
TENEO. 
LA CLASSE DELL'
INNOVAZIONE.

SIRONA.COM



IL FUTURO APPAR-
TIENE A TENEO.
Con TENEO il domani è già qui. Perché la classe dell'innovazione Sirona 
offre la qualità migliore, sfrutta tecnologie all’avanguardia, configurabili 
ed aggiornabili, il tutto senza mai mettere la parola fine allo sviluppo: 
con TENEO avete scelto il sistema più avanzato e confortevole esistente, 
oggi e nel futuro. Sarà una buona giornata. Con Sirona.



02 I 03



PER TRATTAMENTI 
DI PRIMA CLASSE.
Garantite ai vostri pazienti il massimo comfort e trat-
tamenti che danno i risultati migliori.
Se TENEO sarà il fulcro del vostro studio, i vostri pazienti potranno ottenere il massimo dai  
trattamenti. La classe dell’innovazione offre tutte le possibilità per organizzare il flusso di  
lavoro in maniera moderna e integrata, garantendo sempre il massimo del comfort per il medico 
e per il paziente, nonché risultati eccezionali. Grazie a TENEO sarà possibile concentrarsi solo 
sul proprio paziente, mentre grazie all’interfaccia utente aggiornabile il vostro riunito sarà  
sempre aggiornato secondo le tecnologie più moderne, anche in futuro.



INTEGRAZIONE  
DELLE FUNZIONI  

DEGLI STRUMENTI  
DA TAVOLO

INTERFACCIA 
UTENTE

INTUITIVA

IL MASSIMO 
DEL COMFORT  
PERIL MEDICO
E IL PAZIENTE

Flusso di lavoro innovativo e  
funzioni di automazione, carrello a 
scorrimento laterale motorizzato ed 
ergonomico, rivestimento climatizzato, 
supporto lombare e funzione massaggio

Facile da usare,  
configurabile e  
aggiornabile 

Per procedure di endodonzia 
ed implantologia
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OLTRE
L'ERGONOMIA.
Flusso di lavoro semplificato, risultati perfetti: 
per raggiungere questo obiettivo Sirona sviluppa 
continuamente il programma per l'ergonomia.
Il programma per l'ergonomia Sirona è il risultato di un'esperienza pluridecennale nella 
ricerca in questo settore. In qualità di precursori nella realizzazione della connessione 
tra la tecnologia digitale e le soluzioni di sistema, siamo sempre un passo avanti. Il  
nuovo cerchio relativo all'ergonomia rappresenta quella che per Sirona è la prospettiva 
globale della relazione tra ergonomia ed il flusso lavorativo nella pratica quotidiana. La 
forma circolare indica anche che il programma ergonomico di Sirona è sottoposto a uno 
sviluppo costante. 

 POSTURA 
 INTUITIVA
 

Maggiore libertà di  
movimento
Pedale wireless,  
carrello a scorrimento 
laterale motorizzato

Accesso ottimizzato
Coordinamento perfetto e 
posizionamento flessibile 
degli elementi medico e  
assistente, elemento  
medico e tray regolabili  
indipendentemente l’uno 
dall’altro
 
Seggiolini intelligenti 
HUGO, CARL

 POSIZIONAMENTO
 CONFORTEVOLE 

Regolazione perfetta del
riunito
Regolazione flessibile 
dell’altezza, altezza di 
lavoro ottimale grazie 
all’allineamento verticale 
della bocca, regolazione au-
tomatica del poggiatesta 
specifica per ogni paziente*

Supporto ottimale per la 
colonna vertebrale ErgoMo-
tion, OrthoMotion, supporto 
lombare

Grande comfort per il  
paziente Motore per rego-
lazione dell’altezza, rivesti-
mento climatizzato, 
funzione massaggio 

 VISIBILITÀ
 OTTIMALE

Illuminazione ideale
LEDview, 
Luce degli strumenti al LED 

Poggiatesta flessibili
Poggiatesta motorizzato,  
MultiMotion

Immagini intraorali perfette
Telecamera con autofocus  
SiroCam AF+ 

 FLUSSO 
 DI LAVORO
 INTEGRATO

Uso intuitivo
L’interfaccia utente Easy-
Touch con modalità di co-
mando personalizzabile.

Funzioni degli strumenti  
da tavolo integrate
Implantologia, trattamenti 
di endodonzia con display 
ApexLocator su monitor 
SIVISION*

Dotazione moderna
Strumenti innovativi, siste-
ma avanzato di comunicazi-
one con il paziente, inter-
faccia USB ed ethernet

RISULTATI  
PERFETTI

 
Clinicamente perfetti

Esteticamente perfetti

Perfetti per garantire il 
successo del vostro studio

Cliccare qui per vedere 
il video che tratta 
dell’ergonomia:
sirona.com

* Disponibile con il prossimo aggiornamento di SIDEXIS
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OTTIMALE

POSTURA

IN
TUITIVA

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE

POSIZIONAM
ENTO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI



TRATTAMENTI
ALL'INSEGNA
DELL'INNOVAZIONE.
L'interfaccia utente EasyTouch è intuitiva, personalizzabile e permette 
di integrare nuove funzioni. Grazie all'EasyTouch e agli strumenti innovativi 
Sirona i vostri risultati saranno sempre eccezionali, anche durante 
giornate lunghe e impegnative.

DISPLAY

Il display illustra solo quelle fun-

zioni necessarie al trattamento 

in corso

HARDKEY

Vengono assegnati speciali "hardkey" 

alle funzioni usate regolarmente.

STRUMENTAZIONE

Motori potenti, potenza concentrata, 

velocità ottimale, distribuzione 

ergonomica del peso e illuminazione 

perfetta; questo è il modo in cui Sirona 

rende lo svolgimento dei trattamenti un 

vero piacere.

OTTIMALE

POSTURA

IN

TUITIVA

INTEGRATO
FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE
POSIZIONAM

EN
TO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI
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Le impostazioni liberamente programmabili e la possibilità di selezionare l’easy mode 
rendono la guida a menu di EasyTouch facilmente adattabile ai metodi di lavoro persona-
li. Le funzioni endodonzia e implantologia possono essere integrate, pertanto le appa-
recchiature da tavolo ed i lunghi tempi di predisposizione diventano un ricordo del pas-
sato. Inoltre l’interfaccia utente è aggiornabile e gli strumenti sono dotati di connessioni 
standard, così potrete guardare al futuro con fiducia.

Funzione trattamento endodontico integrabile
Grazie alla funzione trattamento endodontico 
integrabile, le apparecchiature da tavolo sono un 
ricordo del passato, mentre è possibile selezio-
nare l’opzione di controllo preciso della coppia con 
un ApexLocator per avere il massimo livello di 
sicurezza clinica.

Funzione trattamento implantologico integrabile
Con la funzione di implantologia integrabile è pos-
sibile intervenire sulle impostazioni specifiche per 
il proprio lavoro in modo da adattarle alle proprie 
esigenze, con la corrispondente velocità, coppia 
e quantità di liquido refrigerante.

EasyMode selezionabile
Tutte le funzioni vengono mostrate in un unico 
colpo d’occhio, garantendo un utilizzo più semplice 
e sicuro del riunito e coniugando facilità d’uso agli 
standard di trattamento più elevati.



TRATTAMENTO 
CONFORTEVOLE.
Sofisticato dal punto di vista ergonomico e intelligente nell’automatiz-
zazione delle funzioni: così potrete sentirvi in forma e pieni di energia 
anche al termine della giornata. TENEO favorisce l'esecuzione di movi-
menti idonei per la salute e promuove la comodità nel lavoro.

Carrello a scorrimento laterale motorizzato
Programmabile e azionabile tramite il pedale, vi 
permette di spostare l’elemento medico nella  
posizione corretta senza alcuno sforzo.

Pedale wireless innovativo
Azionabile senza l’uso delle mani e posizionabile 
liberamente senza ingombro di cavi, permettendo 
così di muoversi senza restrizioni. 

Accesso ottimizzato
Grazie al posizionamento flessibile degli elementi 
medico e assistente, l’elemento medico e il tray 
sono regolabili indipendentemente l’uno dall’altro.

Lampada operatoria LEDview
Assicura, insieme alla luce degli strumenti a LED, 
un’illuminazione ottimale di tutta l’area del trat-
tamento.

ALTEZZA DI LAVORO 

OTTIMALE

Non importa quanto alti 

siano i vostri pazienti: 

TENEO, in collegamento con 

il poggiatesta motorizzato, si 

porta automaticamente alla 

stessa altezza di lavoro per il 

dentista.

MASSIMO SUPPORTO PER LA 

COLONNA VERTEBRALE

OrthoMotion ed ErgoMotion: 

Angolo costante e movimento 

sincrono di seduta e schie-

nale.

NOVITÀ: REGOLAZIONE PERFETTA 

DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta motorizzato si regola per 

adattarsi all’altezza del paziente memorizzata 

automaticamente*. Il poggiatesta MultiMotion è 

estremamente flessibile.

OTTIMALE

POSTURA

IN

TUITIVA

INTEGRATO
FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE
POSIZIONAM

EN
TO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI

* Disponibile con il prossimo aggiornamento di SIDEXIS
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NOVITÀ: VISUALIZZAZIONE A

PICALE SUL MONITOR*

Nella modalità endodonzia l’A-

pexLocator può essere visualizza-

to sul monitor. La visualizzazione 

apicale sarà sempre comodamente 

presente sul monitor nel vostro 

campo visivo.

SEGGIOLINI ERGONOMICI

Il seggiolino HUGO è proget-

tato per far sì che il dentista 

assuma una postura corretta 

in modo intuitivo.



ENTUSIASMATE 
I VOSTRI PAZIENTI.

Grazie a TENEO state offrendo ai vostri pazienti il massimo del comfort. 
E grazie ai più moderni ausili nell’assistenza al paziente, sarete in grado 
di assicurarvi ancora di più la loro fiducia e la loro fedeltà a lungo termine.

SUPPORTO LOMBARE

Lo schienale può essere regolato indivi-

dualmente per adattarsi alla forma della 

schiena di ogni paziente.

FUNZIONE MASSAGGIO

La funzione massaggio nello schienale 

contribuisce al relax durante trattamenti 

prolungati.

RIVESTIMENTO TERMODISSIPANTE

Previene l'accumulo di calore nell'area 

della seduta e dello schienale e 

permette un rilassamento maggiore 

grazie all'effetto raffrescante.

OTTIMALE

POSTURA

IN

TUITIVA

INTEGRATO
FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE
POSIZIONAM

EN
TO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI
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Telecamera con autofocus
La telecamera SiroCam AF+ unisce eccel-
lente qualità dell'immagine a semplicità 
d’uso. La messa a fuoco viene effettuata 
automaticamente, premendo un pulsante.

Monitor HD da 22
Dotazione ultra moderna: monitor HD in 
formato 16:9, con altoparlanti integrati, 
connessioni: HDMI, VGA, Displayport,  
S-Video. 

Grazie al massimo livello di comfort e ausilio derivante dai più moderni sistemi integrati potrete rendere i trattamenti sempre più 
piacevoli per i vostri pazienti. La telecamera SiroCam AF+ con autofocus produce immagini facciali, dentali o macroriprese estrema-
mente dettagliate. La rete dello studio con interfaccia ethernet vi permette di accedere alle immagini intraorali e ad altri supporti  
digitali direttamente dalla console. Potrete ad esempio servirvi di presentazioni per spiegare lo svolgersi dei trattamenti, o illustrare 
video e radiografie per spiegare le varie opzioni di trattamento.

IL COMFORT DIVENTA ACCESSIBILE 

Con poltrona dalla forma anatomica, 

motore per regolazione dell'altezza 

unico, altezza regolabile da 370 a 820 

mm, il riunito consente un accesso 

semplificato.



IGIENE SENZA  
PERDITA DI TEMPO.
Le pratiche di igiene nello studio devono essere semplici e  
assolutamente sicure. Con TENEO risparmierete tempo continu-
ando a soddisfare tutti i più elevati requisiti di sicurezza.
Grazie a TENEO potrete raggiungere gli standard più elevati di igiene in brevissimo tempo. Le superfici lisce e facili da 
pulire, i componenti facilmente rimovibili e i connettori integrati per la sanificazione: tutto è pensato per puntare  
al massimo della sicurezza clinica. Potrete quindi cancellare inutili fasi di lavoro e ridurre le incombenze per i vostri 
collaboratori.
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Connettori integrati per la sanificazione
Oltre alle procedure igieniche standard, durante il trattamento i cordoni di aspirazione possono essere 
inseriti nei connettori integrati per la sanificazione. Premendo un pulsante viene azionato un flusso di 
acqua che lava l’interno del cordone. A scelta, è possibile fare ciò usando prodotti chimici della lista 
Sirona Care and Disinfection Agents.

Bacinella rimovibile
Motorizzata, può essere orientata verso l’interno e 
verso l’esterno senza uso delle mani. Per una pulizia 
semplice ed un'igiene perfetta.

Impianto di disinfezione integrato
Disinfezione permanente dei condotti dello spray e 
dell’acqua per il risciacquo, sanificazione di tutti i 
condotti idrici. Previene il verificarsi di contaminazioni 
dovute ad un utilizzo erroneo.

Parti termodisinfettabili
Tutte le parti critiche dal punto di vista igienico sono 
rimovibili e termodisinfettabili o sterilizzabili. Questo 
è un ulteriore fattore di protezione contro la contami-
nazione crociata.



AFFRONTATE  
IL FUTURO  
CON FIDUCIA.
Grazie a TENEO non dovrete più preoccuparvi del futuro.  
Il vostro riunito garantirà il massimo della qualità e sarà 
sempre pronto ad essere integrato con le ultime novità  
tecnologiche, ora e nel futuro.
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La classe di innovazione Sirona è in costante evoluzione. E il vostro riunito è parte 
di questa evoluzione. Sia che vogliate perfezionare il vostro flusso di lavoro con 
le più moderne dotazioni o integrarlo con le ultime novità: TENEO sarà sempre una 
certezza. I materiali di ottima qualità e l’ingegneria sofisticata del vostro  
riunito sono la prova che il vostro è un investimento sicuro. E se il vostro TENEO 
dovesse aver bisogno di assistenza, potrete contare sull’efficiente servizio di 
assistenza del vostro rivenditore Sirona, che si occuperà del vostro problema 
rapidamente e con professionalità.

Made in Germany
La classe dell’innovazione è sviluppata, prodotta e 
testata interamente nello stabilimento di Sirona a  
Bensheim.

Configurazione per procedure di 
manutenzione semplici
Grazie a una disposizione ottimizzata dei componenti, 
alla separazione di parti elettroniche e idropneumati-
che e all'interfaccia di analisi di errore per la risoluzione 
di problemi a distanza.

Interfacce
L’interfaccia USB per l’integrazione di nuove funzioni, 
l’interfaccia ethernet per consentire l’integrazione 
all’interno della rete dello studio e l’analisi semplice 
degli errori eseguita dal tecnico dell’assistenza.

Struttura solida
Super leggeri, tuttavia estremamente resistenti: i sup-
porti per telaio, poltrona e schienale sono realizzati con 
una combinazione originale di materiali in acciaio e 
alluminio.

Materiali duraturi
Selezionati in conformità con i requisiti clinici e funzio-
nali – solidi, robusti, di facile manutenzione e prodotti 
secondo gli standard qualitativi più elevati.



Accent

Neutral

DUE LINEE DI COLORE
È possibile scegliere il bianco per tutte le superfici verniciate (linea 
di colore Neutral) o aggiungere, con una vernice metallizzata (linea 
di colore Accent), un tocco di colore semilucido al gruppo idrico, 
all’elemento medico e assistente.

Prestigiosi premi di design come l’iF Communication Award e il Red Dot Design Award  
testimoniano l’eccezionale qualità del design di TENEO. Il riunito offre una vastissima gamma di 
opzioni di design per il vostro studio con tre differenti schemi di colore. Lasciate che la vostra 
immaginazione crei la combinazione perfetta.

Con il nostro configuratore  
cromatico online potrete  
simulare chiaramente l’effetto 
dei colori sul riunito e nel vostro 
studio: sirona.com

DESIGN  
PLURI PREMIATO.
TENEO rappresenta la sintesi perfetta di forma e fun-
zionalità: il riunito ha vinto numerosi premi di design 
e saprà armonizzarsi perfettamente con lo stile del 
vostro studio.



OPZIONI SU MISURA PER VOI.
Opzioni Appar. 

base

Poltrona

Poggiatesta MultiMotion n

Poggiatesta motorizzato con sistema automatico 
di regolazione specifico per paziente (necessario 
software per PC)*

o

Rivestimento standard n

Rivestimento termodissipante o

Supporto lombare o

Funzione massaggio o

Bracciolo rimovibile, bracciolo destro può essere 
spostato verso l'esterno

o

Bracciolo sinistro rimovibile o

Joystick n

Pedale con cavo n

Pedale wireless o

Collegamento per apparecchi esterni o

Cuscino pediatrico o

Piastra di adattamento M1/C, montaggio senza forature o

Elemento medico 
(con EasyTouch, 6 posizioni, maniglie e ripiano rimovibili)

Spray SPRAYVIT L a 6 vie con fibra ottica o

1. Via dinamica (motore e turbina) n

2. Via dinamica (motore e turbina) n

3. Via dinamica (motore e turbina) n

4. Via dinamica (motore e turbina) o

Motore elettrico BL o

Motore elettrico BL ISO C o

Motore elettrico BL Implant o

Cordone per turbina n

Manipolo a ultrasuoni SIROSONIC TL o

Elettrobisturi SIROTOM o

Funzione implantologia o

Funzione endodonzia o

ApexLocator con display su monitor SIVISION  
(necessario software per PC)*

o

Pompa per soluzione salina integrata o

Negatoscopio per radiografie panoramiche o

Interfaccia USB n

Comandi senza mani con controllo mediante cursore n

Contrangolo ENDO 6 : 1 Sirona

Elemento assistente (con 4 posizioni, ripiano rimovibile)

Lampada fotopolimerizzante mini L.E.D. o

Aspiratore chirurgico o

Spray SPRAYVIT L a 6 funzioni con fibra ottica o

Spray SPRAYVIT L a 6 funzioni con fibra ottica o

Opzioni Appar.  
base

Elemento assistente  
(con 4 posizioni, ripiano asportabile)

Dispositivo di aspirazione n

Aspira-saliva n

Cordoni di aspirazione termodisinfettabili o

Gruppo idrico

Impianto di disinfezione con trattamento continuo 
dell‘acqua di rete e igienizzazione cordoni

n

Lavaggio cannule con acqua n

Disinfezione cannule con liquidi specifici o

Porta per idrocolloide o

Valvola della bacinella per aspirazione a umido n

Dispositivo automatico di separazione o

Separatore di amalgama o

Bacinella in vetro o melammina con funzione 
di orientamento motorizzata, rimovibile

n

Funzione di spurgo con autospurgo n

SIVISION digital

SiroCam AF+ o

Monitor da 22" su braccio orientabile SIVISION o

Monitor da 22“ sul tray, tray compreso o

Monitor da 22’’ su lampada o

Predisposizione telecamera nell’elemento medico o

Set di cavi per collegamento PC o

VIDEXIS software di elaborazione immagini o

Seggiolini
(a scelta molla a gas lunga o corta)

HUGO Freehand  
(con attivazione a pedale)

o

HUGO Manual  
(con attivazione manuale)

o

HUGO Manual Plus  
(con attivazione manuale e anello poggiapiedi)

o

HUGO Manual  
(con attivazione manuale)

o

CARL Manual Plus  
(con attivazione manuale e anello poggiapiedi)

o

Altre opzioni

Tray con maniglia o

Negatoscopio per radiografie panoramiche sul tray o

Interfaccia PC (Ethernet) n

Comando PC mediante EasyTouch n

Diagnosi remota n

Lampada operatoria LEDview o

* Disponibile con il prossimo aggiornamento di SIDEXIS 
n Incluso nell'apparecchio base.  o Opzionale.
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OPZIONI PER LA VOSTRA DOTAZIONE.

SiroCam AF+ Monitor da 22  sul tray Monitor da 22  sul braccio orientabile Monitor da 22  su lampada

Negatoscopio per radiografie sull’e-
lemento medico

Collegamento per apparecchi esterni Pompa per soluzione salina integrata Allacciamento per idrocolloide

Poggiatesta motorizzato  HUGO Freehand HUGO Manual Plus Cuscino pediatrico

I VOSTRI PACCHETTI CON UN VANTAGGIO

COMFORT INNOVAZIONE TERAPIA SIVISION

■n 2 seggiolini HUGO o CARL,  
versione a scelta

■n Poggiatesta motorizzato
■n Rivestimento termodissipante
■n Funzione massaggio
■n Supporto lombare

■n SPRAYVIT L per elemento  
medico e assistente

■n 2 motori elettrici BL  
(BL ISO C con sovrapprezzo)

■n Manipolo a ultrasuoni  
SIROSONIC TL

■n Lampada operatoria LEDview
■n Pedale wireless

■n Funzione endodonzia
■n Kit di installazione per  

ApexLocator
■n Contrangolo Sirona ENDO 6:1
■n Funzione implantologia
■n Pompa per soluzione  

salina integrata
■n Motore elettrico Implant BL

■n Monitor da 22"
■n SiroCam AF+

■n Posizione del monitor sul  
braccio orientabile, sul tray  
o su tubo lampada

■n Alimentazione telecamera  
nell’elemento medico
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TRE COMBINAZIONI DI COLORE
Quando si tratta di scegliere i colori del rivestimento e delle parti verniciate, le possibilità non mancano. Per aiutarvi nella scelta 
abbiamo raggruppato le tonalità affini tra loro in tre combinazioni di colore.

IL MONDO VITALE
Colori freschi, vivaci, per un’atmosfera moderna e brillante.

IL MONDO NATURALE
Tonalità calde, delicate, per un ambiente rilassante e distensivo.

IL MONDO ELEGANTE
Combinazioni classiche e senza tempo per un look particolarmente raffinato.

Colori carter

Colori carter

Colori carter

Colori del 
rivestimento

Colori del 
rivestimento

Colori del 
rivestimento

Azzurro polare

Argento platino

Bianco neutro

Zaffiro

Basalto

Carbone 

Verde fresco

Beige metallico

Rosso cremisi

Primavera

Moca

Melanzana

Rosa

Rosso intenso

Argento platino

Orchidea

Cherry

Platino

Blu turchese

Argento platino 

Azzurro polare

Laguna

Carrara

Pacifico
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V2SEMPRE UN 
PASSO AVANTI  
NELL'INNOVAZIONE!

Sistemi CAD/CAM
Da pioniere a creatore di  
nuovi standard. Da quasi 
30 anni ci occupiamo dello 
sviluppo dell'odontoiatria
digitale, aprendo così nuo-
ve prospettive per il futuro 
degli studi odontoiatrici e 
dei laboratori.

Sistemi radiologici
La migliore qualità  
dell'immagine con una dose  
ridotta di raggi X. Più di  
100 anni di tradizione nello 
sviluppo di sistemi radiolo-
gici adatti alle esigenze  
dello studio odontoiatrico ci 
rendono il partner numero 1 
nel campo dell'innovazione.

Riuniti odontoiatrici
Il biglietto da visita degli
studi moderni. La nostra 
aspirazione è raggiungere
l'unione perfetta tra  
ergonomia e innovazione,  
creata  per rispondere alle 
necessità individuali e  
favorire il benessere del  
paziente e del dentista.

Strumenti
Quando i vantaggi sono
evidenti. Garantiamo il  
giusto equilibrio tra qualità 
comprovata, ergonomia  
individuale e tecnica 
innovativa per semplificare 
il lavoro dei dentisti e del 
personale.

Sistemi di igiene
Competenza che regala
sicurezza. Quando si tratta
di igiene all'interno dello
studio dentistico non
accettiamo compromessi:
offriamo solo soluzioni che
soddisfano i più elevati
standard di sicurezza.

In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature odontoiatriche 
innovative, Sirona investe costantemente nella ricerca e quindi nel futuro  
dell'odontoiatria moderna. Grazie alla connessione tra tecnologie digitali,  
soluzioni globali integrate e ottimizzazione del flusso di lavoro è possibile  
migliorare i risultati del trattamento, aumentare il comfort e la sicurezza dei 
pazienti e risparmiare tempo e denaro nella pratica quotidiana. La combinazione 
tra la continua forza innovativa e la presenza di strutture di vendita e servizi  
in crescita a livello globale rende Sirona un leader del mercato globale, a cui si 
rivolgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in tutto il mondo.
Sarà una buona giornata. Con Sirona.


