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COMUNICAZIONE AL CLIENTE 

 

VitrineMedia é il leader globale della tecnologia di retroilluminazione LED, e lo é stata negli ultimi 10 

anni.  

La gamma di schermi a LED VitrineMedia é un innovativo e distintivo sistema di esposizione, che 

rappresenta il marchio di fabbrica del prodotto VitrineMedia. 

Il sistema di schermo a retroilluminazione LED VitrineMedia é oggetto di Certificazioni Internazionali 

e, come tutti i prodotti VitrineMedia, é protetto dal Diritto della Proprietà Intellettuale, ed in 

particolare dai seguenti Documenti Ufficiali: 

- Brevetto Internazionale n° PCT/EP2013/061187 depositato il 30 Maggio 2013 e pubblicato il 5 

Dicembre 2013 al n° WO2013/178747 A1, riferito ad un « sistema di esposizione luminosa con 

fissaggi sospesi »  

 

 

- Certificato di Registrazione Comunitaria n° 002220459-0001 emesso il 15 Aprile 2016 e 

pubblicato il 24 Aprile 2013 dal Bureau de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur – Marques 

Dessins et Modèles, in riferimento ai « Pannelli Luminosi ». 

VitrineMedia vuole dunque, con la presente, informare tutti i suoi clienti che ogni 

commercializzazione e rivendita di copie contraffatte di questi prodotti sul territorio Italiano é 

illegale e perseguibile a norma di Legge.  
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Tutti gli schermi a LED VitrineMedia sono prodotti all’interno del nostro Stabilimento produttivo 

globale, di proprietà. Tutte le unità prodotte sono conformi ad elevati standard di qualità ed hanno 

superato severi test di verifica, in linea con le vigenti Normative di Legge.  

In quanto parte integrante del nostro sforzo verso la protezione della Proprietà Intellettuale, 

desideriamo informarVi del fatto che esclusivamente gli schermi a LED originali VitrineMedia sono 

prodotti all’interno dello Stabilimento di VitrineMedia.  

Nessuno schermo a LED od altri prodotti vengono prodotti per altri clienti o distributori all’interno 

dello Stabilimento VitrineMedia, o da parte della stessa. Qualsiasi tentativo di contraffazione di 

questa informazione da parte di terza parti, é falsa.  

Se desiderate qualsiasi altra informazione riguardo il sistema di schermi LED VitrineMedia, la 

Fabbrica VitrineMedia oppure i Brevetti ed I Modelli depositati, non esitate a contattarci.  

Molti anni di ricerca e sviluppo al fine di portare sul mercato il miglior prodotto LED esistente hanno 

permesso a VitrineMedia di offrire ai suoi propri clienti un servizio, un back-up, una garanzia ed una 

efficacia comunicativa che non ha eguali.  

Vogliamo fortemente mantenere questo standard, ed apprezziamo il Vostro supporto in tal senso.  

 

 

RingraziandoVi per aver scelto il prodotto VitrineMedia,  

Vi progiamo i nostri cordiali saluti 

VITRINEMEDIA S.A.R.L. 

 

 

 


