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Nel procedimento cautelare promosso da
STARTEC S.r.l. contro IRIS S.r.l. e MASSIMO FANT, in corso di causa di merito pendente avanti il Tribunale di Trieste RG 730/2017, il
Giudice Delegato dott. Merluzzi, della sezione
speciale Impresa del Tribunale di Trieste, così
ha provveduto:

P.Q.M.
concede nei confronti dei resistenti/convenuti
IRIS S.R.L., e Fant Massimo, nonché, ai soli fini esecutivi, ex art. 162, comma II, L.d.A., nei confronti
di Alberto Manzon, socio e consigliere d’amministrazione di Iris S.r.l. e l.r. di Iris rumena, le misure
cautelari già concesse con l’ordinanza ante causam 2/12/2017 e con l’ordinanza d.d. 20.12.2018,
ed in particolare:

Una silenziosità senza paragoni (solo 73 dB). La nuova cabina ha raggiunto standard elevatissimi. Se a volte il silenzio vi pesa, accendete
l’autoradio!

a) concede l’inibitoria cautelare ex art. 163 Legge n. 633/1941, dall’ulteriore utilizzo, in qualsiasi
forma e modo, del software ‘Cruise 4’ o comunque
denominato, che gestisce l’automatismo dei macchinari di Iris, Solid Kit e Liquid Kit, descritti in atti
ed oggetto dell’inibitoria 20.12.2018, con specifico ordine di oscuramento e/o modifica anche del
nuovo sito www.irisagricolture.com o di qualsiasi
altro nuovo sito creato dai soci Fant e Manzon,
comunque denominato, laddove in esso siano reclamizzate e/o commercializzati i descritti prodotti
che implementano il software ‘Cruise 4’ di Iris, o
comunque denominato;
b) stabilisce la sanzione ex art. 163, comma II,
Legge 633/1941 nella misura di Euro 5.000,00 per
ogni violazione successivamente constatata e/o
per ogni ritardo nell’adempimento delle invocate
misure cautelari;

Visibilità eccezionale. La griglia
del tetto brevettata, permette una
visuale sempre ideale in funzione
dell’altezza di sollevamento.

Accesso esclusivo “Easy step”: la
sagomatura della pedana consente
un accesso ed una discesa veramente agevoli ed in totale sicurezza.

NewAg è anche: nuove trasmissioni Powershift Plus, M-Varioshift e
M-Vario Plus; funzioni di “Intelligent & Regenerative Hydrauylics”, posizionamento personalizzato dei pulsanti a tecnologia “DSB”, modalità
Eco per riduzione consumi, intervalli manutenzione ottimizzati.

newag.manitou.com

c) dispone ex artt. 166, Legge 633/1941 e 700
c.p.c. la pubblicazione della presente inibitoria cautelare sulla rivista specializzata del settore “L’INFORMATORE AGRARIO” per due numeri consecutivi a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti/
resistenti.
Così deciso in Trieste, 23.02.2019
Il Giudice
dott. Riccardo Merluzzi

