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L'obiettivo primario è di soddisfare le esigenze che si presentano quotidianamente negli uf-

fici. Serietà, competenza ed un alto grado di professionalità, unite ad una costante atten-

zione dell'evoluzione del mercato sono le caratteristiche fondamentali dell’azienda.  

Più di 2.000 Clienti testimoniano l'affidabilità di una struttura consolidata.  

Ai clienti garantiamo esperienza e preparazione nel settore, uniti ad un attento servizio, 

proponendo il miglior rapporto qualità/prezzo.  

LAZZARINI opera da oltre 35 anni nel settore della distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni 

per l’ufficio rivolgendosi principalmente al mercato delle Aziende, dei Professionisti e degli 

Enti Pubblici.  

Le nostre scelte sono nel segno della qualità del servizio e dell’innovazione delle procedure.  

La nostra organizzazione è composta da professionisti che sanno dare sempre il meglio of-

frendo un servizio ai massimi livelli. 



Tutte le soluzioni per il tuo ufficio  

La nostra offerta comprende una gamma molto ampia di prodotti e servizi per l’ufficio.  

L'oculata selezione di prodotti in linea con le richieste di mercato e il contatto quotidiano 

con i fornitori consentono di aggiornare costantemente la gamma di prodotti a disposizio-

ne proponendo al Cliente più esigente un'offerta completa.  

Prodotti per ufficio 

Il catalogo generale è composto da molte ca-

tegorie di prodotti ed offre un assortimento di 

circa 20.000 articoli selezionati delle case pro-

duttrici più importanti. 

Toner e cartucce 

Disponiamo dei materiali di consumo per le 

macchine d’ufficio di tutte le marche. Tutti i 

prodotti di consumo per stampanti, copiatrici, 

multifunzione, fax sono disponibili nelle versioni 

originali e compatibili. 

Editoria 

Il catalogo editoria comprende circa 10.000 

libri aggiornati alla più recente normativa. Tro-

verai tutta l’editoria Professionale, Tecnica, 

Giuridica, Aziendale, Fiscale ed Universitaria. 

Modulistica 

Specializzati da sempre nella modulistica con-

tabile e fiscale, disponiamo di ogni tipo di regi-

stro, modulo o blocco richiesto dalla normati-

va. Realizziamo tutti i tipi di moduli personalizza-

ti e timbri.  

Software e Web 

Realizziamo siti web classici di presentazione e 

siti web gestionali con area riservata e confi-

guratore di prodotto, tutti sviluppati con la 

tecnologia più attuale. 

Macchine per ufficio 

Tutte le piccole macchine per ufficio e i pro-

dotti elettronici sono parte integrante del no-

stro catalogo. Vasta gamma di articoli di qua-

lità che consentono di svolgere al meglio il 

proprio lavoro. 
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