
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito/Numero
registrazione: 302021000212324 Titolare: 

CONSORZIO TUTELA
NEBBIOLI
ALTOPIEMONTE  100.0%

Data deposito: 05/01/2022 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
STUDIO RANGHINO E
ASSOCIATI 
CORSO LIBERTA' 55 13100
Vercelli

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 43 - declaratoria: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

8888888: alloggi temporanei
8888888: Servizi di ristorazione

Classe 33 - declaratoria: Bevande alcoliche (escluse le birre).
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

BEVANDE ALCOLICHE (ESCLUSE LE BIRRE)
Classe 16 - declaratoria: Carta e cartone; stampati; articoli per legataria; 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; caratteri tipografici; clichè.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
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8888888: carta e cartone
8888888: stampati
8888888: fotografie
PELLICOLE E BUSTE IN MATERIE PLASTICHE PER L'IMBALLAGGIO E LA CONFEZIONE
8888888: cartoleria e articoli per ufficio, tranne i mobili
8888888: adesivi [materie collanti] per la cartoleria o per uso domestico
8888888: materiale per il disegno e materiale per artisti
160273: pennelli
8888888: materiale per l'istruzione o l'insegnamento
8888888: caratteri tipografici
FOGLI

Classe 39 - declaratoria: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

390048: trasporto
8888888: imballaggio e deposito di merci

 

 

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 27/09/2022
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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