
Convenzioni 
 

 

    

 
 
Il Gruppo Lyreco è il leader europeo e il terzo attore globale nella distribuzione di prodotti e soluzioni per 
l’ambiente di lavoro. Come azienda privata dal 1926 Lyreco propone prodotti e servizi prestando continua 
attenzione alla Customer Experience grazie a una solida partnership con fornitori rinomati e una logistica 
efficiente. Come specialista dell’ambiente di lavoro, l’expertise di Lyreco offre soluzioni di Arredamento, 
Tech&Print, Ufficio, Catering, Igiene e Sicurezza, con proposte che contribuiscono a proteggere il pianeta e 
le persone. 
 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

 

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE 
Aziende associate  
 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
Per aderire alla convenzione 5 VOUCHER DEL 5% DI SCONTO UTILIZZABILI SU 5 ORDINI WEB è necessario: 
• andare sul sito www.lyreco.it 
• inserire uno dei seguenti Voucher Code: CBG1 - CBG2 - CBG3 - CBG4 - CBG5  
 
Buoni spendibili fino al 31 dicembre 2023. Il singolo voucher, valido per le aziende associate a Confindustria 
Bergamo, è utilizzabile una sola volta, solo su www.lyreco.it e applicato al totale del carrello - a esclusione 
della carta - a fronte di un importo minimo di € 150. I voucher non sono tra loro cumulabili: al singolo ordine 
potrà essere applicato solo uno sconto alla volta. Il sistema automaticamente non applicherà il voucher a un 
prodotto qualora lo sconto conduca il prezzo di vendita dello stesso a un prezzo pari o inferiore rispetto a 
quello d’acquisto. I prezzi si intendono al netto di IVA, ed eventuali contributi CONAI e SIAE. 
 
N.B.: Non è necessario stampare il certificato di appartenenza 
 

RIFERIMENTI LYRECO: 
Christian Chiacchio 
Mobile: 337 1098472 
christian.chiacchio@lyreco.com 
 
www.lyreco.it 
 

• 5 Voucher sconto del 5% per ordini da web 

• Consulenza gratuita di uno specialista per ottimizzazione costi di stampa 

• Consulenza gratuita di uno specialista per ottimizzazione costi prodotti sicurezza (DPI/DPA) 

• Smaltimento toner esausti gratuito con rilascio F.I.R. (se toner acquistati da Lyreco) 
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