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IL PIACERE DI GOVERNARE LA LUCE PROPRIO COME UN DIO MITOLOGICO, PASSAN-
DO DA UN’ECLISSI AD UNA LUNA PIENA. AGENDO SULLA STRUTTURA STESSA SI 
POSSONO RICREARE CENTINAIA DI SITUAZIONI LUMINOSE DIFFERENTI. 

THE PLEASURE OF RULING LIGHT JUST LIKE A MYTHOLOGICAL GOD, GOING FROM 
AN ECLIPSE TO A FULL MOON EFFECT. BY ACTING ON THE STRUCTURE ITSELF IT IS 
POSSIBLE TO CREATE HUNDREDS OF DIFFERENT LIGHT EFFECTS.
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LA PERFEZIONE NELLA SEMPLICITÀ DELLE COSE. L’ARMONIA E L’EQUILIBRIO DEL-
LE LINEE SEMPLICI E LEGGEREZZA DEL POLICARBONATO VENGONO COMBINATE DA 
UNA SUPERFICIE PREZIOSA RENDENDOLA AFFASCINANTE  SIA QUANDO È ILLUMI-
NATA SIA QUANDO È SPENTA. 

PERFECTION IS IN THE SIMPLICITY OF THINGS. THE HARMONY AND THE BALANCE 
OF SIMPLE LINES AND THE ETHEREAL LIGHTNESS OF POLYCARBONATE ARE COM-
BINED ON A PRECIOUS SURFACE THAT MAKE THE RANGE ENCHANTING BOTH WITH 
THE LIGHT ON AND OFF. 

design: Andrea Tosetto 2017
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SEDUCENTE BELLEZZA INTRISA DI CARATTERE GRAZIE AI TAGLI A LASER DECISI 
E PRECISI, I QUALI CREANO GIOCHI DI LUCE ED OMBRE INTRIGANTI E PREZIO-
SI. CON IL SUO DESIGN SEMPLICE E SENZA TEMPO È GIÀ DIVENTATA UN MUST 
DI STUDIO ITALIA DESIGN. 

SEDUCTIVE BEAUTY WITH CHARACTER THANKS TO A PERFECT LASER CUT, CRE-
ATING INTRIGUING AND PRECIOUS LIGHT EFFECTS AND SHADOWS. WITH IT’S 
SIMPLE AND TIMELESS DESIGN IT HAS ALREADY BECOME A DESIGN CLASSIC 
FOR STUDIO ITALIA DESIGN. 

design: Andrea Tosetto 2015
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NATA DA KELLY, QUESTA PICCOLA PALLINA INTAGLIATA PERMETTE DI CREARE 
DEI CLUSTER CAPACI DI SODDISFARE QUALSIASI TIPO DI ESIGENZA CREANDO 
DELLE COMPOSIZIONI AFFASCINANTI E DI GRANDE PERSONALITÀ.

AS AN OFFSHOOT OF THE KELLY, THIS SMALL SCULPTED PIECE ALLOWS YOU TO 
CREATE CLUSTERS ABLE TO SATISFY THE MOST DEMANDING DESIGNS BY CREATING 
FASCINATING COMPOSITIONS FULL OF PERSONALITY.

design: Andrea Tosetto 2015
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M A G G I O

LE DECORAZIONI CHE SI INTERSECANO TRA LORO RICORDANO RAMI, EVOCANDO 
LA PRIMAVERA CON GIOCHI DI LUCE MAGICI E SUGGESTIVI. DONA AGLI INTERNI 
UN DESIGN ORGANICO DI CARATTERE, MA MAI INVADENTE.

THE DECORATIONS SEEM LIKE BRANCHES CROSSING EACH OTHER. IT IS EVOKES 
SPRING WITH MAGICAL AND SUGGESTIVE LIGHTING EFFECTS GIVING INTERIORS 
AN ORGANIC DESIGN WITH CHARACTER, BUT WITHOUT BEING INTRUSIVE.

design: Marta Sansoni  2016
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FORMA RETRÒ CHE SI FONDE CON L’ATTUALITÀ. SI UNISCONO COSÌ LA MAESTRIA 
NELL’ARTE DEL VETRO CON LA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA LED PERMETTENDO COM-
POSIZIONI AMPIE ED ARMONIOSE PER ILLUMINARE DAL TAVOLO DA PRANZO ALLA 
LUSSUOSA HALL DI UN GRANDE ALBERGO. AFFASCINA CON LE SUE DIVERSE E PRE-
ZIOSE FINITURE. 

A RETRO SHAPE WHICH BLENDS ALSO MODERN LINES, IN THIS WAY THE EXPERTI-
SE OF BLOWN GLASS PRODUCTION AND THE MOST ADVANCED LED TECHNOLOGY 
JOIN FORCES ALLOWING NUMEROUS AND BALANCED COMPOSITIONS TO LIGHT UP 
ANYTHING FROM A DINNER TABLE TO THE LUXURY OF A HOTEL ATRIUM WITH BRE-
ATHTAKINGLY PRECIOUS FINISHES.
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VETRO SOFFIATO FUSO IN UN DESIGN NON CONVENZIONALE, CREANDO LUMINO-
SITÀ UNICHE ED EMOZIONALI GRAZIE ALLA PREZIOSITÀ DEI DETTAGLI E DEI MA-
TERIALI. LA SUA MODULARITÀ PERMETTE DI RICREARE COMPOSIZIONI SEMPRE 
NUOVE.

MELTED BLOWN GLASS IN AN UNCONVENTIONAL DESIGN, CREATING UNIQUE 
AND EMOTIONAL EFFECTS THANKS TO THE USE OF PRECIOUS MATERIALS AND 
DETAILS. THE MODULARITY OF THE RANGE ALLOWS YOU TO CREATE AN INFINITE 
VARIETY OF CLUSTERS.

design: Chia-Ying Lee 2017
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UNA BOLLA DI SAPONE MAGICA E LEGGERA GRAZIE ALLA TRASPARENZA DEL VE-
TRO SOFFIATO PERMETTENDO ALLA LUCE AL SUO INTERNO DI RESPIRARE E ILLU-
MINARE L’AMBIENTE CREANDO MERAVIGLIOSI FASCI DI LUCE. 

THIS MAGICAL AND ETHEREAL SOAP BUBBLE ALLOWS THE LIGHT TO “BREATH” 
THROUGH A BLOWN GLASS DIFFUSER,  LIGHTING SPACES AND  CREATING WON-
DERFUL EFFECTS.
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INSPIRATE AL MONDO DEL MAKE-UP DELL’ALTA MODA QUESTE LAMPADE COM-
PONIBILI E MODULARI IN VETRO SOFFIATO CHE RACCHIUDONO UN CUORE A LED 
TRASPORTANO LA LUCE CREANDO INFINITE COMPOSIZIONI. 

INSPIRED BY THE MAKE-UP WORLD OF FASHION, THESE MODULAR FIXTURES 
MADE OF BLOWN GLASS WHICH ENCLOSE AN LED HEART CREATE AN INFINITE 
NUMBER OF COMPOSITIONS BRINGING LIGHT WHERE THERE ISN’T ANY. 
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UNA SINTESI GEOMETRICA TRA MATERIALI DUREVOLI E SORGENTI LUMINOSE MO-
DERNE. RACCHIUDE IN SÉ LA LUCE ALLO STATO PURO E LA DIFFONDE

A GEOMETRIC FUSION BETWEEN LONG LASTING MATERIALS AND MODERN 
SOURCES OF LIGHT WHICH HOLDS WITHIN LIGHT IN IT’S PUREST FORM AND 
SHEDS IT IN TO ANY ENVIRONMENT.
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M I L L O

E’ UNA LAMPADA DI GRANDI DIMENSIONI IN TESSUTO DALLE FORME MORBIDE ED 
ORGANICHE CHE DIFFONDE LA LUCE DALLE NOSTRE PARETI E SOFFITTI, UN OGGETTO 
D’ARREDO CHE RENDE L’AMBIENTE ESCLUSIVO.

IT IS AN HIGH VOLUME FABRIC LAMP, SOFT AND ORGANIC, DIFFUSING LIGHT AROUND 
THE ROOM AND AT THE SAME TIME FINISHING THE ENVIRONMENT IT IS IN. 

design: Marta Sansoni  2016
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SINUOSA COME UN CORPO FEMMINILE COMPOSTA DAL SUO DIFFUSORE IN 
POLICARBONATO AD ONDE, È UN ELEMENTO IRRINUNCIABILE PER TUTTI GLI
 AMBIENTI DOVE È RICERCATO UN DESIGN ESCLUSIVO.

WELL-ROUNDED LIKE A FEMALE BODY WITH ITS WAVED POLYCARBONATE 
DIFFUSERS, IT IS AN PIECE THAT CANNOT BE ABSENT IN AN ENVIRONMENT 
WHERE YOUR GOAL IS EXCLUSIVE DESIGN.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 – Recital – Unless otherwise provided for in a separate written agreement between the parties, every sale of products of Studio Italia Design S.r.l., VAT 02992370276 
(hereinafter, “SID”) is governed by the following General Conditions of Sale that must be considered as an essential part of this agreement and shall be deemed to 
have been accepted by the Buyer even though the latter has not signed them. Any clause unilaterally added by the Buyer in the documentation signed by it and/or in its 
correspondence, being against or in any case in addition to the general conditions or to those specific expressly approved in writing by the Seller, shall be deemed as not 
written and shall be of no effect.

Art. 2 - Completion of the sale, quantities and prices - The sale is deemed to be completed once the Seller gives the written order confirmation also by fax and/or email 
or when deliveries are commenced in cases where the immediate delivery of the supply is requested, also in consideration of changes occurred and then accepted by 
the customer. The prices agreed are understood for products delivered ex works of the Seller and do not include services and accessory charges (such as VAT, special 
packaging, transport and installation costs, and/or assemblages and so on).

Art. 3 - Delivery, risk transfer and transport - Products are delivered to the Buyer at the Seller’s plant or at another place indicated in writing by the Seller, and the risk 
transfer takes place with the delivery of the goods to the first carrier or Buyer in the events of collection of goods directly carried out by the latter. The products always 
travel at the Buyer’s sole risk also when the carrier is selected and appointed by the Seller, being the latter freed from all responsibilities after having delivered the pro-
ducts to the carrier, this delivery is deemed to all effects being carried out directly by the said Buyer. The delivery terms agreed are to be understood as indicative. If the 
Seller is responsible for delay of delivery for a period of up to 60 days, the Buyer is not entitled either to refuse the supply or to request the termination of the agreement 
and/or the compensation for any damages. If the delay in delivery exceeds 60 days, the Buyer is entitled to request – by registered letter- the cancellation of the order 
and the reimbursement of the advances if paid. In any event, the Seller shall not be liable for and/or direct and indirect damages of any nature and for any reason due to 
the delay or the failure to carry out the supply.

Art. 4 - Reservation of title - The Buyer acquires property rights over the goods with the full payment of the price invoiced of the supplies but it takes the risks thereof as 
of the delivery.

Art. 5 - Products features and conditions of use – Unless otherwise expressly agreed in writing by the parties, the conditions for using of the products are those commu-
nicated or in any case resulting from the drawings and technical specifications of the Seller, if any, or as described in the website www.studioitaliadesign.com in relation 
to products. The quality levels of products are the standard quality levels of the Sellers, indicated in the relevant specifications as described on the Seller’s website. It is 
always the Buyer’s responsibility to identify and notify the Seller of the conditions of use of products before technically defining them. Failing any particular instructions 
from the Buyer, the Seller considers as usual conditions of use those it considered or described in its designs and technical documentation.

Art. 6 - Warranties - The products delivered are covered by a warranty for defects in material and manufacture for a period of 24 months as of the delivery if the Buyer is 
a natural person, otherwise the warranty period will be of 12 months as of the delivery. The Seller shall replace the products delivered in this warranty period being faulty 
due to factory defects or in alternative, at its discretion, pay the Buyer an amount equal to the price already invoiced of the said products, being expressly excluded and 
waived any other right or claim by the Buyer also as compensation for direct and/or indirect damages or cost repayment borne by it (such as recovery, technical assistance, 
recalling costs, etc.). Any defectiveness or non-compliance of products shall be reported by the Buyer by writing to the Seller – in order to be valid – within 8 days from 
receipt of goods; any hidden defects shall be reported by the Buyer by writing to the Seller – always in order to be valid - within 8 days as of the relevant discovery. It being 
understood that SID will not be responsible for any defect even though hidden, being notified in writing, after 24 months of the delivery of goods. The warranty does not 
apply where the defects identified are due to the Buyer’s negligence and/or to the use of products being not compliant with the information and explanations in any case 
gave by the Seller, technical provisions, to incorrect design, application, assembly or manufacture of the facilities in which they are installed, to incorrect maintenance 
carried out by unauthorized personnel, to improper cleaning since it is made with materials and manners being not suitable, to incorrect storage, handling and transport, 
to improper or imprudent use, also in the event of electrical system and its capacity being not suitable, or to circumstances that in any case cannot be related to the 
production defectiveness by the Seller. Every single product of SID corresponds to the mark laid down by the European Community with Directive 93/68 (extension of Di-
rective 73/23) to confirm, with a mark recognized all over Europe, that the lights have undergone the electrical safety test required by European standards EN-60598-1-2 
II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. corresponding to Italian standards CEI 34-21 + CEI 34-23, electrical safety standards referred to by all institutions, including the IMQ. The 
products indicated with the logo UL and/or ETL corresponds to the standards UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 o UL 153.

Art. 7 - Buyer’s Obligations - The Buyer is required to immediately take delivery of the goods given by the Seller to the carrier, or – where otherwise agreed – to timely collect 
them at the Seller’s plant on the date on which the Seller communicates, by any means, that the goods are ready. Where the Buyer delays the collection of the production 
for a period exceeding 10 days, in addition to the payment of price it shall pay the Seller a proper compensation equal to 2% per day of the price invoiced for storing such 
products. The Buyer shall carry out the payments normally, in accordance with the terms and conditions specified in the invoice. For late payments it will be accrued by 
default without need of further notification interest under Legislative Decree no. 231/2002. In the event of payment delays, the Seller is entitled to immediately suspend 
any supply, even though it has concluded other agreements with the same Buyer. The failure to pay within the terms agreed will cause in any event the loss of favourable 
terms for the Buyer.

Art. 8 - Force majeure - If the Seller is unable to comply with the agreement due to force majeure or beyond its control events, the deadlines set for the supply are auto-
matically extended for a period in which these effects continue. Where the obstacle to comply with the agreement is longer than 6 months, both parties may request the 
termination of the agreement and, in such event, the Seller repay the Buyer the advances received, if any, releasing itself from any additional obligation on it.

Art. 9 - Agreement – In the event of execution of a specific agreement signed by the parties, the said agreement together with its Annexes provides for and summarizes the 
obligations validly undertaken by the parties and being binding for them. The fulfilment by the parties will be subject to effective evaluation of the actual performance of 
the contractual tasks and duties to be carried out in good faith, with honesty and fairness. These General Conditions of Sale shall apply to the agreement, unless otherwise 
provided in writing by the parties or expressly provided in the said agreement.

Art. 10 - Disputes - Any dispute which may arise concerning the signing, validity, interpretation, performance, amendment and termination of the agreement or of these 
General Conditions of Sale will be settled according to principles and rule set forth in Article 11 below.

Art. 11 - Jurisdiction and Applicable Law - The Court of Venice shall be held exclusively competent, being any other court of competent jurisdiction expressly excluded, 
and the Italian Law shall be applicable.

Art. 12 - Website - These General Conditions of Sale are those indicated on the website www.studioitaliadesign.com and may be printed and reproduced on paper. SID 
undertakes to update the website www.studioitaliadesign.com by publishing on it the version of the General Conditions of Sale as amended from time to time.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Premessa - Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti di Studio Italia Design S.r.l., P.IVA 02992370276 (di 
seguito: “SID”) è regolata dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte essenziale del contratto e che si intendono pertanto accettate dal Com-
pratore ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dal Compratore nei documenti da lui sottoscritti e/o nella sua corrispondenza, 
che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali espressamente approvate per iscritto dal Venditore, si intende come non 
scritta ed è priva di ogni effetto.

Art. 2 - Perfezionamento della compravendita, quantitativi e prezzi - La compravendita si intende perfezionata con la conferma d’ordine scritta del Venditore anche a mez-
zo fax e/o posta elettronica o con l’inizio delle consegne per i casi in cui è stata richiesta l’immediata consegna della fornitura anche in presenza di modifiche intervenute 
e quindi accettate dal cliente. I prezzi concordati si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del Venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori 
(quali IVA, imballo speciale, spese di trasporto, di installazione e/o montaggi e così via).

Art. 3 - Consegna, trasferimento del rischio e trasporto - La merce viene consegnata al Compratore presso lo stabilimento del Venditore o in altro sito dallo stesso indicato 
per iscritto, ed il trasferimento del rischio avviene con la consegna della stessa al primo vettore o al Compratore nelle ipotesi di ritiro della merce da quest’ultimo diretta-
mente eseguita. La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del Compratore anche quando il vettore dovesse essere scelto ed incaricato dal Venditore, essendo quest’ul-
timo liberato da ogni responsabilità con la consegna dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dallo stesso Compratore. I termini di consegna 
pattuiti si intendono indicativi. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore per un periodo fino a 60 gg il Compratore non ha il diritto di rifiutare la fornitura, 
né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno. Se il ritardo nella consegna supera il termine di 60 gg il Compratore ha la facoltà di richie-
dere – con lettera raccomandata – l’annullamento dell’ordine e la restituzione degli anticipi eventualmente versati. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia obbligo del 
Venditore di risarcimento danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo ovvero della mancata esecuzione della fornitura.

Art. 4 - Riserva di proprietà - Il Compratore acquista la proprietà della merce solo con il pagamento integrale del prezzo fatturato delle forniture ma ne assume i rischi 
dal momento della consegna.

Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti e condizioni di utilizzo – Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, i parametri funzionali dei prodotti sono quelli espressi 
comunicati o comunque risultanti nei disegni e specifiche tecniche del Venditore se esistenti o su quanto indicato sul sito web www.studioitaliadesign.com relativamente 
ai prodotti. I livelli di qualità dei prodotti forniti sono quelli standard del Venditore, evidenziati nelle relative specifiche o su quanto indicato e desumibile sul sito web 
del Venditore. E’ onere del Compratore individuare e comunicare al Venditore le condizioni di utilizzo dei prodotti prima della relativa definizione tecnica. In mancanza di 
indicazioni da parte del Compratore il Venditore considera condizioni di utilizzo quelle di prassi dallo stesso considerate o esplicitate nei propri disegni e documentazione 
tecnica.

Art. 6 - Garanzie - I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla consegna se il Compratore risulta 
essere una persona fisica, diversamente il periodo di garanzia sarà di 12 mesi dalla consegna. Il Venditore sostituisce i prodotti resi in detto periodo di garanzia e ri-
conosciuti difettosi per vizi d’origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, restando 
espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo 
stesso sostenuti (quali costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.). Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal Compra-
tore per iscritto al Venditore – a pena di decadenza – entro e non oltre 8 gg dalla data di ricevimento della merce; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dal 
Compratore per iscritto al Venditore – sempre a pena di decadenza- entro 8 gg dalla relativa scoperta. Resta inteso che SID non sarà responsabile per alcun vizio ancorché 
occulto, comunicato per iscritto, oltre 24 mesi dalla consegna della merce. La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a negligenza del Compratore e/o ad 
impiego dei prodotti non conforme con le informazioni e le spiegazioni in ogni caso fornite dal Venditore, alle prescrizioni tecniche, ad errata progettazione, applicazione, 
montaggio o fabbricazione delle strutture ove sono installati, ad errata manutenzione operata da personale non autorizzato, a pulizia impropria in quanto effettuata con 
modalità o materiali non idonei, ad errato magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto, anche in caso di impianto elettrico e portata dello 
stesso non idonea, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di produzione da parte del Venditore. Ogni singolo prodotto SID è conforme 
alla marcatura richiesta dalla Comunità Europea con la direttiva 93/68 (ampliamento della direttiva 73/23) per confermare con una marcatura riconosciuta in tutta 
Europa, che le lampade sono state sottoposte alle prove di sicurezza elettrica richieste dalle norme Europee EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. corrispondenti 
norme italiane CEI 34-21 + CEI 34-23, norme per la sicurezza elettrica a cui fanno riferimento tutti gli istituti, compreso l’IMQ. I prodotti indicati con il marchio UL e/o 
ETL sono conformi alla normativa UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 o UL 153.

Art. 7 - Obblighi del Compratore - Il Compratore è tenuto a prendere immediatamente in consegna i prodotti affidati dal Venditore al vettore, ovvero – se diversamente 
concordato – a puntualmente ritirarli presso lo stabilimento del Venditore alla data di comunicazione di merce pronta che potrà avvenire con ogni mezzo da parte del 
Venditore. Ove il Compratore ritardi il ritiro dei prodotti per un periodo superiore a 10 gg, oltre al pagamento del prezzo deve corrispondere al Venditore un adeguato com-
penso pari al 2% al giorno dell’importo fatturato per il magazzinaggio degli stessi. Il Compratore deve effettuare i pagamenti normalmente, con le modalità e nei termini 
precisati in fattura. Sui ritardati pagamenti decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002. In caso di 
ritardo dei pagamenti il Venditore ha diritto a sospendere immediatamente ogni fornitura, anche se dipendente da altri contratti con lo stesso Compratore. Il mancato 
pagamento nei termini pattuiti comporta in ogni caso la decadenza del Compratore dal beneficio del termine.

Art. 8 - Forza maggiore - Qualora il Venditore sia impossibilitato a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini 
previsti per l’esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva 
continui per più di 6 mesi entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto ed in tal caso il Venditore restituisce al Compratore gli anticipi eventualmente 
ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.

Art. 9 - Contratto – In caso di sottoscrizione di apposito contratto lo stesso con i suoi allegati contiene e riassume le obbligazioni validamente assunte dalle parti e per 
esse vincolanti. L’adempimento delle parti sarà oggetto di valutazione dell’effettiva esecuzione dei compiti e doveri contrattuali, da effettuarsi in buona fede, onestà e 
con equità. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno al contratto salvo deroga risultante da atto scritto o in esso contratto esplicitamente prevista.

Art. 10 - Controversie - Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e risolu-
zione del contratto o delle presenti Condizioni Generali di Vendita, questa sarà risolta secondo i principi e le regole indicate nell’articolo 11 che segue.

Art. 11 - Foro competente e legge applicabile - Foro esclusivamente competente sarà quello di Venezia con esplicita esclusione di ogni altro foro alternativamente com-
petente, e la legge applicabile quella italiana.

Art. 12 - Sito Web - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, sono quelle risultanti sul sito web www.studioitaliadesign.com e sono stampabili e riproducibili su supporto 
cartaceo. SID si impegna ad aggiornare il sito web www.studioitaliadesign.com mediante la pubblicazione sullo stesso della versione di Condizioni Generali di Vendita 
di volta in volta modificata.
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