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The Idea: redesigning furniture for
dental surgeries and laboratories
aiming at new horizons.

1987
Idea: ripensare i mobili per dentisti e
odontoiatri spingendosi verso nuovi
orizzonti.

The acronym Loran for “long
range navigation” was created
to encompass the vision of our
company.

1988
Nasce Loran, acronimo
di “long range navigation”,
a significare la vision dell’azienda.

After a good start on the Italian
market came the first sales in
Germany and France.

1991

The Start and Armonya lines
made their debut on the market.

1993

Dopo il buon avvio sul mercato
italiano arrivano le prime vendite
in Germania e Francia.

Le linee Start e Armonya
esordiscono sul mercato.

The company reorganised its
distribution chain and began to grow.

1998
L’azienda riorganizza la propria
catena distributiva, iniziando la sua
crescita.

30 volte grazie
“È bello dire grazie. Perché ogni volta che dici grazie
scopri che ti è stato fatto un dono. Il dono ricevuto, in
questi 30 anni di avventure insieme, è la fiducia che
ci avete accordato. I consigli ricevuti. Le pacche sulle
spalle, le notti insonni, le risate, gli imprevisti, le paure,
gli sbagli, le gioie.

Anche le critiche, sì: perchè è così che si migliora. E i
successi. Più di quanti ne avremmo mai immaginati.
Significa che il dono è meritato. Che i grazie dati, sono
a loro volta ricevuti. Che abbiamo fatto un buon lavoro,
a bordo della stessa nave, tutti insieme. E insieme
continueremo. A vele spiegate”.
Adriano Casagrande
CEO Loran

Parte di una terra generosa
L’antico Castello San Salvatore è a poca distanza dalla nostra sede.
Lo si scorge dai nostri uffici. Circondato da boschi e terre coltivate,
che si alternano a grandi aree artigianali e industriali.

everyday
passion

Alle nostre spalle le Dolomiti, di fronte a noi Venezia e il mare. Siamo
figli del nostro territorio. Dove storia e modernità, istinto e ragione,
estetica e tecnologia, si tengono per mano.
Da qui traiamo l’ispirazione per i nostri arredamenti odontoiatrici.
L’impegno a migliorarci. La forza di crederci, sempre.

Thank you 30 times

Part of a generous land

“It’s good to say thank you. Because each time you say thank you, you
discover you’ve been given a gift.

The ancient castle of San Salvatore is a stone’s throw from our head
office. You can see it from our office windows. Surrounded by woods and
cultivated fields which alternate with large craft and industrial areas.

The gift received in these 30 years of adventure together is the trust you
have had in us, the advice received, the pats on the back, the sleepless
nights, the laughs, the unexpected, the mistakes, the joys.
Criticisms too: because that’s how you improve. And the successes,
more than we could ever imagine. It means we have earned that gift. The
thanks given are, in turn, received. We have done a good job, on board
the same ship, all together. And we’ll go on together. Full sail ahead”.
Adriano Casagrande, CEO Loran
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Behind us, the Dolomites and in front of us, Venice and the sea. We are
the children of our territory, where history and modernity, instinct and
reason, aesthetics and technology go hand in hand.
We get our inspiration for our dental surgery furniture from here. We are
committed to improving. Never stop believing.
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Opening of the new production plant:
Loran began to think big.
The company was
awarded ISO 9001
certification.

2001
Certificazione
aziendale ISO 9001.

Presentation of System_A,
designer Lino Codato.

2003
Apertura della nuova sede produttiva:
Loran inizia a pensare in grande.

Support for the social and
humanitarian project,
Overland for Smile.

2005
Adesione al progetto umanitario
e sociale Overland for Smile.

Presentazione di System_A,
design Lino Codato.

I traguardi
nel design

Futuristic photovoltaic plant for
its time: the company became
self-sufficient in energy.

2009
Impianto fotovoltaico avveniristico
per l’epoca: l’azienda è
energeticamente autosufficiente.

Presentation of Vela, the iconic piece
of furniture in the Loran world,
an absolute novelty on the
scene of dental furnishing,
by designer Gianpaolo Pradal.

2010
Presentazione di Vela, il mobile icona
del mondo Loran, novità assoluta
nel panorama dell’arredo dentistico,
design Gianpaolo Pradal.

The Ala wall cupboard and Luna
trolley definitively marked the
beginning of a new era.

2012
Il pensile Ala e il carrellino Luna
segnano definitivamente l’inizio di
una nuova era.

2013

Loran’s Look made minimal beauty
accessible to all.

2015

Viene presentato Maestro:
il nuovo laboratorio odontotecnico.

Look rende accessibile a chiunque la
compiuta bellezza minimal introdotta
da Loran.

2016
Climatizzazione dell’intero spazio
produttivo, per il comfort delle
maestranze; totale riorganizzazione
secondo logiche lean e
robotizzazione della produzione.

The sterilisation protocol became
a complete, self-sufficient piece
of furniture: we created Pura.

2017
Il protocollo di sterilizzazione
diventa un mobile completo e
autosufficiente: nasce Pura.

The 3D simulated prototype
becomes the new design
and production standard.

2018
La prototipazione
simulata in 3D diventa
il nuovo standard progettuale
e produttivo.

Design with flying colours
È VELA: l’icona del brand Loran. Il primo mobile
compiuto in se stesso nel mondo dell’arredo dentistico.
Un’intuizione dell’architetto Gianpaolo Pradal che
rompe gli schemi della componibilità, restituendoli
in una cornice lineare e minimal.
LOOK ne coglie l’essenza e la sintetizza.

Poi è la volta di ALA e LUNA, che ridisegnano
l’idea di estetica applicata alla funzionalità.
MAESTRO “insegna” a tutti come dovrebbe essere
un laboratorio odontotecnico. Infine PURA,
il protocollo di sterilizzazione in forma di mobile:
fulcro dell’intero studio dentistico.
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We introduced Maestro: the new
laboratory for dental surgeries.

Air conditioning of the entire
production area for our workers’
comfort; complete reorganisation
according to lean logic and
robotised production.

MADE
IN ITALY

VELA is the Loran brand icon. The first piece designed specifically for the
world of dental surgery furnishing. An intuition by designer Gianpaolo
Pradal, which broke with the tradition of modular structures to give a
linear, minimal look. LOOK catches and sums up the essence. Then
came the turn of ALA and LUNA to redesign the idea of aesthetics
combined with functionality. MAESTRO displays what a dental laboratory
should look like. Lastly, PURA, the sterilisation protocol in the shape of a
piece of furniture: the linchpin of the entire dental surgery.

Il più amato in Italia

The best loved in Italy

Un giro di boa alla volta, Loran è oggi il brand di arredamenti per studi
dentistici e laboratori odontotecnici più venduto sul mercato italiano.
Quando le altre aziende lamentavano la mancanza di vento, noi abbiamo
issato le vele e investito. Le nostre quote di mercato a livello europeo
salgono costantemente. Oggi viaggiamo in 45 paesi nel mondo.

Turning one corner at a time, Loran has become the most sold brand
of furniture for dental surgeries and laboratories on the Italian market.
While the other companies complained there was no wind, we raised
our sails and invested. Our European market shares are continually on
the rise. Today, we are in full sail in 45 countries across the world.
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Vogliamo essere partner rilevanti per te, contare
davvero nel tuo lavoro, trovare soluzioni vincenti ai tuoi
problemi.
Per questo lanciamo un prodotto nuovo ogni due anni,
mai sazi di esplorare, risolvere e inventare. Dove ci
porterà la curiosità? Pronti alle prossime novità.

With one eye
on the horizon
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Lo sguardo ai
prossimi orizzonti
Il sistema Loran
e il Metodo Lean

The Loran system
and the Lean Method

Il metodo Lean. Ritmo e precisione. Comunicazione
in tempo reale. Flussi di lavoro agili. Responsabilità
nel controllo qualità a tutti i livelli. Da quando
abbiamo adottato l’approccio snello alla produzione i
vantaggi li avete toccati con mano anche voi.

The Lean Method. Rhythm and precision.
Communication in real time. Versatile work flows.
Responsible for quality control at all levels. Since we
adopted the lean approach to production, you too
have been able to appreciate the benefits.

La produzione. Non lo avete ancora fatto? Venite
a trovarci nella nostra sede. Vedrete l’ordine e la
pulizia maniacali con cui curiamo la produzione. E
l’integrazione della robotica nella gestione logistica
del flusso produttivo.

Production. You haven’t yet? Come and pay us a
visit at our head office. You’ll see our obsession with
tidiness and cleanliness on our production lines. And
how the production flow is logistically managed by
integrated robots.

Il sistema Loran. Massimo 48 ore per risolvere
ogni richiesta: da una domanda di preventivo a una
di assistenza. Dal reparto commerciale a quello
produttivo. È questa la regola che ci siamo dati. E ci
impegniamo a rispettarla.

The Loran system. A 48-hour maximum to solve
every enquiry: from a request for a quote to a call for
assistance. From the sales department to production.
This is the rule we stick to. And we promise to keep it.

We want to be one of your major partners, to really count in your work, to
find winning solutions for your problems.
This is why we launch a new product every two years, never satisfied of
exploring, resolving and inventing. Where will our curiosity lead us? Ready
for our next, new ideas.
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ANCORA UNA VOLTA, TRACCIAMO LA ROTTA
WE’RE PLOTTING OUR COURSE ONCE AGAIN
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