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Gentili clienti,  

desideriamo comunicarVi le seguenti informazioni: 

Sono state commercializzate stampanti VKP80 non originali. 

Siamo a conoscenza del fatto che altri produttori commercializzano stampanti contraffate sotto il nome di 

"Custom VKP8011-UE". Inoltre, sull’etichetta dell'imitazione, è presente la dicitura "Made in EU", 

nonostante ciò non sia vero, viene utilizzato il marchio cUL unitamente al nostro numero di registrazione 

E190543 (il che costituisce ulteriore grave violazione) ed è stato aggiunto il marchio CE, sebbene tale 

prodotto non goda della certificazione CE. 

Tali violazioni dei diritti d'autore, non solo danneggiano l'immagine commerciale di Custom dal momento 

che il nostro marchio viene utilizzato su prodotti contraffatti, ma rappresentano anche un grave problema 

per i clienti, i quali potrebbero acquistare un prodotto contraffatto credendo di acquistare stampanti 

originali. 

L'utilizzo da parte dei produttori di tali stampanti contraffatte di componenti di scarsa qualità può 

comportare gravi danni agli utenti, i quali potrebbero dover essere costretti a riparare o a sostituire tali 

dispositivi dopo un breve tempo di utilizzo. 

Attualmente stiamo attentamente analizzando la situazione in evoluzione, al fine di porre termine a tali 

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di Custom. 

Desideriamo ricordarVi che VKP80 è un marchio commerciale registrato in Russia (numero di 

registrazione interna 1074007) e che pertanto secondo le norme vigenti l'acquisto di dispositivi VKP80 

contraffatti rappresenta una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Custom. 

Si raccomanda di non acquistare dispositivi VKP80 non originali e di comunicarci qualsiasi violazione di 

cui siete a conoscenza. 

Siamo certi di ottenere la Vostra piena comprensione. 

La presente lettera non costituisce un automatico diritto di responsabilità nei confronti dei destinatari; in 

futuro Custom si riserva qualsiasi diritto ad agire legalmente nei confronti di coloro che violano i diritti di 

Custom. 

 

Cordialmente, 

Carlo Stradi 

Presidente e CEO 

CUSTOM ENGINEERING SPA 


