
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: 302019000000022 Titolare: MURROCU CARLOS

ALEXANDER 100.0%

Data deposito: 02/01/2019 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
MURROCU CARLOS
ALEXANDER
CORSO IL ROSSELLINO
97 53026 Pienza

Titolo del marchio:ITALYEURO

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 43 - declaratoria: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

430028: locazione di alloggi temporanei
8888888: fornitura di alimenti e bevande
8888888: alloggi temporanei
8888888: servizi di bar e ristorante
8888888: preparazione di alimenti
8888888: prenotazione di alloggi temporanei
prenotazione di alloggi
alloggi temporanei ammobiliati
alloggi per vacanze
servizi di ristorazione alberghiera
alloggi per turisti
affitto di alloggi (temporanei)
servizi per prenotazione di alloggi
servizi di ristorazione
servizi di albergo e motel
prenotazione di camere d'albergo per viaggiatori

Classe 39 - declaratoria: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
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390048: trasporto
8888888: servizi di organizzazione di viaggi
8888888: servizi di guide turistiche
prenotazione di viaggi
viaggi e trasporto di passeggeri
spedizioni
servizi per la prenotazione di un viaggio
servizi per la prenotazione e la riserva di viaggi
servizi di prenotazione per trasporti aerei
servizi di prenotazione per trasporti marittimi
servizi di prenotazione per crociere
servizi di pianificazione voli
servizi di pianificazione d'itinerari
servizi di prenotazione di biglietti per viaggi

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

350039: pubblicità
servizi di vendita al dettaglio di accessori moda
servizi di vendita al dettaglio in materia di cartoleria
servizi di vendita al dettaglio online di giocattoli
servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari
servizi di vendita al dettaglio online di articoli di gioielleria
servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza
servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento
servizi al dettaglio in relazione a opere d'arte

 

 

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

Roma, 07/07/2019
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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