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CREATION 
OF COMFORT
Fujitsu è da sempre attenta all’ambiente
e sviluppa prodotti ecosostenibili di alta qualità
per garantire il massimo comfort abitativo.



Slide inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ASYG09LTCA 3NGF8675 2,5 3,2 8.50 / A+++ 4.60 / A++ 1.651

ASYG12LTCA 3NGF8680 3,5 4 8.50 / A+++ 4.60 / A++ 1.870

ASYG09LUCA 3NGF8665 2,5 3,2 7.10 / A++ 4.10 / A+ 1.558

ASYG12LUCA 3NGF8670 3,5 4 7.05 / A++ 4.00 / A+ 1.764

LF inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ASYG18LFCA 3NGF8155 5,2 6,3 6.94 / A++ 3.87 / A 1.933

LM inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ASYG07LMCA 3NGF8115 2,0 3 6.80 / A++ 4.10 / A+ 1.020

ASYG09LMCA 3NGF8120 2,5 3,2 7.00 / A++ 4.10 / A+ 1.071

ASYG12LMCA 3NGF8125 3,4 4 7.00 / A++ 4.00 / A+ 1.159

ASYG14LMCA 3NGF8130 4 5 6.90 / A++ 4.00 / A+ 1.743

Serie LU

Serie LF

Serie LM

Split Parete Inverter

Serie LT

LLCC inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ASYG09LLCC 3NGF8740 2,5 3,0 6.90 / A++ 4.00 / A+ 894

ASYG12LLCC 3NGF8745 3,4 4 6.60 / A++ 3.80 / A 1.020

Serie LLCC

Linea Residenziale
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Pavimento inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

AGYG09LVCA 3NGF8715 2,6 3,5 7.00 / A++ 4.20 / A+ 1.911

AGYG12LVCA 3NGF8725 3,5 4,5 6.50 / A++ 4.00 / A+ 2.165

AGYG14LVCA 3NGF8735 4,2 5,2 6.40 / A++ 4.00 / A+ 2.764

modello LV

Unità interne parete

Modello Codice Taglie (kW) Prezzo Ref.

ASYG07LUCA 3NGF8206 2 595

ASYG09LUCA 3NGF8207 2,5 635

ASYG12LUCA 3NGF8208 3,5 719

ASYG14LUCA 3NGF8209 4 931

ASYG07LMCA 3NGF8283 2 438

ASYG09LMCA 3NGF8284 2,5 459

ASYG12LMCA 3NGF8285 3,5 516

ASYG14LMCA 3NGF8286 4 710

ASYG18LFCA 3NGF8260 5 821

ASYG24LFCA 3NGF8265 7 1.076

modello LUC modello LFCmodello LMC

Split Pavimento Inverter

Multisplit Inverter

Unità esterne

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

AOYG14LAC2 (2x1) 3NGF8277 4 4,4 6,70 / A++ 4,10 / A+ 1.427

AOYG18LAC2 (2x1) 3NGF8278 5 5,6 6.60 / A++ 4,10 / A+ 1.660

AOYG18LAT3 (3x1) 3NGF8279 5,4 6,8 6.90 / A++ 4,30 / A+ 2.235

AOYG24LAT3 (3x1) 3NGF8280 6,8 8 6,40 / A++ 4,20 / A+ 2.484

AOYG30LAT4 (4x1) 3NGF8281 8 9,6 6.20 / A++ 4,00 / A+ 3.534

AOYG45LBT8 (8x1) 3NGF8282 14 16 – – 5.587

Multi 4x1 Multi 8x1Multi 3x1Multi 2x1

Linea Residenziale
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Multisplit Inverter

Unità interne pavimento

Modello Codice Taglie (kW) Prezzo Ref.

AGYG09LVCA 3NGF8262 2,5 962

AGYG12LVCA 3NGF8263 3,5 1.100

AGYG14LVCA 3NGF8264 4 1.252

modello LVC

Unità interne pavimento/soffitto

Modello Codice Taglie (kW) Prezzo Ref.

ABYG14LVTA 3NGF8270 4 978

ABYG18LVTB 3NGF8271 5 1.128

modello LVT

Unità interne canalizzabili

Modello Codice Taglie (kW) Prezzo Ref.

ARYG07LLTA 3NGF8272 2 939

ARYG09LLTA 3NGF8273 2,5 941

ARYG12LLTB 3NGF8274 3,5 1.075

ARYG14LLTB 3NGF8275 4 1.190

ARYG18LLTB 3NGF8276 5 1.302

modello LLT

Unità interne cassetta

Modello Codice Taglie (kW) Prezzo Ref.

AUYG07LVLA 3NGF8287K 2 1.299

AUYG09LVLA 3NGF8266K 2,5 1.338

AUYG12LVLB 3NGF8267K 3,5 1.472

AUYG14LVLB 3NGF8268K 4 1.500

AUYG18LVLB 3NGF8269K 5 1.527

modello LVL

Linea Residenziale
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Linea Commerciale

LF inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ASYG24LFCC 3NGF8135 7,1 8,0 6,11 / A++ 3,80 / A 2.295

ASYG30LFCA 3NGF8185 8 8,8 5,69 / A+ 3,80 / A 2.761

Inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ABYG18LVTB 3NGF8300 5,2 6 6,10 / A++ 4,00 / A+ 2.613

ABYG24LVTA 3NGF8305 6,8 8,0 5,60 / A+ 3,90 / A 2.784

Inverter

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

ABYG30LRTE 3NGF8310 8,5 10 6,10 / A++ 4,20 / A+ 3.617

ABYG36LRTE 3NGF8315 9,4 11,2 6,00 / A+ 4,10 / A+ 4.281

ABYG45LRTA 3NGF8325 12,1 13,3 – – 5.026

Inverter trifase
ABYG36LRTA 3NGF6335 10 11,2 6,10 / A++ 4,10 / A+ 4.917

ABYG45LRTAT 3NGF6340 12,5 14 – – 5.625

ABYG54LRTA 3NGF6345 14 16 – – 6.729

Split Parete Inverter

Split Pavimento/Soffitto Inverter

Split Soffitto Inverter

modello LF

modello LV

modello LR

modello LV

6



Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

Inverter
AUYG12LVLB 3NGF8800 3,5 4,1 6,20 / A++ 4,10 / A+ 2.367

AUYG14LVLB 3NGF8805 4,3 5 6,40 / A++ 4,40 / A+ 2.502

AUYG18LVLB 3NGF8810 5,2 6 6,20 / A++ 4,20 / A+ 3.069

AUYG24LVLA 3NGF8815 6,8 8 5,60 / A+ 3,90 / A 3.225

AUYG30LRLE 3NGF8820 8,5 10 6,50 / A++ 4,30 / A+ 4.189

AUYG36LRLE 3NGF8825 10 11,2 6,30 / A++ 4,20 / A+ 4.863

AUYG45LRLA 3NGF8830 12,5 14 – – 5.301

AUYG54LRLA 3NGF8835 13,3 16 – – 5.778

Inverter trifase
AUYG36LRLA 3NGF6435 10 11,2 6,50 / A++ 4,30 / A+ 5.143

AUYG45LRLAT 3NGF6440 12,5 14 – – 5.664

AUYG54LRLAT 3NGF6445 14 16 – – 6.196

Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

Inverter compatte
ARYG12LLTB 3NGF8900 3,5 4,1 5,90 / A+ 4,00 / A+ 1.946

ARYG14LLTB 3NGF8905 4,3 5 5,80 / A+ 3,90 / A 2.236

ARYG18LLTB 3NGF8910 5,2 6 6,20 / A++ 4,10 / A+ 2.531

Inverter
ARYG24LMLA 3NGF8915 6,8 8 6,20 / A++ 4,00 / A+ 2.800

ARYG30LMLE 3NGF8920 8,5 10 5,90 / A+ 3,90 / A 3.341

ARYG36LMLE 3NGF8925 9,4 11,2 5,70 / A+ 3,80 / A 3.898

ARYG45LMLA 3NGF8930 12,1 13,3 – – 4.509

ARYG36LMLA - Trifase 3NGF6540 10 11,2 5,80 / A+ 4,00 / A+ 4.467

ARYG45LMLAT - Trifase 3NGF6545 12,5 14 – – 4.917

Inverter ad alta prevalenza
ARYG45LHTA 3NGF8935 12,5 14 – – 4.509

ARYG54LHTA 3NGF8940 13,4 16 – – 5.449

ARYG45LHTAT - Trifase 3NGF6555 12,5 14 – – 4.843

ARYG54LHTAT - Trifase 3NGF6550 14 16 – – 5.560

ARYG60LHTA - Trifase 3NGF6560 15 18 – – 7.770

ARYC72LHTA - Trifase 3NGF5610 20,3 22,6 – – 12.265

ARYC90LHTA - Trifase 3NGF5615 25 28 – – 12.796

Split Cassetta Compatte Inverter

Split Canalizzabili Inverter

modello LR

modello 60LHT

modello LV

modello 45-54 LH/Tmodello LMmodello LL

Linea Commerciale
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Modello Codice Potenza freddo
(kW)

Potenza caldo
(kW) SEER / classe SCOP / classe Prezzo Ref.

Unità esterne
AOYG36LATT (tr) 3NGF6012 10 11,2 6,00 / A+ 4,00 / A+ 2.902

AOYG45LATT (tr) 3NGF6013 12,5 14 – – 3.153

AOYG54LATT (tr) 3NGF6014 14 16 – – 3.486

Unità incasso
AUYG18LVLB 3NGF6015K 5,2 6 – – 1.451

AUYG22LVLA 3NGF6016K 6,5 7,2 – – 1.568

AUYG24LVLA 3NGF6017K 7,1 8 – – 1.676

Unità canale
ARYG18LLTB 3NGF6018 5,2 6 – – 1.047

ARYG22LMLA 3NGF6019 6,5 7,2 – – 1.119

ARYG24LMLA 3NGF6020 7,1 8 – – 1.351

Unità pavimento/soffitto
ABYG18LVTB 3NGF6021 5,2 6 – – 1.034

ABYG22LVTA 3NGF6022 6,5 7,2 – – 1.132

ABYG24LVTA 3NGF6023 7,1 8 – – 1.257

Multisplit Inverter Trifase Simultanei

modello AUYG 18-22-24 L modello ABYG 18-22-24 L modello ARYG 22-24 modello ARYG 18

modello AOYG 36-45-54 LATT

Linea Commerciale
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Comandi

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Filocomando UTY-RVNYM 3NGF9024 317

Filocomando UTY-RNNYM 3NGF9006 259

Filocomando semplificato UTY-RSNYM 3NGF9004 204

Accessori Tubazioni

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Giunto UTP-SX236A 3NGG9530 168

Giunto UTP-SX254A 3NGG9531 179

Giunto UTP-SX354A 3NGG9532 188

Accumulo per Multi 4 3DCS9031 212

Interfaccia

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Wireless LAN interface FJ-RC-WIFI-1 3NDN0010 654

Interfaccia WIFI new
FJ-RC-WIFI-1
(new version)

3NDN0012 351

KNX® interface FJ-RC-KNX-1i 3IVN9038 669

MODBUS® interface FJ-RC-MBS-1 3IVN9039 669

Kit comunicazione per LT/LU UTY-TWBXF 3NGF9012 130

Kit comunicazione per LM UTY-XCBXZ2 3NGF9022 271

Accessori Comandi / Interfaccia / Tubazioni

Accessori
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Accessori

Accessori per Cassetta / Canalizzabili

Accessori per canalizzabili

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Sensore remoto UTY-XSZX 4JAG0027 136

Kit ricevente e telecomando UTY-LRHYM 3NGF9005 234

Gruppo alette per modelli 7/14 UTD-GXSA-W 3IVF9519 316

Gruppo alette per modelli 18 UTD-GXSB-W 3IVF9520 316

Filtro canali alta prevalenza UTD-LF60KA 3DCS9016 316

Filtro canali media prevalenza UTD-LF25NA 3DCS9014 136

Flangia circolare UTD-RF204 3DCS9020 145

Flangia rettangolare UTD-SF045T 3DCS9005 101

Pompa per condensa per canali 25/45 UTZ-PX1NBA 3NGG9521 292

Accessori per cassetta

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Kit ricevente e telecomando UTY-LRHYA2 3NGF9016 409

Plenum per cassette compatte UTZ-VXAA 3IVN9012 534

Plenum per cassette UTZ-VXGA 3IVN9011 1.087

Pompa condensa per soffitto UTR-DPB24T 4JBO0002 492
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Accessori per  Multi 8 / Collegamenti esterni

Collegamenti esterni

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Set connettori per U.I. UTY-XWZX 3NGF9092 83

Set connettori per U.I. LT/LU/LM UTY-XWZXZ5 3NGF9013 73

Set 5 connettori per U.I. UTD-ECS5A 4JAG0028 13

Set connettori per U.E. UTY-XWZXZ3 3NGF9023 55

Accessori per Multi 8

Tipologia Descrizione Codice Prezzo Ref.

Giunto per Multi 8 UTP-SX248A 3NGG9011 200

Comando centralizzato per Multi 8 UTY-DMMYM 3NGF9003 891

Branch box per Multi 8 UTP-PY03A 3NGF9009 1.314

Branch box per Multi 8 UTP-PY02A 3NGF9008 1.203

tubo liquido

tubo gas

Ingressi

1* I modelli canalizzabili non hanno questa funzione.
2* I modelli a cassette e a soffitto non hanno questa funzione.

Uscite

Per unità esterne

UTY-XWZXZ3

—
●
●
●
●
●
●
—
—
—
—

UTD-ECS5A

●
—
—
—
—
●
●*1

●
●*2

●*2

—

Per unità interne

UTY-XWZXZ5

●
—
—
—
—
●
●
—
—
—
—

UTY-XWZX

●
—
—
—
—
●
—
—
—
—
—

Controllo

Riduzione dei picchi

Rumorosità

Priorità

Arresto per emergenza

Status operativo

Diagnosi

Apporto aria esterna

Riscaldatore ausiliare

Stand-by

Riscaldatore carter

Elenco funzioni

Accessori
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Note
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Note
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Conclusione del contratto
1.1 Con la sottoscrizione della proposta d’acquisto (ordi-
ne) il Cliente manifesta in maniera irrevocabile la propria 
volontà di acquistare la merce indicata nella proposta 
d’acquisto medesima. L’emissione dell’ordine può avve-
nire: i) in forma cartacea, attraverso posta o fax, mediante 
sottoscrizione dello stesso da parte di un rappresentante 
abilitato del Cliente; ii) attraverso posta elettronica.
1.2 Il Cliente si impegna a mantenere ferma la propria pro-
posta per i 3 (tre) mesi successivi alla data di sottoscrizio-
ne della stessa.
1.3 Il Cliente prende atto e riconosce che la proposta d’ac-
quisto non è impegnativa per Eurofred Italy spa, la quale 
ha facoltà di accettarla o meno. 
1.4 Il contratto si intende concluso nel momento in cui 
Eurofred Italy ha accettato la proposta d’ordine. L’accetta-
zione può essere data solo per scritto. La consegna della 
merce da parte di Eurofred Italy equivale ad accettazione 
della proposta. Parimenti equivale ad accettazione della 
proposta l’esercizio da parte di Eurofred Italy delle facoltà 
previste ai successivi articoli 5.6 e 5.7.
1.5 Decorsi 3 (tre) mesi successivi alla sottoscrizione della 
proposta da parte del Cliente senza che sia intervenuta 
qualsiasi forma di accettazione da parte di Eurofred Italy, la 
proposta si intende rifiutata.
1.6 Qualora il Cliente non rispetti l’obbligo di mantene-
re ferma la propria proposta d’acquisto sarà tenuto nei 
confronti di Eurofred Italy al pagamento di una somma di 
denaro pari al 10% del complessivo totale imponibile del 
valore della merce ordinata così come indicata nella pro-
posta di acquisto.

2. Disciplina del contratto concluso 
2.1 Il Cliente prende atto e riconosce che gli agenti o gli 
ausiliari del commercio in genere di Eurofred Italy, non 
hanno il potere di vincolare in alcun modo Eurofred Italy 
all’accettazione degli ordini, dovendosi considerare gli or-
dini inviati non vincolanti per Eurofred Italy. 
2.2 Il Cliente non potrà invocare, per l’attribuzione di diritti 
e garanzie non conformi a quanto esposto nelle presenti 
condizioni, eventuali deroghe o concessioni o tolleranze 
che non risultino espressamente formulate per iscritto da 
Eurofred Italy. 

3. Patto di riservato dominio
3.1 In tutti i casi in cui è convenuto un pagamento rateale 
e/o dilazionato del prezzo, la vendita delle merci ogget-
to dell’ordine si intende effettuata con riserva di proprietà 
della merce medesima in capo a Eurofred Italy ai sensi 
degli artt. 1523 e ss. c.c.. Il Cliente acquista, pertanto, la 
proprietà della merce venduta con il pagamento dell’ulti-
ma rata del prezzo. I rischi sono a carico del Cliente dal 
momento della consegna della merce.
3.2 Il mancato pagamento di una rata di importo supe-
riore all’ottava parte del prezzo, legittima Eurofred Italy a 
chiedere la risoluzione del contratto. In tal caso, le parti 
convengono che le somme già pagate dal Cliente resta-
no acquisite a Eurofred Italy a titolo di indennità, salvo il 
maggior danno.

4. Consegna
4.1 Il Cliente prende atto che i termini e le indicazioni di 
consegna indicati nell’ordine sono meramente indicativi e 
non perentori. La data di consegna indicata nell’ordine non 
può, in ogni caso, giammai considerarsi termine essenzia-
le ai fini del contratto successivamente concluso.
4.2 Il Cliente riconosce pertanto che Eurofred Italy potrà 
evadere l’ordine sia anticipatamente sia in più riprese (nel 
caso oggetto del contratto siano più prodotti), sia in un 
momento successivo a quello previsto, senza che ciò im-
plichi alcun obbligo di risarcimento danno o di pagamento 
di indennità da parte di Eurofred Italy. 
4.3 L’obbligo di consegna della merce da parte di Eurofred 
Italy si ritiene adempiuto nel momento in cui Eurofred Italy 
consegna la merce al vettore/spedizioniere.
4.4 Il Cliente accetta e riconosce che la merce viaggia a 
proprio esclusivo rischio.
4.5 Il Cliente riconosce di non aver facoltà né di rifiutare 
la merce consegnata né di rendere la stessa, se non nel 
rispetto di quanto previsto nell’art. 7.
4.6 Il Cliente prende pertanto atto che il rifiuto della merce 
o la resa della medesima al di fuori del meccanismo indi-
cato nell’art. 7, comporterà per il Cliente l’integrale paga-
mento del prezzo concordato per la vendita.
4.7 Eurofred Italy non è responsabile per la mancata con-
segna della merce qualora ciò sia stato causato da forza 
maggiore come (a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo) terremoti, inondazioni, calamità naturali, guerre, 
incendi, esplosioni, embargo, sommosse, rivolte, scioperi, 
atti di autorità militari o civili, priorità richieste dall’autorità 
di governo, restrizioni legali, agitazioni industriali, carenza 
di materiale, di elettricità, di carburante o nei trasporti, o 
restrizioni nell’uso delle fonti energetiche.

5. Pagamento. Modifiche e sospensione delle forniture
5.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare i pagamenti dovuti 
con le modalità ed i termini indicati nell’ordine. In mancan-
za di tali indicazioni il pagamento dovrà essere effettuato 

alla consegna della merce.
5.2 I pagamenti devono essere effettuati alla sede di Euro-
fred Italy, salva diversa pattuizione.
5.3 Qualora il pagamento avvenga mediante la consegna 
di titoli di credito ad agenti o ausiliari del commercio o me-
diante invio di titoli di credito a Eurofred Italy, il pagamento 
avrà effetto liberatorio per il Cliente solamente con la rice-
zione dei titoli di credito da parte di Eurofred Italy e con il 
buon fine degli stessi.
5.4 Qualunque contestazione in merito all’esecuzione del 
contratto non dà diritto al Cliente di sospendere o ritardare 
i pagamenti. 
5.5 Il ritardo nel pagamento del prezzo pattuito darà di-
ritto a Eurofred Italy di richiedere gli interessi ex D. Lgl 
231/2002.
5.6 In caso di mancato pagamento, pure parziale, di 
fatture relative anche a precedenti forniture da parte del 
Cliente, Eurofred Italy avrà la facoltà di modificare unilate-
ralmente le modalità ed i termini di pagamento indicati nel-
la proposta d’acquisito (compresa la possibilità di chiede-
re il pagamento immediato della merce anche prima della 
consegna, se questa non è ancora avvenuta), nonché di 
sospendere la fornitura della merce stessa.
5.7 Le medesime facoltà di cui al precedente comma 
spettano a Eurofred Italy, qualora questa venga a cono-
scenza di eventuali pregiudizievoli in capo al Cliente, o an-
che ai soci dello stesso se il Cliente svolge la sua attività 
in forma societaria, tali da compromettere il pagamento 
della merce da parte del Cliente medesimo. Per eventi 
pregiudizievoli si intendono, a titolo meramente esempli-
ficativo e non esaustivo: protesti, insoluti in genere anche 
nei confronti di altri fornitori, iscrizioni ipotecarie e giudiziali, 
sequestri, procedure esecutive mobiliari o immobiliari, ces-
sioni di quote societarie, affitti di rami d’azienda, cambi di 
gestione, procedure concorsuali.

6. Clausola risolutiva espressa
6.1 L’inadempienza da parte del Cliente dell’obbligo di 
effettuare il pagamento della merce in base a quanto ri-
chiesto da Eurofred Italy in forza di quanto previsto al pre-
cedente articolo, commi 5.6 e 5.7, costituirà per Eurofred 
Italy motivo di risoluzione immediata del contratto ex art. 
1456 c.c., con obbligo in capo al Cliente di: i) nel caso in 
cui la merce non sia stata consegnata, di pagare a Euro-
fred Italy stessa a titolo di penale una somma pari al 10% 
del complessivo totale imponibile del valore della merce 
così come indicata nell’ordine di acquisto sottoscritto, 
salvi i maggiori danni subiti da Eurofred Italy. In tal caso, 
l’esercizio della clausola risolutiva espressa esonera Eu-
rofred Italy dalla consegna della merce, e non comporterà 
per Eurofred Italy alcun obbligo di pagamento di somme 
di denaro a qualsiasi titolo o di risarcimento del danno al 
Cliente; ii) nel caso in cui la merce sia già stata consegna-
ta, di restituire immediatamente a Eurofred Italy la merce 
consegnata. In tal caso le parti convengono che le somme 
già pagate dal Cliente restano acquisite a Eurofred Italy a 
titolo di penale, salvo il maggior danno.

7. Reclami. Reso merce. Rinuncia al diritto di 
regresso e limitazioni di responsabilità 
7.1 Eventuali reclami sulla merce consegnata dovranno 
essere denunziati dal Cliente a Eurofred Italy nel termi-
ne di giorni 8 (otto) dal ricevimento della merce stessa 
attraverso raccomandata a.r. da inviarsi alla sede legale 
di Eurofred Italy o posta elettronica certificata. Decorso il 
termine di giorni otto senza che sia pervenuta a Eurofred 
Italy denuncia alcuna con le modalità indicate, la merce si 
intende accettata ed esente da vizi o difetti.
7.2 Il Cliente rinunzia, in ogni caso, espressamente al dirit-
to di regresso nei confronti di Eurofred Italy anche ai sensi 
dell’art. 131 D. Lgl 206/2005.
7.3 Il reso della merce è subordinato alla preventiva de-
nuncia di vizi e difetti secondo le modalità stabilite al pre-
cedente comma 1 da parte del Cliente a Eurofred Italy e 
all’autorizzazione scritta di Eurofred Italy al reso. 
7.4 Qualora Eurofred Italy autorizzi il Cliente a rendere la 
merce, il controllo della merce medesima verrà effettuata 
presso la sede di Eurofred Italy, salve diverse indicazioni 
di Eurofred Italy. Qualora Eurofred Italy verifichi l’esistenza 
di vizi o difetti della merce, il Cliente avrà diritto, a scelta 
insindacabile di Eurofred Italy, alla sostituzione della merce 
difettosa o al rimborso del prezzo pagato dal Cliente per 
la vendita della merce difettosa. La merce resa viaggia a 
spese e a rischio del Cliente. Ad insindacabile giudizio di 
Eurofred Italy, potrà essere applicato un deprezzamento 
sul valore della merce resa, che sarà proporzionale allo 
stato dei prodotti rientrati in Eurofred Italy.
7.5 Il Cliente rinuncia espressamente alla richiesta nei con-
fronti di Eurofred Italy di qualsivoglia ulteriore indennità e 
risarcimento del danno, sia esso diretto o indiretto (incluse 
perdita di vendite, mancato guadagno, perdita di contratti 
od opportunità o di chance, danni incidentali, consequen-
ziali e/o di carattere sanzionatorio). 
7.6 In ogni caso, Eurofred Italy non risponderà di qualsivo-
glia danno, qualora questo sia determinato da errata instal-
lazione o improprio utilizzo della merce da parte del Cliente.
7.7 Il Cliente prende atto che eventuali dichiarazioni e re-

clami debbono essere fatti direttamente a Eurofred Italy 
secondo la procedura indicata al presente articolo e che, 
pertanto, non sanno ritenute valide ed efficaci dichiarazioni 
e reclami fatti a Eurofred Italy, all’agente o altro ausiliario 
del commercio in deroga a quanto previsto al precitato 
articolo.

8. Comportamenti in deroga
8.1 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle 
due parti o del Cliente o di Eurofred Italy, non corrispon-
dente alle presenti condizioni generali non potrà in nessun 
caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in 
qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.

9. Marchi e segni distintivi 
9.1 Il Cliente riconosce di non aver alcuna titolarità sui mar-
chi, nomi e segni distintivi di Eurofred Italy o dei quali Euro-
fred Italy è licenziataria o concessionaria e riconosce altresì 
che il diritto di usare i medesimi è limitato esclusivamente 
alle finalità connesse ai rapporti contrattuali disciplinati dal-
le presenti condizioni generali.
9.2 Tale uso, concesso a titolo meramente gratuito, non 
conferisce alcuna esclusiva territoriale o di altra natura né 
autorizza il Cliente ad associare tali marchi, nomi e segni 
distintivi alla propria ditta, denominazione o ragione sociale 
o a qualsiasi altro segno distintivo proprio, ivi incluso l’in-
ternet domain name.
9.3 Il Cliente potrà usare i marchi, nomi e segni distintivi 
di Eurofred Italy o dei quali Eurofred Italy è licenziataria o 
concessionaria all’interno di depliants, brochure, cataloghi 
o altre forme di carattere pubblicitario, anche mediante 
sito web. In nessun caso, il Cliente potrà porre in essere 
un comportamento diretto a rappresentarsi, direttamente 
o indirettamente, innanzi a terzi, di essere titolare e/o licen-
ziatario e/o concessionario dei marchi, nomi e segni distin-
tivi di Eurofred Italy, e/o rivenditore esclusivo degli stessi.
9.4 Il Cliente, allorquando faccia uso dei marchi, nomi e 
segni distintivi di Eurofred Italy o dei quali Eurofred Italy è 
licenziataria o concessionaria, si impegna a non porre in 
essere alcuna condotta, attiva o omissiva, che possa dan-
neggiare, o comunque, ledere la reputazione di tali marchi, 
nomi e segni distintivi. In particolare, il Cliente si impegna 
a non presentare domanda di registrazione, nemmeno 
a mezzo terzi, marchi, nomi e segni distintivi uguali o si-
mili che possano creare confusione con i segni distintivi 
di Eurofred Italy o dei quali Eurofred Italy è licenziataria o 
concessionaria.
9.5 Il Cliente si impegna a informare Eurofred Italy di qualsi-
asi violazione all’uso e/o di comportamento pregiudizievo-
le arrecato da sé o da altri ai marchi, nomi, segni distintivi o 
qualsiasi altro diritto di proprietà industriale della stessa, o 
della quale la stessa è licenziataria o concessionaria.
9.6 I marchi, nomi e segni distintivi di Eurofred Italy o dei 
quali Eurofred Italy è titolare, licenziataria o concessiona-
ria potranno essere inseriti nel sito internet del Cliente, 
con espressa indicazione che la titolarità e/o la licenza 
e/o la concessione appartengano a Eurofred Italy e con 
rinvio all’home page del sito ufficiale di Eurofred Italy,  
www.eurofred.it mediante apposito link.
9.7 Il link di cui al punto 9.6 deve permettere solo ed esclu-
sivamente di effettuare il collegamento al sito di Eurofred 
Italy essendo, quindi, vietata ogni forma di deep link o 
framing.
9.8 Qualora il sito internet del Cliente sia ospitato da una 
piattaforma di terzi, l’utente non potrà entrare nel sito del 
Cliente attraverso un sito recante il nome o il logo della 
piattaforma di terzi.
9.9 Ferma la libertà di compiere vendite on-line, il Cliente 
non può porre in essere alcuna forma di vendita attiva on 
line in un territorio o a gruppi di clienti che Eurofred Italy 
si fosse riservata o avesse affidato a terzi in via esclusiva 
mediante apposita intesa contrattuale.
9.10 E’ riconosciuto a Eurofred Italy il diritto di revocare 
in ogni momento il diritto all’uso da parte del Cliente dei 
marchi, nomi e segni distintivi di Eurofred Italy o dei quali 
Eurofred Italy è licenziataria o concessionaria nonché di 
permettere l’accesso al proprio sito internet attraverso il 
sito internet del Cliente. Tale diritto è riconosciuto a Eu-
rofred Italy anche nel caso in cui cessasse ogni rapporto 
commerciale con il Cliente, per qualsiasi motivo questo 
avvenga.

10. Comunicazioni
10.1 Salvo che non sia diversamente stabilito nelle predet-
te condizioni, le parti effettueranno le comunicazioni per 
iscritto mediante raccomandata a.r. o fax oppure a mezzo 
posta certificata.

11. Foro competente. Legge e giurisdizione italiana
11.1 Per ogni controversia relativa alla validità, interpreta-
zione ed esecuzione delle condizioni generali e dei rapporti 
contrattuali regolati dalle condizioni medesime o comun-
que intercorrenti fra le parti, è esclusivamente competente 
il Giudice del luogo in cui ha sede Eurofred Italy.
11.2 I medesimi sono regolati dalla legge e giurisdizione 
italiana.14
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