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Mega quartier generale per i laser italiani
che hanno conquistato il mondo - VIDEO
(Di venerdì 16 settembre 2016) Roma
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passando dal Vaticano e l’Europa: è Made in
Italy la tecnologia laser che da trent’anni fa il
giro del mondo impiegata in diversi ambiti,
dalla rimozione di calcoli renali all’eliminazione

Segui @zazoomblog

di tatuaggi, fino alle missioni in Antartide per
misurare lo strato dell’ozono. Pioniera di
questa avveniristica tecnologia è la ‘fabbrica
dei laser’ Quanta System, appartenente al
gruppo El.En , tra i più importanti produttori
mondiali di laser medicali, industriali e scientifici. L’azienda, nata nel 1986, si inserisce in una
sorta di nuova ‘Silicon Valley Italiana’, all’avanguardia nella ricerca e progettazione di applicazioni
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tecnologiche avveniristiche rigorosamente ‘Made in Italy’. L’headquarter è a Samarate, nella
provincia di ...

Quanta System

