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Viega è un’azienda esperta nell’igiene dell’acqua potabile desti-
nata agli edifici ed è uno dei leader del mercato mondiale nella 
tecnica d’installazione. Come impresa familiare che pone al primo 
posto la qualità, con quasi 5.000 collaboratori a livello internazio-
nale, Viega vanta oltre 120 anni di esperienza nell’impiantistica 
edile. Le principali attività dell’azienda riguardano la tutela e l’ul-
teriore sviluppo dell’igiene dell’acqua potabile, dell’efficienza 
energetica e degli standard di comfort e sicurezza all’interno 
degli edifici. Il gruppo Viega sviluppa e produce oltre 17.000 
prodotti e sistemi nelle sue 10 sedi presenti nel mondo. 

Il settore ITS affronta grandi sfide: le costruzioni e le ristruttura- 
zioni residenziali nonché il risparmio delle risorse in tutti i campi 
sono i temi predominanti dei prossimi anni. Con le nostre innova-
zioni di prodotto facilitiamo il lavoro quotidiano a tutti gli opera-
tori del settore. 

Esaustive certificazioni documentano il nostro forte orientamen-
to alla qualità: sono certificati il sistema di gestione per la qualità 
(secondo DIN EN ISO 9001), il sistema di gestione dell’energia 
(secondo DIN EN ISO 50001) e il sistema di gestione ambientale 
(secondo DIN EN ISO 14001).

Le figure ed i dati forniti in questa documentazione non sono 
impegnativi. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali miglio-
ramenti. I materiali indicati si riferiscono a componenti a contatto 
con l’acqua. Tutte le dimensioni sono indicate in mm o DN e le 
filettature dei tubi in pollici. Conf. = quantità di confezionamento.
I prezzi sono indicati in EURO per pezzo singolo oppure, se altri-
menti indicato, al metro. M = gruppo sconto.

Listino prezzi non vincolante:
Viega vende i propri prodotti solo ai grossisti specializzati, 
i quali applicano le proprie condizioni di vendita ed i propri 
sconti. Su tali condizioni Viega non ha alcun influenza. 
Questo listino rappresenta un supporto per i professioni-
sti del settore nella stima del costo di un sistema Viega in 
fase di progettazione. I prezzi di vendita effettivi vengono 
determinati o negoziati dai grossisti con i propri clienti e 
possono discostarsi anche notevolmente dai nostri prezzi 
di listino. Tutti i nostri prezzi sono da intendersi IVA esclu-
sa.
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Organizzazione commerciale

Responsabile Telefono Telefax E-Mail Cellulare

Assistente Direzione

Rossi, Aldo 051-67120.17 051- 67120.27 aldo.rossi@viega.it

Segreteria Direzione

Bruno, Italia 051-67120.14 051- 67120.27 italia.bruno@viega.it

Amministrazione

Anema, Tineke 
Roversi, Gianluca

 

051-67120.15 
051-67120.20

051-67120.27 
051-67120.27

tineke.anema@viega.it 
gianluca.roversi@viega.it

Marketing

Fiaccadori, Patrizia 051-67120.23 051-67120.27 patrizia.fiaccadori@viega.it

Product Management

Gatto, Ilos 011-2425673 011-2425673 ilos.gatto@viega.it

Centro Servizi 
Baldi, Alessio 051-67120.24 051-67120.27 alessio.baldi@viega.it

Ufficio commerciale

Baumann, Stefanie 
Pichler, Karmen 
Tramonte, Luisa

051-67120.11 
051-67120.25 
051-67120.16

051-67120.27 
051-67120.27 
051-67120.27

stefanie.baumann@viega.it 
karmen.pichler@viega.it 
luisa.tramonte@viega.it

Rete commerciale

Key Account Manager Industry 

Raffa, Giuseppe

Area Manager

Team Nord escl. 
Emilia Romagna e Prov. Bolzano

Pagani, Massimo

Team Centro/Sud incl. 
Emilia Romagna e Prov. Bolzano

Iacovazzo, Massimo

051-67120.27

02-70633600

 

0547-396223

giuseppe.raffa@viega.it

massimo.pagani@viega.it

 

massimo.iacovazzo@viega.it

331-1365105

335-219928

 

335-6569077

Agente

Giuseppe Cesarano 081-0601150 giuseppecesarano964@gmail.com 335-7494535

Consulenti tecnici-commerciali

Benedetti, Andrea 
De Bernardi, Pierluigi 
Carraro, Sergio 
Guerra, Luca 
Ingrosso, Angelo 
Parlacino, Filippo 
Rossi, Lorenzo 
Ruo, Marco 
Saccani, Daniele 
Santandrea, Roberto 
Vassalotti, Marcello 
Violin, Cristiano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-5817228 
0422-673016 
0471-821725 
0541-946983 
02-61359703 
0172-587205 
02-95350570 
0571-922067 
0522-684105 
0131-253193 
0874-717428 
049-5856354

andrea.benedetti@viega.it 
pierluigi.debernardi@viega.it 
sergio.carraro@viega.it 
luca.guerra@viega.it 
angelo.ingrosso@viega.it 
filippo.parlacino@viega.it 
lorenzo.rossi@viega.it 
marco.ruo@viega.it 
daniele.saccani@viega.it 
roberto.santandrea@viega.it 
marcello.vassalotti@viega.it 
cristiano.violin@viega.it

335-7324046 
335-5494626 
335-7415484 
335-6580378 
335-7725722 
335-7623966 
335-7644265 
335-308594 
335-5494646 
335-7644266 
335-6085509 
335-6580370

Consulenti area progettazione

Frazzoli, Andrea andrea.frazzoli@viega.it 335-7725723
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Suddivisione delle zone

Provincia Consulenza tecnico-commerciale Consulenza area progettazione

Agrigento Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Alessandria Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Ancona Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Aosta Parlacino, Filippo Frazzoli, Andrea

Arezzo Ruo, Marco Centro Servizi

Ascoli Piceno Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Asti Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Avellino Benedetti, Andrea / Giuseppe Cesarano Centro Servizi

Bari Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Barletta-Andria-Trani Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Belluno De Bernardi, Pierluigi Frazzoli, Andrea

Benevento Benedetti, Andrea / Giuseppe Cesarano Centro Servizi

Bergamo Rossi, Lorenzo Frazzoli, Andrea

Biella Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Bologna Guerra, Luca Centro Servizi

Bolzano Carraro, Sergio Centro Servizi

Brescia Saccani, Daniele Frazzoli, Andrea

Brindisi Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Cagliari Benedetti, Andrea Centro Servizi

Caltanissetta Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Campobasso Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Carbonia-Iglesias Benedetti, Andrea Centro Servizi

Caserta Benedetti, Andrea / Giuseppe Cesarano Centro Servizi

Catania Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Catanzaro Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Chieti Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Como Ingrosso, Angelo Frazzoli, Andrea

Cosenza Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Cremona Rossi, Lorenzo Frazzoli, Andrea

Crotone Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Cuneo Parlacino, Filippo Frazzoli, Andrea

Enna Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Fermo Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Ferrara Guerra, Luca Centro Servizi

Firenze Ruo, Marco Centro Servizi

Foggia Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Forlì-Cesena Guerra, Luca Centro Servizi

Frosinone Benedetti, Andrea Centro Servizi

Genova Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Gorizia De Bernardi, Pierluigi Frazzoli, Andrea

Grosseto Ruo, Marco Centro Servizi

Imperia Parlacino, Filippo Frazzoli, Andrea

Isernia Vassalotti, Marcello Centro Servizi

La Spezia Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

L’Aquila Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Latina Benedetti, Andrea Centro Servizi

Lecce Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Lecco Ingrosso, Angelo Frazzoli, Andrea

Livorno Ruo, Marco Centro Servizi

Lodi Rossi, Lorenzo Frazzoli, Andrea

Lucca Ruo, Marco Centro Servizi

Macerata Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Mantova Saccani, Daniele Frazzoli, Andrea

Massa-Carrara Ruo, Marco Centro Servizi

Matera Vassalotti, Marcello Centro Servizi
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Suddivisione delle zone

Provincia Consulenza tecnico-commerciale Consulenza area progettazione

Medio Campidano Benedetti, Andrea Centro Servizi

Messina Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Milano Rossi, Lorenzo Frazzoli, Andrea

Modena Saccani, Daniele Centro Servizi

Monza-Brianza Rossi, Lorenzo Frazzoli, Andrea

Napoli Benedetti, Andrea / Giuseppe Cesarano Centro Servizi

Novara Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Nuoro Benedetti, Andrea Centro Servizi

Ogliastra Benedetti, Andrea Centro Servizi

Olbia-Tempio Benedetti, Andrea Centro Servizi

Oristano Benedetti, Andrea Centro Servizi

Padova Violin, Cristiano Frazzoli, Andrea

Palermo Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Parma Saccani, Daniele Centro Servizi

Pavia Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Perugia Guerra, Luca Centro Servizi

Pesaro-Urbino Guerra, Luca Centro Servizi

Pescara Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Piacenza Saccani, Daniele Centro Servizi

Pisa Ruo, Marco Centro Servizi

Pistoia Ruo, Marco Centro Servizi

Pordenone De Bernardi, Pierluigi Frazzoli, Andrea

Potenza Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Prato Ruo, Marco Centro Servizi

Ragusa Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Ravenna Guerra, Luca Centro Servizi

Reggio Calabria Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Reggio Emilia Saccani, Daniele Centro Servizi

Rieti Benedetti, Andrea Centro Servizi

Rimini - RSM Guerra, Luca Centro Servizi

Roma Benedetti, Andrea Centro Servizi

Rovigo Violin, Cristiano Frazzoli, Andrea

Salerno Benedetti, Andrea / Giuseppe Cesarano Centro Servizi

Sassari Benedetti, Andrea Centro Servizi

Savona Parlacino, Filippo Frazzoli, Andrea

Siena Ruo, Marco Centro Servizi

Siracusa Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Sondrio Ingrosso, Angelo Frazzoli, Andrea

Taranto Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Teramo Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Terni Benedetti, Andrea Centro Servizi

Torino Parlacino, Filippo Frazzoli, Andrea

Trapani Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Trento Saccani, Daniele Frazzoli, Andrea

Treviso De Bernardi, Pierluigi Frazzoli, Andrea

Trieste De Bernardi, Pierluigi Frazzoli, Andrea

Udine De Bernardi, Pierluigi Frazzoli, Andrea

Varese Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Venezia Violin, Cristiano Frazzoli, Andrea

Verbania Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Vercelli Santandrea, Roberto Frazzoli, Andrea

Verona Saccani, Daniele Frazzoli, Andrea

Vibo Valentia Vassalotti, Marcello Centro Servizi

Vicenza Violin, Cristiano Frazzoli, Andrea

Viterbo Benedetti, Andrea Centro Servizi
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DATI DIMENSIONALI E FILETTATURE

Esempio: sistema Raxofix, pressione di esercizio max. 10 bar è diventata max. 1 MPa, secondo DIN 1988-200 (2012).

mbar bar Pascal hPa kPa MPa

1 mbar 1 0,001 100 1 0,1 0,0001

1 bar 1.000 1 100.000 1.000 100 0,1

1 Pa 0,01 0,00001 1 0,01 0,001 0,000001

1 hPa 1 0,001 100 1 0,1 0,0001

1 kPa 10 0,01 1.000 10 1 0,001

1 MPa 10.000 10 1.000.000 10.000 1.000 1

CONVERSIONE UNITÀ DI MISURA DELLA PRESSIONE

Designazione Descrizione Secondo

Ø Diametro UNI EN ISO 3098-2

Ah Ampere-ora

c Comprimibilità UNI EN 13 163

D Diametro esterno del tubo UNI EN 10255

d Diametro esterno del tubo norma specifica di prodotto

DN Diametro nominale UNI EN ISO 6708

G Filettatura gas (cilindrica) UNI EN ISO 228

h Altezza

l Larghezza

L Lunghezza

M Filettatura metrica ISO DIN 13

MOP Pressione massima di esercizio

n Derivazioni

p Profondità

PN Pressione nominale

R Filettatura esterna (conica) UNI EN 10226

Rp Filettatura interna (cilindrica) UNI EN 10226

s Spessore di parete norma specifica di prodotto

SW Diametro chiave

VGas Volume di flusso gas



XV

Condizioni generali di fornitura di Viega Italia s.r.l.

1. Stipula del contratto:
Le seguenti condizioni valgono per qualsiasi ordine. Altre condi-
zioni di vendita eventualmente contrapposte non hanno alcuna 
validità giuridica. Con la conferma dell’ordine o l’accettazione 
della consegna, il committente riconosce la validità delle nostre 
condizioni. L’ordine diventa per noi vincolante nel momento del-
la nostra conferma scritta o della consegna effettiva. In mancan-
za della conferma scritta dell’ordine, riteniamo valida la nostra 
fattura. Eventuali modifiche, integrazioni o altre clausole acces-
sorie, sono vincolanti soltanto nel caso di una nostra conferma 
per iscritto.

2. Offerta, prezzi, riserva di modificazione dei prezzi:
Le nostre offerte sono da ritenersi senza impegno. I nostri prezzi 
sono intesi in Euro, franco stabilimento, al netto di spese d’im-
ballaggio, trasporto, porto e dogana. Le condizioni di consegna 
variano a seconda dei rispettivi accordi stipulati. Ogni ritorno di 
merce richiede il nostro previo accordo. I ritorni di merce, dovuti 
a cause estranee alla nostra volontà, devono essere franchi di 
porto; in tal caso calcoleremo il 25 % del valore della merce, con 
un diritto di lavorazione di almeno EURO 30. Per tutti gli ordini, 
anche in caso di ordinazioni su richiesta e somministrazioni, ab-
biamo il diritto di aumentare le spese di materiale e di salario, al 
fine di compensare eventuali aumenti di costi occorsi nel periodo 
di tempo compreso fra la stipulazione del contratto e la conse-
gna.

3. Spedizione e trasferimento del rischio:
La spedizione avviene a rischio del committente, anche in caso 
di consegna in porto franco. Non rispondiamo di danni o perdite 
verificatisi durante il trasporto. Qualora la spedizione venga pro-
rogata per cause non imputabili alla nostra volontà, il rischio vie-
ne trasferito al committente, a partire dal giorno del nostro avviso 
di spedizione al medesimo. Consegna franco domicilio, imballo 
compreso, per importi superiori a EURO 1.000, IVA esclusa.

4. Condizioni di pagamento: 
Le nostre fatture sono pagabili in Euro, esenti da porti e spese, 
entro 15 giorni del mese successivo alla data della fattura con 
uno sconto del 3% (salvo accordi diversi intercorsi tra le parti), 
sul ns. contopresso la Deutsche Bank S.p.A., sede di Bologna, 
Via Marconi, 13, I-40122 Bologna, Iban IT57 U 03104 02400 
000000201038. Dopo la scadenza del termine di pagamento ad-
debiteremo a carico del committente gli interessi di mora nella 
misura del prime rate ABI più 8 % annui, salvo eventuale mag-
giore indennità. I pagamenti a mezzo assegni sono considerati 
effettuati soltanto dopo il loro incasso. Indipendentemente dal 
termine di pagamento concesso o di una dilazione di pagamento 
concessa i nostri crediti saranno pagabili immediatamente nel 
caso in cui diventino note delle circostanze tali da porre in dub-
bio la credibilità commerciale del committente. In tal caso abbia-
mo inoltre il diritto di effettuare le forniture soltanto previo paga-
mento anticipato o cauzione oppure di recedere dal contratto 
dopo aver accordato una debita dilazione e/o di richiedere il ri-
sarcimento del danno. Un eventuale pagamento a mezzo cam-
biali non costituisce novazione. Dall’importo delle fatture in pa-
gamento si deve preliminarmente portare in detrazione l’importo 
di eventuali note di accredito per merce resa o fatturazione erra-
ta.

5. Obblighi di consegna e di ritiro, ordinamento delle responsa-
bilità: 
Il termine di consegna ha inizio non appena vengono chiariti tut-
ti i particolari relativi all’esecuzione del prodotto e dopo che en-
trambe le parti si sono accordate sulle condizioni di transazione. 
Le nostre indicazioni, relative ai termini di consegna, avvengono 
secondo scienza e coscienza, sono approssimativamente vinco-
lanti e possono leggermente divergere dal termine di consegna 
effettivo. Dopo la scadenza del termine, il committente ha l’ob-
bligo di accordarci una debita dilazione per la spedizione. Se la 
consegna non ha luogo nemmeno entro questo termine supple-
mentare, per cause riconducibili alla nostra volontà, il commit-
tente ha il diritto di recedere dall’accettazione della merce ordi-
nata, ma solo nel caso in cui, al momento in cui ha accordato la 
dilazione, abbia annunciato per iscritto di voler rinunciare all’ac-
cettazione delle prestazioni in caso di scadenza del termine di 
consegna. Si escludono diritti di risarcimento per inadempienza 

o ritardato adempimento, salvo colpa grave riconducibile a noi o 
ai nostri ausiliari. Eventuali cause di forza maggiore, o circostan-
ze estranee alla nostra volontà (come ad esempio guasti di servi-
zio o scioperi), che possano impedire il puntuale svolgimento 
dell’ordine, ci autorizzano a rinviare a congruo termine l’adempi-
mento degli impegni assunti oppure, in caso di impossibilità ad 
adempiere l’impegno, a recedere completamente o parzialmente 
dal contratto. Lo stesso vale nel caso in cui non riuscissimo ad 
ottenere dai nostri fornitori, anche soltanto entro i tempi previsti, 
il materiale ordinato e necessario per l’adempimento dell’ordine, 
per motivi estranei alla nostra volontà. Anche in questo caso 
sono esclusi diritti di risarcimento di qualsiasi tipo. Il puntuale 
rispetto dei termini di consegna presuppone l’adempimento del-
le obbligazioni da parte del committente. Se la spedizione viene 
prorogata su richiesta del cliente, o in seguito a circostanze ri-
conducibili alla sua volontà, dal mese successivo al nostro avvi-
so di spedizione calcoleremo, a spese del committente, i costi 
derivanti dal magazzinaggio, ovvero le rispettive spese di depo-
sito, per un ammontare minimo pari a 1/2 % dell’importo della 
fattura per ogni mese. Dopo la scadenza di un adeguato termine 
supplementare, senza alcun esito, abbiamo il diritto di disporre in 
altro modo dell’oggetto della consegna e di effettuare la conse-
gna al committente entro un adeguato termine supplementare. 
Sono consentite consegne parziali.

6. Ricorsi in garanzia per vizi della cosa, garanzia, ordina-
mento delle responsabilità:
Salvi gli obblighi di verifica e di denuncia dei vizi della cosa, pre-
visti dalle norme in vigore, il committente ha l’obbligo di comuni-
carci per iscritto eventuali reclami, relativi a consegne difettose, 
incomplete o errate, entro otto giorni dalla consegna della merce, 
ad ogni modo prima del montaggio, della rielaborazione o della 
rivendita della medesima, e non più tardi del momento in cui ven-
gono riscontrati danni successivi. Su nostra richiesta, il commit-
tente ha l’obbligo di rispedirci la merce reclamata, nello stato in 
cui si trovava al momento della consegna. In caso di vizio legitti-
mo della cosa, ci impegniamo a riparare gratuitamente la merce 
consegnata o ad effettuare una fornitura di compensazione. In 
caso contrario, oppure in caso di impossibilità ad effettuare la 
riparazione o la fornitura di compensazione, abbiamo il diritto di 
accreditare il minor valore, oppure di ritirare la merce reclamata, 
previo risarcimento del prezzo d’acquisto. Sono esclusi altri dirit-
ti di garanzia, in particolar modo quelli di risarcimento per danni 
conseguenti e indiretti, indipendentemente dal loro motivo giuri-
dico, derivante dal contratto o da responsabilità precontrattuale, 
salvo il caso in cui tali danni siano stati causati da colpa grave 
nostra o dei nostri impiegati dirigenti. La nostra responsabilità 
non viene esclusa in caso di grave lesione degli obblighi princi-
pali da parte dei nostri ausiliari. In questi ultimi casi, tuttavia, 
eventuali rivendicazioni sono limitate all’indennizzo del danno 
previsto al momento della stipulazione del contratto.

7. Garanzia:
Oltre alla garanzia di legge secondo le norme del Codice Civile 
italiano, Viega riconosce a tutti gli installatori che utilizzano i pro-
pri prodotti una Garanzia Estesa per 10 anni dalla data di fabbri-
cazione del prodotto (tracciabilità come da marcatura di lotto 
registrata e sempre nei termini di denunzia e prescrizione del 
codice civile), impegnandosi - dietro presentazione di idonea do-
cumentazione - a rimborsare interamente i costi relativi ai se-
guenti interventi:
– rimozione, riparazione e/o sostituzione delle parti del prodotto 
eventualmente difettose da parte di installatori abilitati e qualifi-
cati, tramite polizza assicurativa di primaria compagnia d’assicu-
razione europea a copertura di tutte le conseguenze dirette per 
ogni singolo caso accertato e documentato con un massimale di 
€ 100.000,00 (centomila/00 euro) a condizione che i prodotti ga-
rantiti:
• siano stati installati e collaudati „a regola d’arte“ esclusiva-
mente ad opera di installatori abilitati e qualificati ai sensi di leg-
ge nel rispetto delle normative vigenti in materia, tenendo conto 
delle istruzioni e delle avvertenze previste dalla documentazione 
accompagnatoria del prodotto, utilizzando le attrezzature ivi indi-
cate
• siano stati installati utilizzando solo componenti previsti dalla 
documentazione di prodotto (come tubi e raccordi, di acciaio, 
plastici e di bronzo, utensili, fissaggi, isolanti, ecc.)
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• siano sottoposti ad interventi di manutenzione e controllo se-
condo le pertinenti norme tecniche o le buone prassi o le linee 
guida o comunque secondo normale diligenza.
La presente garanzia è valida su tutto il territorio italiano, ma non 
copre i difetti di progettazione e/o installazione dell’impianto e 
comunque qualsiasi uso improprio del prodotto incluse carenze 
di manutenzione. La Garanzia Estesa è esclusa per la raccorde-
ria in ottone e per i componenti elettrici o elettronici sia che siano 
prodotti che parti di prodotto.
Solo per quanto riguarda gli utensili e le attrezzature (prodotti 
elencati nel Gruppo P1) la garanzia è di 24 mesi dalla data di 
fabbricazione e comunque di 12 mesi dalla data di acquisto da 
parte dell’installatore presso il rivenditore. Per la decorrenza dei 
12 mesi di garanzia, è necessario che la fattura di acquisto 
dell’utensile riporti il numero di serie dello stesso.

8. Compensazione:
La compensazione dei nostri crediti, da parte del committente, 
può avvenire solamente con crediti in contropartita incontrastati, 
oppure di provata validità giuridica.

9. Ulteriori responsabilità (limitazione ed esclusione):
Fatti salvi i suddetti diritti di garanzia e di mora, siamo sollevati da 
qualsiasi responsabilità, salvo il caso di danni causati da colpe 
gravi riconducibili alla nostra volontà o di gravi lesioni degli obbli-
ghi principali da parte dei nostri ausiliari. Ciò vale in particolare 
per eventuali diritti di risarcimento dovuti a responsabilità ante-
riore o contemporanea alla stipula del contratto, a violazione po-
sitiva del contratto o a fatti illeciti. Quanto sopra non riguarda 
eventuali diritti relativi alla responsabilità del prodotto.

10. Diritto di riservato dominio:
a) Ci riserviamo il diritto di proprietà, per quanto riguarda l’ogget-
to della fornitura (merce riservata), fino alla completa estinzione 
di tutti i nostri crediti nei confronti del committente, compresi i 
crediti futuri, derivanti anche da contratti stipulati contemporane-
amente o successivamente. In caso di pignoramento, o altri in-
terventi da parte di terzi, il committente ha l’obbligo di informarci 
tempestivamente.
b) Il committente ha il diritto di elaborare e rivendere l’oggetto 
della fornitura, secondo il regolare andamento degli affari. Que-
sto potere d’azione viene a mancare in caso di mora nel paga-
mento da parte del committente, nonché in caso di cessazione d 
el pagamento da parte del medesimo oppure nel caso in cui 
venga chiesta l’apertura della procedura di concordato o di falli-
mento nei confronti del suo patrimonio. Egli ha l’obbligo di riven-
dere la merce riservata solamente con il patto di riservato domi-
nio, e di provvedere al trasferimento a nostro favore dei crediti 
derivanti dalla rivendita, secondo quanto stabilito ai punti e) e f). 
Comerivendita si intende anche l’utilizzo della merce riservata 
per l’adempimento di contratti d’opera. Egli non è autorizzato a 
disporre in altro modo della merce riservata, ed in particolare alla 
dazione in pegno o alla cessione fiduciaria. Inoltre gli è fatto di-
vieto di cedere a terzi i crediti derivanti dalla vendita della nostra 
merce.
c) Mediante la lavorazione e la trasformazione della merce riser-
vata, il committente non acquisisce alcun diritto di proprietà sul 
nuovo oggetto. La trasformazione o la modifica viene eseguita 
per nostro conto, senza alcun impegno da parte nostra. La mer-
ce lavorata e trasformata viene considerata merce riservata.
d) In caso di trasformazione, unione e combinazione della merce 
riservata con altra merce, ci spetta la comproprietà della nuova 
merce così ottenuta, nella misura pari al rapporto fra il valore di 
fattura della merce riservata e il valore di fattura delle altre merci 
utilizzate. In caso di estinzione della nostra proprietà in seguito a 
unione, combinazione o trasformazione, il committente si impe-
gna fin d’ora a cederci i diritti di proprietà e di aspettativa a lui 
spettanti, relativi al nuovo oggetto o alla nuova merce, nella mi-
sura pari al valore di fattura della merce riservata oppure, in caso 
di trasformazione, pari al rapporto fra il valore di fattura della 
merce riservata e il valore di fattura delle altre merci utilizzate, 
con l’impegno di deposito gratuito per nostro conto. I nostri dirit-
ti di comproprietà valgono come merce con riserva del diritto di 
proprietà.
e) I crediti del committente, derivanti dalla rivendita della merce 
riservata, vengono a noi trasferiti già da questo momento. Essi 
servono come garanzia, in ugual misura alla merce riservata.

f) Qualora la merce riservata venga rivenduta dal committente 
insieme ad altra merce, a noi spetterà il credito derivante dalla 
rivendita, nella misura pari al rapporto fra il valore di fattura della 
merce riservata e il valore di fattura dell’altra merce. In caso di 
rivendita di merce, per la quale sussista il diritto di comproprietà 
secondo quanto stabilito al punto d), ci spetterà una parte del 
credito corrispondente alla nostra quota di comproprietà. Se il 
committente vende questo credito, mediante un’operazione di 
factoring che richieda la nostra autorizzazione, egli trasferisce 
direttamente a noi il credito derivante nei confronti del factor.
g) Su nostra esplicita richiesta, il committente ha l’obbligo di for-
nirci una precisa elencazione dei propri crediti, completa di nome 
e indirizzo dei compratori, di notificare la cessione ai propri com-
pratori e di fornirci tutte le informazioni necessarie per la rivendi-
cazione dei crediti ceduti. Il committente ci autorizza ad informa-
re immediatamente i compratori, riguardo alla cessione, e a 
riscuotere personalmente i crediti, non appena cadrà in mora 
con un pagamento, oppure in caso di peggioramento della solvi-
bilità. Siamo inoltre autorizzati a richiedere una verifica dell’am-
montare dei crediti ceduti, sulla base della contabilità del com-
mittente, a mezzo dei nostri mandatari. Il committente dovrà 
fornirci un’elencazione delle merci riservate ancora disponibili.
h) In presenza di un conto corrente, valgono il diritto di riservato 
dominio e tutti i diritti come garanzia per tutti i nostri rimanenti 
crediti, oltre agli interessi e alle spese corrispondenti.
i) Se il valore delle garanzie in corso supera i nostri crediti per un 
valore complessivo maggiore del 20 %, su richiesta del commit-
tente abbiamo l’obbligo di restituire le garanzie eccedenti, se-
condo nostra scelta.
j) I pagamenti effettuati tramite cessione di cambiali da noi emes-
se vengono considerati assolti solamente dopo aver escluso 
ogni azione di regresso cambiario nei nostri confronti. Senza pre-
giudizio delle nostre vigenti garanzie, le ulteriori garanzie accor-
dateci rimarranno in vigore fino a questo momento.
k) Tutte le spese derivanti dalla ripresa di possesso dell’oggetto 
della consegna - in tal caso non sussiste alcuna dichiarazione di 
recesso - sono a carico del committente. Nel caso di una tale 
eventualità, siamo autorizzati a sfruttare liberamente la merce 
resa.

11. Cataloghi, opuscoli, offerte, disegni, materiali:
Tutte le illustrazioni contenute nei nostri cataloghi, opuscoli, an-
nunci ecc., sono non vincolanti. Le indicazioni relative al peso e 
alle dimensioni, indicate nelle offerte e nei disegni, hanno un va-
lore puramente approssimativo. I nostri articoli vengono prodotti 
con diversi materiali, come ad esempio ottone, bronzo, rame, 
materiale sintetico, gomma ed altri materiali. Ci riserviamo di uti-
lizzare materiali di uguale o migliore qualità e di apportare modi-
fiche costruttive necessarie per il progresso tecnico.

12. Limitazioni di esportazione: 
I nostri articoli con relative descrizioni di prodotto non possono 
essere ridestinati negli USA ed in Canada senza previa nostra 
autorizzazione scritta.

13. Luogo d’adempimento, foro competente, diritto applicabile:
Il luogo d’adempimento e il foro competente sono in via esclusi-
va Bologna. Per quanto riguarda tutte le consegne, prestazioni 
ed obbligazioni, è in vigore il diritto italiano. E’ esclusa l’applica-
zione delle leggi relative all’acquisto internazionale di beni mobi-
li e alla stipulazione di contratti internazionali d’acquisto di beni 
mobili.

14. Clausola:
L’eventuale annullamento di una o più delle suddette condizioni 
non pregiudica l’efficacia delle rimanenti condizioni.

15. Protezione dei dati:
In conformità al D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati pren-
diamo atto che il committente, informato ai sensi dell’art. 13, 
consente ai sensi dell’art. 23 che i dati personali vengano da noi 
memorizzati ed elaborati.
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