.



NATI PER ESSERE
                         GENTILI CON QUANTO

L'esperienza di LAMBDA
intorno al laser nasce circa
nel 1996 quando inizia a
produrre tecnologie
per il mantenimento dei
beni culturali.

Di li a poco l'azienda
produce il primo laser
dedicato alla pulizia delle
opere d'arte.

DI PIU' DELICATO VI SIA AL MONDO



Col trascorre degli anni e
grazie alla collaborazione
con altre realtà produttive,
l'azienda sviluppa
attrezzature sempre più
performanti.

In poco tempo diviene
partner ufficiale dei principali
siti italiani che ospitano le più
importanti opere d'arte a
livello mondiale.

DA SEMPRE AL FIANCO
             DEL NOSTRO PATRIMONIO
PER IL BENESSERE DELL'ITALIA



L'ESPERIENZA CHE VALE

Grazie all'esperienza fatta in
ambiti così specialistici
l'azienda cresce e guarda
verso nuove frontiere.

Per cogliere nuove sfide ha
bisogno di specializzarsi
ulteriormente, per questo al
suo interno iniziano ad
operare solo risorse
altamente qualificate.

AL SERVIZIO DI CHI NE HA BISOGNO



Tutte le fasi di realizzazione
dei prodotti sono effettuate
da personale qualificato, il
tutto per garantire la
massima qualità..

Ingegneri, fisici ed esperti
elettronici seguono da vicino
ogni step produttivo per
garantire aggiornamento
tecnologico e scientifico ad
ogni prodotto.

FACCIAMO QUELLO CHE SAPPIAMO
SAPPIAMO QUELLO CHE FACCIAMO



Dal 2000 l'azienda si
specializza nella produzione
di laser per la medicina e
l'odontoiatria.

Il grande livello di tecnologia
adottato consente in pochi
anni di diventare l'unico
produttore italiano di laser a
diodi e laser ad erbium.

DAL BENESSERE DELLE OPERE
             AL BENESSERE DELL'UOMO



Nel 2003 nasce il marchio
DOCTOR SMILE!

Con questa operazione
commerciale l'azienda
intende dare un chiaro
segnale al mercato dentale, 
definendo gli elementi
distintivi della propria mission:
fornire attrezzature utili ma
soprattutto vicine
all'odontoiatria.

2003: UNA DATA IMPORTANTE
                         DA NON DIMENTICARE



DOCTOR SMILE identifica 2

diverse tipologie di laser che

oggi vengono utilizzate in

medicina e odontoiatria:

CI CONOSCONO PER ...
LA NOSTRA GAMMA LASER

WISER

PLUSER

laser a diodi per la chirurgia del tessuto molle
e per la biostimolazione e terapia

laser ad erbio per la chirurgia del tessuto
molle, duro, osseo e per la medicina estetica



I grandi successi conseguiti
nel mercato domestico, 
portano l'azienda ad
internazionalizzare il proprio
marchio. Nel 2007 viene
lanciata all'IDS di Colonia la
nuova linea di laser diodo
ed erbium. 

Oggi il marchio
DOCTOR SMILE è presente
in oltre 25 paesi.

IL MERCATO GLOBALE
LA SFIDA NELLA SFIDA



In LAMBDA l'obiettivo
principale è lavorare in
qualità. Tutte le nostre
apparecchiature sono
medical device certificate
Vision 2009 e 93/42.

I nostri elevati standard ci
hanno permesso di acquisire
diverse certificazioni estere 
in mercati internazionali
altamente competitivi.

LA QUALITA?
QUALCOSA DA PRENDERE SUL SERIO



Dalla sua nascita LAMBDA
ha sempre investito nella
formazione per l'utilizzo
efficace delle proprie
attrezzature: oggi può
contare su protocolli clinici
certificati e garantiti,

Le numerose collaborazioni
con enti ed università
offrono all'utilizzatore
un percorso formativo di
alto livello.

NON SOLO ATTREZZATURE STRAORDINARIE
MA ANCHE FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO
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