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Status del marchio
Application filed

Data dello status
attuale del marchio
30/11/2020

210/260 Numero di
domanda
2020000106625

550 Tipologia del
marchio
Word

551 Genere del
marchio
Individual

270 Lingua della
domanda
it

511 Classificazione di
Nizza
9, 16, 18, 21, 25, 41

Prodotti e servizi

Lingua:

9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici,
geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di
pesata, di misura, di segnalazione, di controllo
(ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d`insegnamento, apparecchi e strumenti per
la conduzione, commutazione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo
dell`elettricità, apparecchi per la registrazione,
la trasmissione, la riproduzione del suono o
delle immagini, supporti di registrazione

Date

220 Data della
domanda
30/11/2020

Ufficio

Visualizzare
questo marchio
nell’ufficio di
origine

Ufficio dei marchi
Italy - UIBM

190 Ufficio di
registrazione
IT

Titolare

Nome del
richiedente
BARILLA G. e R.
Fratelli - Società
per Azioni

Numero ID
2001831284

842 Forma
giuridica
Legal entity
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magnetica, dischi acustici, distributori
automatici e meccanismi per apparecchi di
prepagamento, registratori di cassa, macchine
calcolatrici, corredo per il trattamento
dell`informazione e gli elaboratori elettronici,
software, estintori, chiavi USB, pubblicazioni
scaricabili.

16 Stampati, articoli per legatoria, fotografie,
cartoleria, adesivi (materie collanti) per la
cartoleria o per uso domestico, materiale per
artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli
per ufficio (esclusi i mobili), materiale per
l`istruzione o l`insegnamento (tranne gli
apparecchi), materie plastiche per
l`imballaggio (non comprese in altre classi),
caratteri tipografici, cliché, pubblicazioni, libri,
ricettari, tovagliette di carta.

18 Pelli di animali, bauli e valigie, borse,
ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio,
portamonete, fruste e articoli di selleria.

21 Utensili e recipienti per il governo della
casa o la cucina, pettini e spugne, spazzole (ad
eccezione dei pennelli), tovagliette, materiali
per la fabbricazione di spazzole, materiale per
pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o
semilavorato (tranne il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese
in altre classi.

25 Articoli di abbigliamento, scarpe,
cappelleria.

41 Educazione, formazione, divertimento,
attività sportive e culturali, Organizzazione di
mostre per scopi culturali, Organizzazione di
mostre per intrattenimento. Accademie
[educazione], Esercitazione pratica
(dimostrazione), Informazioni in materia di
educazione, Informazioni in materia di
ricreazione, Insegnamento della ginnastica,
Insegnamento per corrispondenza,
Organizzazione di corsi di cucina,
Organizzazione di competizioni,
Organizzazione di competizioni sportive,
Organizzazione di concorsi [educazione o
divertimento], Organizzazione di esposizioni
per scopi culturali o educativi, Organizzazione

IT

Rappresentante

Informazione
non disponibile

Recapito per la
corrispondenza

Informazione
non disponibile
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di spettacoli [servizi di impresari],
Organizzazione e direzione di concerti,
Organizzazione e direzione di conferenze,
Organizzazione e direzione di congressi,
Organizzazione e direzione di convegni,
Organizzazione e direzione di seminari,
Organizzazione e direzione di simposi,
Organizzazione e gestione di laboratori di
formazione, Pianificazione di ricevimenti
(divertimento), Pubblicazione di libri,
Pubblicazione di testi eccetto quelli
pubblicitari, Pubblicazione elettronica di libri e
di riviste on line, Pubblicazioni tramite
computer, Rappresentazione di spettacoli,
Servizi di giochi proposti on line [partendo da
una rete informatica].

Nascondere i dettagli

RIVENDICAZIONI

Codice di Vienna

Informazione non disponibile

Pubblicazione

Informazione non disponibile

Priorità di
esposizione

Informazione
non disponibile

Priorità

Informazione
non disponibile

Trasformazione
della
registrazione
internazionale

Informazione
non disponibile

Preesistenza


