25/6/2015

Stampa domanda
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Domanda numero 302014902274542 (AQ2014C000075) Tipologia Marchi
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 24 giugno 2015 (fonte: www.uibm.gov.it)

Data Deposito
01 luglio 2014

Data
N.
Registrazione
Registrazione
17 marzo
0001629426
2015

Titolo


Descrizione
" figurativo a colori " gruppo sicurform  il marchio e' caratterizzato relativamente dalle lettere che lo
compongono da un elmetto protettivo di colore giallo con contorni e delineamenti di colore nero,
incassonato tra la lettera " f " e la lettera " r " in sostituzione della lettera " o " inoltre il logo si
compone con due scritte sovrapposte, la prima " gruppo " con caratteri in corsivo di colore rosso
posizionata in alto a sinistra facendo da cappello alle lettere della seconda scritta quali (cur) e
parzialmente sulla lettera f, mentre la seconda scritta " sicurf rm " quali abbreviazioni di sicurezza e
formazione e' contraddistinta rispetto alla prima per i suoi caratteri in stampatello di colore blu.
Colore
rosso,blu,nero,giallo

Stato
Domanda
rilasciata

Tipo Domanda
Presentata
primo
deposito

Nota
dell'ufficiale
rogante


Titolare
GRUPPO SICURFORM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | AVEZZANO |
(AQ) |
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Studio
GRUPPO SICURFORM SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Indirizzo
VIA LIGURIA 19 H | 67051 | AVEZZANO | (
AQ) |

CLASSE
Codice

Elenco prodotti o servizi

41

vedere elenco allegato

45

vedere elenco allegato
N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al
momento della presentazione della domanda di primo deposito.

P RIORITÀ
Nazione

Numero Domanda

Data Domanda







Numero Bollettino

Data di Pubblicazione

Sotto sezione

40

28 ottobre 2014

Domande Registrabili

46

22 aprile 2015

Marchi registrati (1° dep)

Numero opposizione

Data di ricezione

Ufficio competente  Numero
domanda (Numero di
Registrazione)







B OLLETTINO

OPPOSIZIONE

STORIA DEL MARCHIO  COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI P RIMO DEPOSITO E/O DI R INNOVO
Nel database non ci sono marchi collegati per questa domanda.
A NNOTAZIONE
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
TRASCRIZIONE
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
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