
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 
 

Sei in: dati / Ricerca per Testo 
[Cambia i parametri della 

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

Visualizza Scheda (Domanda: TO2013C003146 - Tipologia: Marchi - unico risultato) 

La ricerca di tutte le domande(*) presentate per le tipologie scelte contenente il testo all'interno del Titolo e della Descrizione (Tipologia Marchi), che siano 
presenti le seguenti parole "sentinelle, in, piedi"  ha prodotto un solo risultato.  
 

 
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura poichè essa è strettamente correlata alla tipologia trattata. 

(*) Lista delle date iniziali per ciascuna tipologia 
Dati aggiornati al 12 marzo 2014  -  La ricerca è stata effetuata in 0,293 secondi.  

Visualizza Info 

 

 Torna ai risultati suddivisi per tipologia  
   

 Stampa la domanda  

 Inserisci questa scheda - relativa  alla domanda n. TO2013C003146 - nell'elenco personalizzato 

Data Deposito 
25 ottobre 2013 

N. Registrazione 
- 

Data Registrazione 
- 

 

Titolo 
- 

Descrizione 
sentinelle in piedi (verbale) il marchio consiste nella dicitura sentinelle in piedi 

Colore 
nessuna rivendicazione 

Stato Domanda 
registrabile 

Tipo Domanda Presentata 
primo deposito 

Nota dell'ufficiale rogante 
- 

Richiedente 
RIVADOSSI EMANUELE | MAZZANO | (BS) |  

Domicilio elettivo 
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. 

Indirizzo 
C.SO EMILIA 8 - 10152 TORINO (TO) 

Classe 
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Codice Elenco prodotti o servizi 

41 servizi di organizzazione di eventi culturali, educativi e politici. 

 

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 

- - - 
 

Bollettino 

Numero Bollettino Data di Pubblicazione Sotto sezione 

31  16 gennaio 2014 Domande Registrabili 
 

Opposizione 

Numero opposizione Data di ricezione Ufficio competente - Numero domanda (Numero di Registrazione) 

- - - 
 

Storia del Marchio - Collegamento alle domande di Primo Deposito e/o di Rinnovo 

Nel database non ci sono marchi collegati per questa domanda. 

Annotazione 

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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