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UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
direzione generale lotta alla contraffazione
ufficio italiano brevetti e marchi
Sei in: dati / Ricerca per Titolare

[Cambia i parametri della ricerca]

[altre ricerche: Codice Data Provincia Testo Titolare Classe Ricerca avanzata]

Visualizza Scheda (Domanda: BZ2003C000042 - Tipologia: Marchi)
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura poichè essa è strettamente correlata alla tipologia trattata.
Dati aggiornati al 03 dice mbre 2012
Visualizza Info
Inse risci que sta sche da - re lativa alla domanda n. BZ2003C000042 - ne ll'e le nco pe
rsonaliz
ato dei risultati di questo
Torna
allaz lista
Data Deposito
N.
Registrazione
titolare
(tipologia Marchi)Data Registrazione
28 febbraio 2003
0001061893
18 settembre 2007

S tampa la domanda

T itolo
internet service
Descrizione
il marchio consiste nella parola internet service scritta in caratteri di fantasia. la parola service e' scritta a lettere maiuscole a sfond o chiaro ed e' posta graficamente al di sotto della parola internet. l
Colore
tutti i colori,

Stato Domanda
rilasciata

T ipo Domanda Presentata
primo deposito

Nota dell'ufficiale rogante
-

T itolare
INT ERNET SERVICE S.N.C. DI RABANSER MARKUS & CO. | ORT ISEI | (BZ) |
Studio
PERAT HONER CRIST OPH ST . LEGALE DR. BRUGGER

Indirizzo
VIA T ALVERA 5 | 39100 | BOLZANO | ( BZ) |

Classe
Codice

Elenco prodotti o servizi

09

tutta la classe.

16

tutta la classe.

35

tutta la classe.

38

tutta la classe.

41

tutta la classe.

42

tutta la classe.

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.
Priorità
Nazione

Numero Domanda

Data Domanda

-

-

-

Numero Bollettino

Data di Pubblicazione

Sotto sezione

-

-

-

Numero opposizione

Data di ricezione

Ufficio competente - Numero domanda (Numero di Registrazione)

-

-

-

Bollettino

Opposizione

Storia del Marchio - Collegamento alle domande di Primo Deposito e/o di Rinnovo
Nel database non ci sono marchi collegati per questa domanda.
Annotazione
Ne l database non sono state trovate annotaz ioni pe r que sta domanda
T rascrizione
Ne l database non sono state trovate trascriz ioni pe r que sta domanda

Elenco personalizzato (nessuna domanda selezionata)
R ice rca pe r: C odice

Data

Provincia

Te sto

Titolare

C lasse

R ice rca avanzata
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