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telefono: +39 0823.821.388
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website: www.laezza.it



Laezza S.p.A. è un progetto che prende
forma nel 1977, risultato dell’esperienza
maturata negli anni di rinomata attività e
successo nel settore ufficio e contract, come
industria produttrice di arredamenti, pareti
divisorie e attrezzate, poltrone e sedute,
oltre che arredi ospedalieri e scolastici.

Lo stabilimento è ubicato a Marcianise, nella
zona industriale sud, in provincia di Caserta,
su un’ area di 20.000 mq di cui oltre 10.000
coperti, con centri di lavorazione
automatizzati gestiti a controllo numerico.

L’esclusivo utilizzo di materiali scelti, la cura
meticolosa dei dettagli e la sinergia tra
personale altamente specializzato, si fondono
per la realizzazione di un prodotto dall’elevato
standard qualitativo, permettendo così
importanti e continue partnership con il
mondo del design e della progettazione.

L’intero processo produttivo, dalla
progettazione al montaggio, viene seguito
nel pieno rispetto della certificazione ISO
9001:2000 n° CERT-11688-2003-AQ-NPL-
SINCERT rilasciata dal DNV DET NORSKE
VERITAS ITALIA, ottenuta per il seguente
campo applicativo “Progettazione,
produzione e montaggio presso il cliente
di mobili, librerie per biblioteche, arredi
e sedute in legno e metallo per uffici, enti
pubblici e sanitari, scuole e comunità.
Commercializzazione di complementi
d’arredo per uffici, enti pubblici e sanitari,
scuole e comunità”.

L’evoluzione tecnologica dei prodotti è
supportata da continue ricerche di mercato
e dalla partecipazione alle più importanti
fiere mondiali di settore, che garantiscono
una presenza capillare in Italia così come
all’estero, rendendo l’Azienda un importante
e costante punto di riferimento per gli
operatori del settore.
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ufficidirezionaliufficidirezionali



Lo spazio ufficio: la dimensione vera e propria,
il mezzo attraverso il quale si può concretizzare
un’idea, il modo per collocare gli eventi nel
tempo, per rappresentarli.
Quale importanza migliore può avere uno
spazio se creato con sapiente cura, qualità e
senso estetico, quando lo si caratterizza
proprio in virtù di chi lo vive.
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La ricerca di materiali di base naturali e primitivi
uniti a un design libero, contribuiscono a
formare un ambiente di lavoro stimolante in
cui si cerca di migliorare la qualità della vita
e del lavoro.
Il tradizionale concetto di prestigio, viene
reinterpretato in modo da offrire un' innovativa
soluzione per l’ufficio direzionale.



Il calore e la raffinatezza delle essenze fanno
riscoprire la concretezza delle linee classiche.
L'ufficio dirigenziale dimostra la sua giusta
collocazione, nella concezione della tradizione
unita alla dinamicità del lavoro moderno.

Il tavolo riunione con l'originale disegno della
colonna centrale realizzata con un blocco di
marmo nel cui centro è stato realizzato un
cavedio per permettere il passaggio dei cavi
dal pavimento al piano di appoggio  consente
di risolvere  le necessità di cablaggio che oggi
l'ufficio direzionale richiede.
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Il nostro obiettivo: creare spazi, riempirli ed
amarli come se ogni volta che realizziamo un
progetto esso sia il nostro progetto, il nostro
ufficio, la nostra sala riunione.

L’esclusivo utilizzo di materiali scelti, la cura
meticolosa dei dettagli e la sinergia tra
personale altamente specializzato, si fondono
per la realizzazione di un prodotto dall’elevato
standard qualitativo, permettendo così
importanti e continue partnership con il mondo
del design e della progettazione.
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CONTRACT E FURNITURE

Con il nostro sistema open space sono
sufficienti pochi elementi di base altamente
integrati fra loro; la razionalità del sistema
semplifica la progettazione, la sua logica
evoluta consente di dare spazio alla fantasia
e ai cambiamenti.
Gli utilizzatori potranno così progettare il proprio
spazio, con facilità, consapevolezza e libertà.
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Un'unica fonte di componenti per creare infinite
soluzioni di suddivisione degli spazi: partizioni
divisorie, a contenitori, miste, open space.
Queste nuove proposte tengono conto della
nuova concezione del mondo “ufficio” ovvero
grandi open space dove la forza vitale è data
dal lavoro sinergico e a stretto contatto. Isole
di lavoro permettono l’interazione fra il
personale, dislocato in postazioni singole,
doppie o multiple.
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Dividere, separare, soppalcare, creare spazi,
percorsi orizzontali e verticali è il nostro lavoro.
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Sala Conferenze: realizzata in ciliegio interpreta
l’essenza di un’idea. Calore e luminosità
creano un ambiente accogliente.
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Il progetto integrato parte dalla ricerca di nuovi
materiali di base e dal recupero delle
preesistenze per integrarsi con la moderna
tecnologia informatica e di telecomunicazioni
che il moderno ufficio richiede.
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Sale conferenze dotate di sistemi integrati di
audio-video conferenze. Arredate con
alternanza di rivestimento a muro in legno e
pannelli stampati.
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Il dinamismo è la chiave del lavoro
contemporaneo. La luce ed il calore sono i
motori della vita. La luminosità dell’acciaio e
dei vetri, la brillantezza delle superfici metalliche
e il calore del noce biondo creano
un’atmosfera positiva. Gli inserti in marmo
contribuiscono a conferire prestigio
all’ambiente.
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Concepire l'ufficio come un insieme integrato
che comprende l'edifico, le strutture interne,
l'arredamento dell'ufficio e la tecnologia.
Il vetro, l’acciaio e il legno prodotti naturali
e riutilizzabili, che trasmettono
calore ed emozioni.

CONTRACT E FURNITURE



CONTRACT E FURNITURE



wellnesscenterwellnesscenter



Non è detto che una palestra debba sempre
e comunque fare coppia con banale o
scontato. Nella realizzazione di questo centro
benessere abbiamo tradotto il pensiero del
progettista in realtà, dando forma alle sue
idee, interpretando il suo linguaggio per
trasmetterlo agli utilizzatori del centro..
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L’utilizzo del multistrato e del listellare rivestito
con laminato ad alta densità ci ha permesso
di realizzare l’ottimo connubio
eleganza – resistenza.
Gli accostamenti di finitura magistralmente
dosati dal progettista si sono fusi per dare
forma e colore a un ambiente elegante,
caldo e accogliente.
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Sappiamo bene quanto sia importante,
specialmente nel settore ospedaliero e della
cura del paziente, l’utilizzo di arredi e la loro
integrazione con componenti di ausilio alle
terapie progettati per rendere quanto
maggiormente confortevole  la permanenza
nelle strutture sanitarie.
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Il nostro obiettivo è quello di fornire al
progettista o al committente strutture
complete, per tale motivo provvediamo ad
integrare i nostri prodotti, con altri realizzati
da aziende leader nel loro settore.
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ambientiambienti



Ingressi dotati di porte automatiche,
corridoi con vetrine dotate di teleallarmi,
banchi reception, porte con sistema di
apertura di sicurezza perfettamente
integrati, segnaletica, stampe e qualsiasi
altro occorre per concretizzare le vostre
idee nel vostro spazio.
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Hutcheson, sociologo scozzese, sostiene che insieme ai sensi esterni
come l’udito, la vista, il tatto, noi abbiamo anche un “senso interno”.

Questo “senso interno” è una facoltà che ci permette di provare piacere
quando siamo a contatto con qualcosa di bello.

I nostri sensi esterni portano un oggetto alla nostra conoscenza e poi
il nostro “senso interno” reagisce alla nostra esperienza dell’oggetto.

Se l’oggetto possiede bellezza il nostro “senso interno” produce piacere.

In un mercato competitivo globale, la chiave
del successo è l'evoluzione.
Da tale principio nasce l'importanza primaria
che riveste la Certificazione del Sistema
di Gestione Qualità per la nostra azienda.
È l'elemento che ci consente una più elevata
differenziazione e qualificazione sul mercato
rispetto alla concorrenza.

Oltre alla cura per i dettagli e la qualità dei
nostri prodotti, la protezione dell'ambiente
ha indirizzato le Nostre scelte verso l'utilizzo
di materiali qualitativamente all'avanguardia,
ma che nel contempo forniscano precise
certezze a livello di impatto ambientale.
Per questo abbiamo scelto "Pannello
Ecologico", l'unico al mondo realizzato
con un processo produttivo che rispetta
l'ambiente perché non comporta l'abbat-
timento di alberi.

L'elevato livello qualitativo dei nostri prodotti
viene avvalorato dalle certificazioni rilasciate
dal CATAS, in seguito alle meticolose prove
di laboratorio cui sono sottoposti.

La nostra azienda benché incentrata su un
output principalmente industriale, è riuscita
nel tempo a raggiungere un’elevata flessibilità
produttiva, dando un notevole impulso allo
sviluppo degli arredi definiti comunemente
“contract”.
Tale flessibilità è stata raggiunta sia per la
lavorazione del legno, del metallo, che degli
imbottiti differenziandosi in un servizio unico
che è quello della produzione su misura,
essendo in grado di realizzare qualsiasi
tipologia di arredo composto da legno e/o
metallo, personalizzandolo secondo le
esigenze del cliente.




