
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: 302019000027158 Titolare: TUSCAN

S.R.L. 100.0%

Data deposito: 19/04/2019 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
TUSCAN S.R.L.
VIA G. DI VITTORIO 9/M
50012 Bagno a Ripoli

Titolo del marchio:GPG

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 25 - declaratoria: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

ABBIGLIAMENTO, CAPPELLERIA VARIA, MAGLIONI, T-SHIRT, ABBIGLIAMENTO PILE E LANA
Classe 26 - declaratoria: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO IN METALLO E TESSUTO-ARTICOLI PER CUCIRE, RICAMI,
DECORAZIONI, SPILLE, DISTINTIVI, SCUDETTI

Classe 6 - declaratoria: Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche
trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi
metallici; casseforti; minerali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

MATERIALI LAVORATI E SEMILAVORATI IN METALLO
Classe 20 - declaratoria: Mobili, specchi, cornici; osso, corno, avorio, balena o madreperla allo stato grezzo o
semilavorato; conchiglie; spuma di mare; ambra gialla.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

CHINCAGLIERIA NON METALLICA, ACCESSORI, ETICHETTE PLASTICA E DECORAZIONI
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La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 26/11/2019
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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