
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: 302019000008411 Titolare: 

COLORIFICIO
BRESCIANO 1909
S.r.l. 100.0%

Data deposito: 04/02/2019 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo: Biesse S.r.l.
Via Corfù 71 25124 Brescia

Titolo del marchio:COLORIFICIO BRESCIANO

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 2 - declaratoria: Pitture, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno;
materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi
e artisti.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

20002: mordenti
20061: resine naturali allo stato grezzo
8888888: prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno
Colori, vernici, lacche e pitture
tinture, coloranti, pigmenti ed inchiostri
metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

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:

Materiali per artisti e pittori
tavole per pittori, tele per pittori, tavolozze per pittori, cavalletti per pittori, set da pittura per artisti, pennelli,
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pennelli a rullo, carta per applicazioni artistiche, articoli di cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o
per uso domestico.

Classe 35 - declaratoria: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Servizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e on-line di prodotti e utensili per i settori della pittura, della
tinteggiatura e della decorazione
franchising, ovvero consulenza e assistenza nella gestione, organizzazione e promozione aziendale.

Classe 1 - declaratoria: Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura,
all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i
terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici
destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

10606: solventi per vernici
Prodotti chimici destinati all'industria, prodotti chimici per la fabbricazione di sostanze coloranti, prodotti a base di
resine epossidiche da utilizzare sul legno
basi (prodotti chimici)
prodotti chimici da utilizzare come solventi

 

 

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

Roma, 24/08/2020
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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