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	Legal Disclaimer



“Euro 3 Plast S.p.A. è titolare esclusivo dei marchi Euro 3 Plast, KHILIA, MITU e PLUST Collection® e delle immagini contenute e rinvenibili nel sito internet e nei cataloghi prodotti. L’uso delle immagini da parte di soggetti terzi dovrà essere previamente autorizzato per iscritto da Euro 3 Plast S.p.A., che ne valuterà l’opportunità e le modalità di utilizzo. Il diritto di utilizzo delle immagini non può essere ceduto a terzi, salvo diverso preventivo accordo scritto con Euro 3 Plast S.p.A.
L’immagine autorizzata dovrà essere sempre accompagnata dall’inserimento dei marchi Euro 3 Plast, KHILIA, MITU o PLUST Collection®, a seconda dei casi e potrà essere utilizzata per i soli fini oggetto di preventiva autorizzazione. Una volta autorizzata la richiesta, Euro 3 Plast S.p.A. consegnerà, con le modalità che verranno di volta in volta previamente concordate, un CD o altro supporto informatico contenente l’immagine autorizzata ed il marchio da apporre.

L’autorizzazione all’uso dei marchi di cui sopra non implica e non costituisce alcun diritto di licenza o di sfruttamento economico dei marchi da parte dei soggetti terzi e non costituirà alcun rapporto di distribuzione, agenzia, affiliato tra l’azienda ed il terzo autorizzato. L’uso improprio, illecito, diffamatorio, in violazione delle norme di legge e/o non autorizzato delle immagini e dei marchi saranno perseguiti ai sensi di legge”.

“I files 3D contenuti in questo file sono in formato IGS,DWG,3DS,STL, compattati con winrar per ridurne la dimensione.
Gli articoli presenti nei files tridimensionali sono di proprietà di Euro3Plast S.p.A. e coperti da diritto d'autore. 
I files allegati sono da ritenersi matematiche di massima, atte al solo scopo di rappresentazioni grafiche come render o simulazioni tridimensionali.
Qualsiasi altro uso di tali matematiche potrà essere oggetto di azioni legali da parte di Euro3Plast S.p.A”.






















Legal Disclaimer


“Euro 3 Plast S.p.A. is the exclusive proprietor of the trademarks: Euro 3 Plast, KHILIA, MITU and PLUST Collection® as well as the images contained in and obtainable from their web site and product catalogues. Any use of said images by third parties must be previously authorized in writing by Euro 3 Plast S.p.A., which will assess the conditions and manner in which they can be used. Rights for use of said images cannot be made over to third parties, without a prior written agreement with Euro 3 Plast S.p.A. 
The authorized image must always include the insertion of the Euro 3 Plast, KHILIA, MITU or PLUST Collection® trademark, according to the specific case, and must be used exclusively for the purpose specified in the prior authorisation. 
Once the request has been authorized, according to prior agreement established each time, Euro 3 Plast S.p.A. will deliver a CD or similar support system containing the authorized image and the appropriate trademark pertaining to the image.

The authorization to use the above trademark does not imply and does not concede any licensing rights or rights to financial gain from the trademarks by third parties, and will not constitute any form of distribution agreement, agency, or affiliation between the company and the authorized third party. Any use, whether improper, illicit, defamatory, in violation of law and/or unauthorized, of said images and trademarks will be prosecuted”. 

“The enclosed 3D files are in IGS,DWG,3DS,STL format, zipped with winrar to reduce their dimension.
Euro3Plast S.p.A is the exclusive owner of the 3D files and the copyright.
The enclosed 3D files are rough estimates, to be used only for graphic representations such as render or 3D simulations.
Any use, whether improper, illicit, defamatory, in violation of law and/or unauthorized, of said images and trademarks will be prosecuted”. 



