
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

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

Numero deposito: 302016000090963 Titolare: BONETTI Matteo 100.0%

Data deposito: 08/09/2016 Mandatario/Rappresentante: Marcella Florio

Data validità: Indirizzo: Bugnion S.p.A.
viale Lancetti 17 20158 Milano

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 44 - declaratoria: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali;
servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

0044A332: servizi medici
00440087: servizi medici
0044A293: conduzione di esami medici
0044A001: servizi di diagnostica medica
0044A135: servizi di diagnostica medica
0044A138: servizi medici e di assistenza sanitaria
cure di igiene e di bellezza per l’uomo
servizi clinici
Fornitura di servizi medici
servizi di consulenza riguardante servizi medici
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Servizi di consulenza riguardanti problemi medici
Servizi di trattamenti medici forniti da cliniche e ospedali
Servizi relativi a trattamenti medici
esecuzione di analisi cliniche
consulenza medica

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:

0016A209: stampati
0016A210: fotografie
0016A208: cartoleria
0016A206: adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico
0016A091: materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi)
00160046: opuscoli
00160095: libri
00160031: matite
00160013: album
00160306: asciugamani di carta
0016A981: agende
0016A050: agende da tavolo
00160038: biglietti
00160250: biglietti di auguri
00160042: blocchi [cartoleria]
00160041: blocchi da disegno
00160270: calendari
00160182: carta da lettere
00160085: cartelle per documenti
00160080: cataloghi
00160108: copertine [cartoleria]
0016B029: etichette adesive
00160113: porta-matite
00160361: portadocumenti [cartoleria]
00160058: quaderni
0016B035: rubriche
00160102: sacchetti di carta
00160068: taccuini
00160295: tovaglioli di carta
0016A226: temperamatite
Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi
Articoli per legatoria
opuscoli informativi
penne
agendine
agende tascabili
carta da imballaggio
diari
fazzoletti da naso di carta
astucci per penne
portassegni
portafotografie
scatole di cartone o di carta
sottobicchieri di carta
sotto caraffe di carta
tappeti da tavola di carta

Classe 9 - declaratoria: 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, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità;
apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi dì
prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione , computer;
software; estintori.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

0009A831: registrazioni audio e video
0009B248: dvd
00090185: diapositive
Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini
registrazioni audio e video scaricate da e/o a diffusione continua su reti informatiche e di telecomunicazione
supporti di registrazione magnetica
dischi acustici
CD
video
pubblicazioni elettroniche scaricabili
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pubblicazioni elettroniche memorizzate su supporti informatici
Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

00410017: educazione
0041A451: formazione
00410024: pubblicazione di libri
relazioni e opuscoli ed altro materiale didattico
organizzazione di conferenze e seminari
servizi educativi
Corsi (istruzione) in materia di medicina
Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina
Servizi di istruzione riguardanti la medicina

 

Priorità

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla data di validità se inserita.

Roma, 23/10/2017
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi
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