
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

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

Numero deposito: 302017000028403 Titolare: AEQZ S.R.L. SOCIO UNICO

Data deposito: 15/03/2017 Mandatario/Rappresentante: Gabriele Borasi

Data validità: Indirizzo: Jacobacci & Partners S.p.A.
Piazza della Vittoria 11 25122 Brescia

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 19 - declaratoria: Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto,
pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

190060: tramezzi non metallici
190135: recinzioni non metalliche
190085: stalle non in metallo
8888888: magazzini prefabbricati, non metallici
190124: aste [pali] non metallici
8888888: capanni non in metallo
190022: porte battenti non metalliche
Tramezzi interni in materiali non metallici
muri non metallici mobili
podi [strutture] in materiali non metallici
pali per recinzioni (non in metallo)
ponti [strutture], non in metallo
tettoie [strutture] in materiali non metallici
tettoie di riparo da temporali, non di metallo
elementi architettonici a colonna prefabbricati, non di metallo
stalle [strutture], non metalliche per cavalli
componenti edili prefabbricati (non metallici -)
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edifici prefabbricati non metallici
elementi da costruzione prefabbricati (non metallici -)
pareti che attutiscono i calci dei cavalli per scuderie, non in metallo
gazebo [strutture non metalliche]
gazebo portatili non principalmente in metallo
cordoli non in metallo
case modulari, case prefabbricate per giudici utilizzate nel contesto di gare ippiche

Classe 7 - declaratoria: Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di
trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per
uova; distributori automatici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

70008: macchine agricole
70388: strumenti agricoli, diversi da quelli azionati manualmente
70324: ranghinatori
70323: rastrelli di ranghinatori
8888888: giostre meccanizzate per cavalli
70213: erpici
8888888: erpici a disco
8888888: erpici trainati da trattore

Classe 12 - declaratoria: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

8888888: rimorchi per cavalli
carrello da campeggio e rimorchio per cavalli combinato
carri attrezzi per scopi di trasporto
carrelli [carrelli mobili]
carrelli per trasporto

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

350092: presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio
Servizi di vendita al dettaglio, online e all’ingrosso per conto terzi aventi ad oggetto box [strutture] in metallo per
cavalli, cavallerizze, stalle trasportabili in metallo per cavalli, tramezzi metallici, podi [strutture] in metallo,
recinzioni metalliche, pali per recinzioni in metallo, tettoie in materiali metallici isolati prefabbricati, tettoie in
metallo dotate di asticelle fisse o mobili, elementi architettonici di metallo a colonna prefabbricati, stalle
metalliche prefabbricate, stalle metalliche modulari, tondini in acciaio, elementi metallici prefabbricati per
costruzioni, componenti prefabbricati da costruzione [metallici], cremagliera, costruzioni metalliche, gazebo
metallici, gazebo trasportabili principalmente in metallo, maniglioni in metallo, aste metalliche, macchine agricole,
strumenti agricoli, diversi da quelli azionati manualmente, ranghinatori, rastrelli di ranghinatori, giostre
meccanizzate per cavalli, erpici, erpici a disco, erpici trainati da trattore, rimorchi per cavalli, carrello da
campeggio e rimorchio per cavalli combinato, carri attrezzi per scopi di trasporto, carrelli [carrelli mobili], carrelli
per trasporto, tramezzi interni in materiali non metallici, tramezzi non metallici, muri non metallici mobili, podi
[strutture] in materiali non metallici, recinzioni non metalliche, pali per recinzioni (non in metallo), ponti
[strutture], non in metallo, tettoie [strutture] in materiali non metallici, tettoie di riparo da temporali, non di
metallo, elementi architettonici a colonna prefabbricati, non di metallo, stalle non in metallo, stalle [strutture], non
metalliche per cavalli, componenti edili prefabbricati (non metallici -), edifici prefabbricati non metallici,
magazzini prefabbricati, non metallici, elementi da costruzione prefabbricati (non metallici -), pareti che
attutiscono i calci dei cavalli per scuderie, non in metallo, gazebo [strutture non metalliche], gazebo portatili non
principalmente in metallo, aste [pali] non metallici, cordoli non in metallo, capanni non in metallo, porte battenti
non metalliche, case modulari, case prefabbricate per giudici utilizzate nel contesto di gare ippiche, bauli non
metallici, specchi, specchi a muro, vasche non metalliche, attrezzature sportive utilizzate nel settore
dell’equitazione, attrezzi per esercizi fisici, barre ed ostacoli per il salto di cavalli, pilieri di ostacoli per il salto di
cavalli, birilli, reti, recinti di sabbia, tapis roulant per fare allenare i cavalli

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:

60336: tramezzi metallici
8888888: stalle metalliche prefabbricate
8888888: stalle metalliche modulari
8888888: tondini in acciaio
60103: cremagliera
60339: costruzioni metalliche
8888888: gazebo metallici
60023: aste metalliche
Box [strutture] in metallo per cavalli
cavallerizze
stalle trasportabili in metallo per cavalli
podi [strutture] in metallo
recinzioni metalliche
pali per recinzioni in metallo
tettoie in materiali metallici isolati prefabbricati
tettoie in metallo dotate di asticelle fisse o mobili
elementi architettonici di metallo a colonna prefabbricati
elementi metallici prefabbricati per costruzioni
componenti prefabbricati da costruzione [metallici]
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gazebo trasportabili principalmente in metallo
maniglioni 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:

200207: bauli non metallici
200193: specchi
200081: vasche non metalliche
specchi a muro

Classe 28 - declaratoria: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport; decorazioni per alberi di Natale.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

280043: attrezzi per esercizi fisici
Attrezzature sportive utilizzate nel settore dell’equitazione
barre ed ostacoli per il salto di cavalli
pilieri di ostacoli per il salto di cavalli
birilli
reti
recinti di sabbia
tapis roulant per fare allenare i cavalli

 

Priorità

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

Roma, 09/03/2018
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi
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