


materasso

divano  trasformabile

poltrona  trasformabile

poltroncina

divanetto

poltroncina

letto

 tessuto cliente (altezza 140 cm)

divano chiuso

divano aperto

letto estraible

materasso sopra

materasso sotto

anallergico

ignifugo

impermeabile

spugna di cotone jacquarad

 

Legenda
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Soluzioni Pandi
Questo catalogo rappresenta l’evoluzione della nostra azienda, nata 
nel 1988 come falegnameria Rossi Orlando. Dalla produzione di fusti 
per salotti, si è passati alla lavorazione di tutte le parti sagomate che 

compongono un mobile, fino ad approdare nel 2001 alla creazione di 
una divisione tappezzeria: completando così la filiera produttiva del 

reparto imbottiti.

E’ grazie ai fratelli Emanuele e Simone Rossi, seconda generazione, 
che l’azienda nel 2003 si affaccia al settore contract: potendo contare 
su una realtà produttiva di 3.300 mq coperti e 25 dipendenti, la PANDI 
(pantografature e divani) si contraddistingue da subito per la capacità 

di interpretare e realizzare SOLUZIONI d’arredo in grado di conciliare le 
richieste di architetti ed interior designer con le esigenze di albergatori e 

room division manager.

Alcune foto di realizzazioni presenti all’interno di questo catalogo, 
dimostrano come la CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO sia da 

sempre il core business dell’azienda. 
I trasformabili, le poltroncine, i letti e le testiere imbottite che vedrete 
nelle pagine seguenti, sono il frutto di un’esperienza pluridecennale 

nel settore dell’arredamento focalizzata ad interpretare la costante 
evoluzione della ricettività turistica: il risultato sono prodotti eleganti  

e moderni svincolati da mode e tendenze.

Tutto questo tenendo sempre ben presenti i nostri punti di forza: 
SICUREZZA, FUNZIONALITÀ e PRATICITÀ di utilizzo, che ci hanno 

contraddistinto in tutti questi anni e ci hanno permesso di sviluppare 
rapporti duraturi con la nostra clientela, cosicché oggi possiamo 

annoverare importanti referenze.

Le soluzioni efficaci nascono sempre dalle esigenze.
La nuova flessibilità nel percepire l’accoglienza significa  

scegliere un partner in grado di ascoltare le esigenze più diverse, 
percepire i trend ed offrire sempre soluzioni innovative.  

Azienda
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Pandi Solutions
This catalogue represents the evolution of our company, created in 1988 
as “Joinery Rossi Orlando”.
From the production of upholstery frames, it moved to the processing 
of all the shaped parts that make up a furniture, up to lead in 2001 to the 
creation of an upholstery division, thus completing the production chain 
of upholstered department.

Thanks to the brothers Emanuele and Simone Rossi, the company in 
2003 enters the contract sector: relying on a production of 3,300 square 
meters and 25 employees, PANDI stands out immediately for the ability to 
read and to carry out furnishing SOLUTIONS, able to meet the demands 
of architects and interior designers with the needs of hoteliers and room 
division manager.

The PRODUCT CUSTOMIZATION has always been the company’s core 
business, as some photos shown in  this catalogue.
The sofabed, the armchairs, the beds and the upholstered headboards 
that you will see in the following pages are the result of decades of 
experience in the furniture industry focused to understand the constant 
evolution of the tourist accommodation: the result is an elegant and 
modern products free from fashions and trends.

All of this while keeping in mind our strengths: SAFETY, FUNCTIONALITY 
and EASINESS, which we have marked over the years and that allowed us 
to develop lasting relationships with our customers, so you can count on 
important references today.

Effective solutions always born from needs. The new flexibility in 
perceiving the reception means choosing a partner able to listen to the 
different needs, to recognize trends and to offer innovative solutions.

Azienda
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Pandi Solutions
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DIVANI  
TRASFORMABILI

La gamma di trasformabili Pandi risolve completamente 
qualsiasi esigenza di flessibilità nella gestione  

di posti letto in pochi minuti.
La gamma di prodotti è assolutamente completa. 

Le differenti tipologie di meccanismi consentono di inserirsi 
in qualsiasi struttura ottimizzando gli spazi disponibili: sei 

modelli, tre versioni, sette tipologie di braccioli ed un’infinità 
di tessuti permettono la massima personalizzazione della 

camera. Classico o moderno, 
il comfort è sempre garantito.
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Il divano letto Bahamas è un esclusivo complemento 
di arredo che grazie al suo pratico e robusto meccanismo 

si trasforma in letto a castello. Particolarmente apprezzata 
è la versione dormeuse, che crea un grazioso angolo 

all’interno della stanza consentendo 
all’albergatore di avere un letto 
vero e proprio sempre pronto 
all’utilizzo: è la soluzione ideale 

nel caso di spazi contenuti.

BAHAMAS

Divani Trasformabili



1514 BAHAMAS

   altezza 140 cm

202 x 88 x 95 cm 190 x 80 x 14 cm DIVANO 13 mt

202 x 110 x 124 cm 182 x 72 x 12 cm DORMEUSE 10 mt

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli  
di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza) SOMMIER 7 mt
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DIVANO

DORMEUSE

SOMMIER

VERSIONI
cod. BRG 4
cappello gendarme 
sp. 4 cm

cod. BRV 4
vela sp. 4 cm

cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14 
quadro sp. 4 cm
quadro sp. 7 cm
quadro sp. 14 cm

cuscino a rullo
ø 18 cm
<--> 75 cm

cuscino arredo 
quadrato
45 x 45  cm

cucitura ribattura

BRACCIOLI

cucitura a 
coda di topo

ACCESSORI

cod. BRT 4 
tondo sp. 4 cm

Divani Trasformabili

cod. BRC 15
classic sp. 15 cm
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SARDEGNA
Il divano letto Sardegna con letto estraibile 

rappresenta la massima espressione della flessibilità 
nella gestione dei posti letto. Grazie alla combinazione 

tra il meccanismo della rete superiore che si estrae in 
avanti (senza bisogno di spostare 

i cuscini dello schienale) ed il 
letto estraibile alloggiato sotto 
la seduta, abbiamo 4 possibili 

configurazioni:

1. letto singolo
2. divano + letto singolo

3. due letti singoli
4. un letto matrimoniale

Divani Trasformabili
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   altezza 140 cm

204 x 92 x 83 cm 195 x 80 x 14 cm DIVANO 13 mt

204 x 115 x 83 cm - DORMEUSE 10 mt

194 x 88 x 50 cm 190 x 80 x 14 cm SOMMIER 7 mt

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli  
di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)
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cuscino a rullo
ø 18 cm
<--> 75 cm

cuscino arredo 
quadrato
45 x 45  cm

cucitura ribattura

cucitura a
coda di topo

ACCESSORI

DIVANO

DORMEUSE

SOMMIER

VERSIONI
cod. BRG 4
cappello gendarme sp. 4 cm

cod. BRV 4
vela sp. 4 cm

cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14 
quadro sp. 4 cm
quadro sp. 7 cm
quadro sp. 14 cm

BRACCIOLI

cod. BRT 4 
tondo sp. 4 cm

Divani Trasformabili

cod. BRC 15
classic sp. 15 cm

   altezza 140 cm

204 x 92 x 83 cm 195 x 80 x 14 cm DIVANO 13 mt

204 x 115 x 83 cm - DORMEUSE 10 mt

194 x 88 x 50 cm 190 x 80 x 14 cm SOMMIER 7 mt

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli  
di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)
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Il divano letto Maiorca, con la sua 
eleganza ed l suo comfort, rappresenta 

una soluzione semplice e veloce nella 
gestione di posti letto aggiuntivi.

Ideale per qualsiasi tipo di struttura, 
grazie all’estrema facilità del 

meccanismo attraverso il 
ribaltamento dello schienale, 

consente di ottenere un 
comodo letto in pochi 

secondi. 

MAIORCA

Divani Trasformabili



2322 MAIORCA

   altezza 140 
cm

2 POSTI
165  x 93 x 78 cm

120 x 200 x 14 cm 8 mt
165  x 212 x 78 cm

MEDIO
190 x 93 x 78 cm

140 x 200 x 14 cm 9 mt
190 x 212 x 78 cm

MAXI
210 x 93 x 78 cm

160 x 200 x 14 cm 10 mt
210 x 212 x 78 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli  
di spessore cm 14 (larghezza x profondità x altezza)
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Vano porta guanciali
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cuscino a rullo
ø 18 cm
<--> 75 cm

cucitura ribattura

cucitura a 
coda di topo

ACCESSORI

cuscino arredo quadrato
45 x 45  cm

cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14 
quadro sp. 4 cm
quadro sp. 7 cm
quadro sp. 14 cm

BRACCIOLI

Divani Trasformabili

cod. BRC 15
classic sp. 15 cmMODERN

CLASSIC

VERSIONI

Vano porta guanciali
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Il prontoletto Panarea, grazie alla sua semplicità ed alle sue 
dimensioni contenute, risolve problemi di tempo e di spazio in men 
che non si dica: è sufficiente aprire le cerniere laterali per trasformare 
il divano in letto ed il rivestimento in una confortevole trapuntina. 
Oltre ad un meccanismo solido e robusto, può vantare il prezzo più 
competitivo tra i divani trasformabili.

PANAREA
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2 POSTI
120 x 100 x 87 cm

120 x 190 x 11 cm
120 x 190 x 46 cm

MEDIO
140 x 100 x 87 cm

140 x 190 x 11 cm
140 x 190 x 46 cm

MAXI
160 x 100 x 87 cm

160 x 190 x 11 cm
160 x 190 x 46 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm (larghezza x profondità x altezza)
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Divani Trasformabili
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Il divano letto Ischia consente di passare da divano a letto 
(e viceversa) in pochi secondi. Infatti, sono ancorate al suo 
meccanismo rotativo, da un lato le sedute del divano mentre
dall’altro il materasso del letto: in questo modo entrambe 
le configurazioni sono immediatamente disponibili per l’utilizzo.

ISCHIA
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Divani Trasformabili

228 x 88 x 80 cm 190 x 80 x 14 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli 
di spessore cm 14 (larghezza x profondità x altezza)
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Il Fortino , L’Aquila – Designer Mirko Mancini



2928



3130



3130

SLIM CASTELLO
Il letto a castello a scomparsa SLIM, grazie al suo particolare 

meccanismo, che permette di scaricare a terra tutto il peso dei 
letti, è robusto e sicuro: scaletta e spondina di protezione sono 

fornite di serie. Ideale nel caso di spazi contenuti, 
è sicuramente la soluzione più versatile: chiuso occupa 

solamente 33 centimetri.

Trasformabili



3332 SLIM

CASTELLO
200 x 33 x 180 cm

80 x 190 x 16* cm
200 x 90 x 180 cm

SINGOLO
200 x 33 x 90 cm

80 x 190 x 16* cm
200 x 90 x 90 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm (largh. x prof. x altezza) * materassi forniti su richiesta (optional)
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maniglia A
(di serie)

maniglia B
(optional)

ACCESSORI
bianco
(disponibile  
a magazzini)

FA44 kaki
(disponibile  
a magazzino)

FA42 confort
(disponibile  
a magazzini) 

Qualsiasi colore o 
finitura a richiesta 
su www.pandisrl.it

FINITURE

serratura
(di serie)

materasso* 
(optional)

cinghie
(optional)

Trasformabili

Colori e  finiture a richiesta sono 
optional
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Hotel Villa Eur, Roma - Arch. Savitri Ciavattini
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POLTRONE E 
POUF LETTO

Le poltrone ed i pouf letto consentono di avere 
la giusta soluzione a portata di mano, con il design 

ed il comfort made in Pandi.

Sono complementi d’arredo che oltre a valorizzare 
l’ambiente in cui si trovano, si inseriscono 

perfettamente in qualsiasi struttura consentendo 
di ottimizzare gli spazi disponibili.
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   altezza 140 cm

123 x 93 x 78 cm

75 x 200 x 14 cm 6 mt

123 x 212 x 78 cm

MIKONOS
La poltrona letto Mikonos, 
con la sua eleganza ed 
il suo comfort, è ideale 
per qualsiasi tipo di 
struttura. L’estrema 
facilità di apertura del 
meccanismo consente 
di avere un comodo letto 
in pochi secondi.

Soluzioni Pandi



3938

   altezza 140 cm

108 x 82 x 78 mm

80 x 190 x 14 cm 6 mt

108 x 205 x 78 mm

SAMOS

Poltrone e Pouf Letto

Nelle dimensioni contenute 
della poltrona letto Samos, 

trova spazio un letto 
comfortevole. La facilità 

e la rapidità di utilizzo non 
compromettono il suo stile 

ed il suo fascino senza tempo.
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   altezza 140 cm

80 x 100 x 87 cm

80 x 190 x 11 cm 6 mt

80 x 190 x 42 cm

NAXOS
È sufficiente aprire le cerniere 
laterali per trasformare la poltrona 
pronto-letto Naxos in letto
ed il suo rivestimento in una 
comfortevole trapuntina.

Soluzioni Pandi
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   altezza 140 cm

100 x 100 x 78 cm

75 x 190 x 11 cm 5 mt

100 x 210 x 78 cm

KOS

Poltrone e Pouf Letto

La poltrona letto Kos 
è ideale quando gli spazi 

sono molto contenuti. Le sue 
dimensioni ed il suo design 

minimalista consentono 
di avere la giusta soluzione 

sempre a portata di mano.
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   altezza 140 cm

78 x 75 x 44 cm

75 x 200 x 11 cm 3 mt

78 x 204 x 44 cm

SANTORINI
Il pouf letto Santorini è più 
di un complemento d’arredo:  
è un letto sempre pronto. 
Grazie alle sue dimensioni 
contenute è facile da spostare, 
semplice da aprire, comodo 
per dormire e sempre 
piacevole da vedere 
in qualsiasi ambiente.

Soluzioni Pandi
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cuscino arredo 
rettangolare
45 x 75  cm

ACCESSORI
cuscino a rullo
ø 18 cm
<--> 75 cm

cuscino arredo 
quadrato
45 x 45  cm

cucitura ribattura

cucitura a 
coda di topo

Hotel Graziella , Rimini – Ibaca A R C H I T E T T I
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Hotel Orchidea, Cervia - designer Piero Camela
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POLTRONCINE 
E DIVANETTI

Poltroncine e divanetti dalle linee semplici 
ed essenziali, con uno stile moderno ed elegante 

costituiscono un valore aggiunto in qualsiasi 
ambiente. Sempre contraddistinte dal comfort e 

dalla qualità Pandi.
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   altezza 140 cm

75 x 50 x 80 cm 125 x 50 x 80 cm 1P = 4mt 2P = 8mt

Perla è disponibile sia nella versione poltroncina sia come 
divanetto a due posti.

PERLA

Soluzioni Pandi
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   altezza 140 cm

70 x 83 x 78 cm 150 x 83 x 78 cm 1P = 5mt 2P = 9mt

MADDALENA
Maddalena è disponibile sia nella versione poltrona sia come 

divano due posti.

Poltroncine e Divanetti
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PONZA

FAVIGNANA

 

  

42 x 53 x 92 cm 1 mt

 

  

63 x 58 x 76 cm 1,5 mt

Soluzioni Pandi
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ELBA

PROCIDA

Poltroncine e Divanetti

 

  

57 x 58 x 80 cm 1,5 mt

 

  

62 x 54 x 77 cm 2 mt
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POUF
Pandi è in grado di realizzarti 
il pouf adatto al tuo ambiente: 
qualsiasi forma e qualsiasi 
colore.

  
QUADRATO TONDO LUNA

40 x 40 x 48 cm ø 40  cm ø 40  cm 1mt

Soluzioni Pandi

altezza 140 cm
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piede in ABS satinato + 
base cromata

piede cilindrico
in legno

piede in legno 
sezione quadrata

piede in metallo 
a tronco di cono

piede in metallo

cuscino a rullo
ø 18 cm
<--> 75 cm

cuscino d’arredo
45 x 45  cm

cucitura ribattura

cucitura a 
coda di topo

Poltroncine e Divanetti

ACCESSORIPIEDE
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Hotel Corallo , Riccione - S T U D I O  M A T T E O N I
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LETTI E  
MATERASSI

Sommier e letti robusti e funzionali, studiati per 
rispondere alle necessità di ogni struttura. La divisione 

falegnameria e la divisione tappezzeria interne all’azienda 
consentono alla Pandi di realizzare qualsiasi progetto, 

risolvere i problemi e soddisfare le esigenze
degli albergatori.
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ALICUDI
Sommier a piano rigido, ignifugo omologato in classe 1 IM

- struttura in legno
- piano rigido in MDF con fori per 
   una maggiore aerazione
- lastra poliuretano ignifugo
- rivestimento in ecopelle/tessuto 
   sfoderabile
- telino anti-polvere

  
realizzabile in tutte 

le misure a richiesta

Soluzioni Pandi
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FILICUDI
Sommier a piano dogato, ignifugo omologato in classe lasse 1 IM

- struttura in legno
- listelli di legno + lastra in poliuretano 
   ad alta densità
- lastra poliuretano ignifugo
- rivestimento in ecopelle/tessuto 
   sfoderabile
- telino anti-polvere

Letti e Materassi

  
realizzabile in tutte

le misure a richiesta
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LIPARI
Letto contenitore disponibile in due varianti: singolo con apertura 
orizzontale e matrimoniale con apertura verticale.
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Soluzioni Pandi

  
200 x 90 x 35 cm 2,50 m

  
170 x 200 x 35 cm 3 m
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VULCANO    
Sommier tondo a piano rigido.

Letti e Materassi

  

ø 220 cm 6,5 m
(letto più testata)
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LAMPEDUSA
Sommier a piano rigido con fascia bassa.

- fascia imbottita h 12 cm
- piede in metallo h 18 cm

Soluzioni Pandi

  
realizzabile in tutte

le misure a richiesta
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Hotel Villa Eur, Roma - Arch. Savitri Ciavattini
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GIGLIO

TINETTO
Materasso a molle ignifugo omologato in classe 1 IM: molleggio LFK, 
lastra in aquapur ad alta densità, box perimetrale, altezza cm 24.

Materasso ignifugo omologato in classe 1 IM in poliuretano nobile:  
lastra in aquapur ad alta densità, altezza cm 21.

Disponibile in tutte le dimensioni

Disponibile in tutte le dimensioni

Soluzioni Pandi
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cinghie di unione

aggancio a baionetta

guanciale anallergico in 
fibra di poliestere

guanciale ignifugo 
omologato in classe IM

coprimaterassi in spugna 
di cotone jacquarad

coprimaterassi 
mpermeabile

Letti e Materassi

ACCESSORI PIEDE
piede standard 
altezza 12

piede standard 
altezza 15

piede cilindrico
in legno

piede in legno
sezione quadrata

piede in metallo 
a tronco di cono

piede in metallo
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Hotel Corallo , Riccione – Arch. Maddalena Matteoni
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TESTIERE
LETTO

Lo stile e l’eleganza delle testiere imbottite Pandi 
caratterizzano e armonizzano ogni ambiente.

Grazie alla tecnologia dei suoi macchinari 
ed all’esperienza delle sue maestranze, il risultato 

è un prodotto artigianale di altissima qualità, 
un lavoro sartoriale cucito addosso alle esigenze ed 

al design di ogni albergo.
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QUADRI

RIGHE

Soluzioni Pandi

N.B: Dimensioni su richiesta
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CANNETO

CAPITONÈ

Testiere Personalizzate

N.B: Dimensioni su richiesta
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Realizzazione su progetto



7372



7574 Soluzioni Pandi

Realizzazione su progetto
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produzioni

PANDI SOLUZIONI 360°

Soluzioni Pandi

progetto

soluzioni
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servizi

realizzazione

produzioni



78

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA
1.Termini di approntamento/consegna, anche se 
precisati in conferma o in altra documentazione, 
hanno valore indicativo. In ogni caso il termine di 
consegna si intende subordinato alle possibilità 
di normale rifornimento delle materie prime, 
alla disponibilità di mano d’opera, di mezzi di 
trasporto, di energia, ecc. ed al non verificarsi 
di casi di forza maggiore tra i quali: agitazioni 
sindacali anche aziendali, limitazioni imposte alle 
Autorità Nazionali, guerre, ecc. Il termine fissato 
per la consegna della merce deve intendersi di 
diritto prorogato per un periodo uguale a quello 
inizialmente stabilito quanto siano intervenute 
modificazioni al contratto di compravendita.
I ritardi di consegna comunque non danno diritto 
in alcun caso all’annullamento o alla risoluzione 
del contratto o ad Indennizzi di qualsiasi specie. 
2. La merce si intende resa franco nostro 
stabilimento di Montelabbate (PU). Non si 
effettuano fatturazioni al di sotto di€ 200,00. 
3. La merce viaggia, normalmente non 
assicurata, a rischio e pericolo del committente 
anche se venduta a franco destino. Nel caso 
di spedizione a mezzo vettore la venditrice 
declina ogni responsabilità per eventuali 
danni (alla merce a persone ed a cose che 
dovessero imputarsi al proprio vettore. Nel 
caso di consegna prevista con mezzi del 
compratore trascorsi 15 giorni dalla notifica 
dell’approntamento senza che sia stato 
provveduto al ritiro, la ns. Società ha diritto di 
effettuare la spedizione con il mezzo ritenuto più 
opportuno, o di disporre altrimenti del materiale 
senza che il compratore possa pretendere 
indennizzi di alcun genere. 
4. Non si accettano restituzioni o sostituzioni di 
merce se non espressamente autorizzate dalla 
sede. 
5. Il pagamento deve essere effettuato alle 
condizioni e nel termini indicati nella conferma 
dell’ordine. Il ritardo anche parziale nel 
pagamento delle fatture alla loro scadenza dà 
luogo all’immediata decorrenza degli interessi 
di mora, anche senza la formale costituzione in 
mora prevista dall’Art. 1219 C. C., e dà diritto alla 
ns. Società, salvo il diritto di risarcimento del 
danno, di pretendere il pagamento anticipato per 
le restanti forniture oppure di ritenere sospeso 

o risolto il contratto, annullando la fabbricazione 
e la spedizione di materiali anche relativi ad altri 
ordini in corso, senza che il compratore possa 
avanzare reclamo alcuno o pretesa di indennizzi. 
Gli interessi di mora saranno addebitati nella 
misura di 5 punti oltre il tasso ufficiale di sconto. I 
pagamenti sono da effettuare solo e direttamente 
alla nostra sede amministrativa di(Montelabbate) 
6. La consegna della merce avviene sotto riserva 
di proprietà. Per ogni consegna la proprietà 
resta riservata fino al saldo totale di tutte le 
consegne precedenti e future, sino a che tutti 
i crediti risultanti dalle relazioni d’affari con 
noi saranno interamente estinti. La riserva di 
proprietà si estende anche a merci che sono 
già state parzialmente o interamente lavorate 
dal committente. Gli assegni vengono accettati 
in pagamento solo con riserva d’incasso; 
cambiali e cessioni di credito possono essere 
accettati ai fini del pagamento solo se ciò è 
stato espressamente pattuito e valgono quale 
pagamento sola dopo essere state incassate. 
7. Ogni vizio o mancanza di qualltà di tutti o parte 
dei materiali venduti conferisce al compratore 
solamente il diritto di ottenere la sostituzione. 
alle condizioni stabilite nel contratto originario, 
dei materiali risultanti difettosi; resta escluso 
qualunque altro suo diritto, azione od eccezione, 
fra cui quelli stabiliti dagli art. 1223-1453-1493-
1494-1497 del Codice Civile. Tale diritto del 
compratore alla sostituzione del materiale è 
soggetto alla decadenza e alla prescrizione 
stabilite dall’art. 1495 del Codice Civile. La 
sostituzione del materiale comunque non 
avrà luogo ove il compratore non sospenda 
immediatamente la lavorazione dei materiali 
oggetto della contestazione. Eventuali reclami 
per difetti della merce debbono essere proposti 
per iscritto: se si tratta di vizi apparenti entro il 
termine massimo di 8 giorni dal ricevimento dela 
merce; se si tratta di vizi occulti entro il termine 
massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
merce. 
8. Per qualsiasi controversia derivante 
dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del presente contratto si conviene la competenza 
esclusiva del Foro di Pesaro.  Il presente 
contratto è sottoposto alla legge italiana. 
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