




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: 302019000006905 Titolare: 

GEMI
ELETTRONICA
SRL  100.0%

Data deposito: 28/01/2019 Mandatario/Rappresentante: Benedetta Dolci

  Indirizzo:
Studio Inpat&Law
via dei Gabbiani 50 scala
E int. 6 60018

Titolo del marchio:GEMI Elettronica (figurativo)

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 11 - declaratoria: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di
refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Aspiratori
Aspiratori per camini
Aspiratori di fumi
Filtri per aspiratori di fumi
Ventole per aspiratori di gas
Canne fumarie con aspiratori incorporati
Ventole per aspiratori di emissioni di scarico
Filtri dell'aria per uso come aspiratori di polvere per processi industriali.

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:

60475: mantelli di camini in metallo
60318: cappucci di camini in metallo
60331: mitre di camini in metallo
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Comignoli in metallo per camini
Recinti metallici.
Camini in acciaio
Camini in metallo
Rivestimenti per camini in metallo
Cappucci in metallo per camini
Griglie per camini in metallo
Estremità di camini in metallo
Blocchi per camini (In metallo -)
Sistemi modulari di camini in acciaio

Classe 9 - declaratoria: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di
pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità;
apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi dì
prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione , computer;
software; estintori.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

90669: recinti elettrificati
90789: robot per sorveglianza di sicurezza
8888888: sistemi di video-sorveglianza
Impianti di videosorveglianza elettrici ed elettronici
Telecamere di sorveglianza
Apparecchi di sorveglianza televisivi
Unità di sorveglianza [elettriche]
Robot per la sicurezza e sorveglianza
Telecamere per controllo di reti per sorveglianza.

 

 

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

Roma, 22/08/2019
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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