
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

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

Numero
deposito: 302016000075711 Titolare: BBS Srl 100.0%

Data deposito: 20/07/2016 Mandatario/Rappresentante:

Data validità: Indirizzo:
BBS Srl
Via del Bettolino 3 25050 Paderno
Franciacorta

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

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

0035A069: pubblicità mediante banner
00350039: pubblicità
0035A384: promozione di prodotti e servizi di terze parti mediante la distribuzione di materiale pubblicitario
attraverso mezzi diversi
0035A412: gestione di programmi di promozione alberghiera per conto terzi
0035A288: gestione di affari commerciali
0035A289: servizi amministrativi
00350026: riproduzione di documenti
0035A280: lavori di ufficio

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:
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0009A325: apparecchi per la diffusione, registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni o immagini
0009A694: scanner di immagini
0009B735: terminali di pagamento elettronici

Classe 38 - declaratoria: Telecomunicazioni.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

0038A003: trasmissione di dati, suono e immagini
00380028: servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]
0038A004: trasmissione elettronica di dati e documenti
0038A351: telecomunicazioni

 

Priorità

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

Roma, 13/10/2017
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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