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Classi

Classe 14 - declaratoria: Metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria e strumenti
cronometrici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Amuleti [gioielleria], Medaglioni in metalli preziosi, anelli [gioielleria], portachiavi in metalli preziosi, anelli
portachiavi in metalli preziosi, Anelli per piercing del corpo, Bigiotteria in plastica, Filati di metalli preziosi
[bigiotteria], Gioielleria in metalli preziosi, articoli di orologeria, Astucci di presentazione di gioielli, cofanetti per
gioielli, non in metalli preziosi, scrigni per gioielli, scatole per gioielli, rotoli portagioielli da viaggio, custodie per
orologi, braccialetti, busti in metallo prezioso, catene [gioielleria], catene di orologi, Catenine (gioielleria),
Cavigliere (articoli di gioielleria), chiusure per gioielleria, Cinturini in plastica per orologi, Cinturini per orologi in
metallo, Cinturini per orologi in pelle, Ciondoli per chiavi (ciondoli o portachiavi), Portachiavi [ciondoli o
catenelle], ciondoli per la gioielleria, ciondoli per portachiavi ad anello, collane [gioielleria], crocifissi come
articoli di gioielleria, crocifissi in metalli preziosi, non articoli di gioielleria, articoli di gioielleria, ovvero croci,
ferma-cravatte, figurine [statuette] in metalli preziosi, gemelli, medaglie, monete, orecchini, orologi [da polso e da
tasca], orologi da tavolo, Sveglie, Orologi da viaggio, portachiavi [anelli portachiavi con gingillo o charm],
portachiavi in pelle, portachiavi, non in metallo, portagioie arrotolabile, Portagioie, scatole in metallo prezioso,
sculture in metallo prezioso, scrigni per orologi, spille [gioielleria], Spille ornamentali per cappelli, Spille
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ornamentali in metallo prezioso, Spille ornamentali per risvolti d'indumenti, Statue in metalli preziosi e loro leghe,
trofei in metalli preziosi.

Classe 25 - declaratoria: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Abiti, accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento per bambini, bavaglini in tessuto, berretti, bandane [foulards],
biancheria intima, bretelle, calzature, calze, calzini, calzoncini, calzoncini da bagno, camicie, camicie da notte,
canotte, canottiere da sport, cappelli, cappotti, cinture [abbigliamento], collants, completi da uomo, copricostume,
costumi da bagno, costumi da carnevale, cravatte, costumi per giochi di ruolo, cuffie per la doccia, fasce per la
testa [abbigliamento], fazzoletti da taschino [abbigliamento], felpe, felpe con cappuccio, foulards [fazzoletti],
Galosce [calzature], giacche, gilet imbottiti, giubbotti, gonne, grembiuli, guanti [abbigliamento], indumenti
lavorati a maglia, infradito, jeans, leggings, maglieria, Magliette a maniche corte, maglioni, T-shirt stampate,
maschere per dormire, panciotti, pantaloni, pantofole, paraorecchie [abbigliamento], pareo, parka, pigiama, polo,
Giacche di piumino, gilet imbottiti, poncho, sandali, scaldacolli, scarpe, scialli, sciarpe, pantaloncini, soprabiti,
stivaletti, stivali, tailleurs, tee-shirt, top [abbigliamento], Tutine da ginnastica, tute [indumenti], Twin-sets,
vestaglie, zoccoli [calzature].

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

Organizzazione di alloggi in strutture abitative temporanee, servizi di ristoranti self-service, servizi di ristorante,
bar e pub, servizi di caffè, caffetteria e ristorante, affitto di sale per riunioni sociali, affitto di stanze per cerimonie,
conferenze, convention, mostre, seminari e riunioni, fornitura di centri comunitari per riunioni e incontri sociali,
fornitura di impianti per esposizioni, fornitura di impianti per conferenze, fornitura di informazioni in tema di
alloggi temporanei tramite internet, fornitura di informazioni in tema di ricette e cucina da una banca dati
informatica, fornitura di locali per banchetti e attività sociali per occasioni speciali, servizi di assistenza per
bambini, fornitura di strutture espositive in alberghi, gelaterie, pizzerie, servizi alberghieri e di ristorazione, servizi
di enoteche, servizi di gestione di spazi per esposizioni e fiere, servizi di sale da cocktail, servizi di snack-bars,
servizi di sommelier.

Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Autenticazione di opere d'arte, conduzione di studi di progetti tecnici, consulenza nel campo della ricerca
scientifica, consulenze in tema di ricerca scientifica e industriale, design industriale e arti grafiche,
digitalizzazione di documenti [scansione], domiciliazione di dati, file, applicazioni e informazioni computerizzati,
fornitura temporanea di software non scaricabili online, servizi di laboratori scientifici, progettazione e sviluppo di
sistemi per immissione, emissione, elaborazione, visualizzazione e archiviazione dati, ricerca di laboratorio,
ricerche scientifiche, esplorazione e ricerca archeologica, preparazione di rapporti in materia di ricerca scientifica,
creazione artistica a fini commerciali, pianificazione di progetti tecnici, progettazione di sistemi di archiviazione di
dati, progettazione e sviluppo di software, progettazione e sviluppo di software di realtà virtuale, progettazione
grafica, prove e valutazione di materiali, realizzazione di studi di fattibilità tecnica, sviluppo e manutenzione di
software.

Classe 36 - declaratoria: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Amministrazione di patrimoni, servizi fiduciari di beni immobiliari , amministrazione fiduciaria, erogazione di
borse di studio per fini educativi, valutazioni [stime] di opere d'arte, emissione di buoni di valore nell'ambito di un
programma di fidelizzazione della clientela, emissione di buoni regalo per il pagamento, emissione di carte per
pagamenti elettronici in relazione a programmi di premi e bonus, emissione di carte prepagate, finanziamento di
progetti di costruzione, finanziamento di progetti di sviluppo, finanziamento di progetti culturali, finanziamento di
progetti artistici, fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d'arte, informazioni in materia di prestiti per
studenti, fornitura di finanziamenti per istituti di ricerca, fornitura di finanziamenti per le università, gestione del
patrimonio, organizzazione di collette di beneficenza, pianificazione finanziaria per progetti sportivi, culturali e
d’intrattenimento, erogazione di prestiti a tempo determinato, raccolta di fondi a fini benefici tramite eventi
d'intrattenimento, sponsorizzazione finanziaria, sponsorizzazione finanziaria di eventi culturali, sponsorizzazione
finanziaria di eventi legati alle arti visive, sponsorizzazioni finanziarie di attività d'intrattenimento,
sponsorizzazioni finanziarie di attività sportive, stima di oggetti d'arte, stima di oggetti di antiquariato, stima di
opere d'arte, fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d'arte, servizi di fund raising.

Classe 39 - declaratoria: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Accompagnamento di viaggiatori, fornitura di informazioni turistiche, fornitura di veicoli per tour ed escursioni,
fornitura tramite mezzi elettronici di informazioni inerenti programmazione e prenotazione di viaggi e trasporti,
imballaggio di merci, informazioni di viaggio, magazzinaggio in depositi, organizzazione del noleggio di auto,
barche e altri veicoli, organizzazione del trasporto di merci e passeggeri via terra o via mare, organizzazione di
gite, organizzazione di trasporti per giri turistici, organizzazione di viaggi, escursioni e crociere, organizzazione
per la spedizione di merci, recuperi subacquei, servizi di accompagnatori turistici e di informazioni turistiche,
servizi di guida turistica, accompagnamento e corriere, servizi di guide turistiche e di informazioni turistiche,
servizi di trasporto per visite turistiche, trasporto di beni, trasporto protetto di valori.

Classe 30 - declaratoria: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali,
pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale;
senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Aceto, aceto aromatizzato, aromi alimentari diversi dagli olii essenziali, barrette di cereali, barrette di muesli,
barrette dolci, bevande a base di cacao, bevande a base di caffè, bastoni di liquerizia [confetteria], bevande a base
di tè, biscotti, biscotti salati, brioches, budini, caffè, cacao, calzoni, cannella [spezia], cannelloni, capperi,
cappuccino, caramelle, cereali per la colazione, cioccolato, condimenti, confetti, crackers, creme [dessert cotti al
forno], crêpes, croccanti [pasticceria], crostini, cuscus [semolino], decorazioni al cioccolato, dolci, farine
alimentari, focacce, gelati, gelatina di frutta [confettura], gocce di pasticceria per prodotti da forno, gomma da
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masticare [dolciumi], grissini, impasto per biscotti, impasto per pizza, impasto per il pane, infusi di erbe, insalate di
riso, lasagne, liquirizia [confetteria], maionese, marzapane, meringhe, miele, miscele di condimenti secchi per
stufati, miscele per preparare prodotti di pasticceria, noce moscata, pan di Spagna, pane, pasticceria e confetteria,
panettone, pangrattato, pasta fresca, pasta secca, paste alimentari, paste da spalmare al cacao, pasti confezionati
composti principalmente di pasta o riso, peperoncini secchi [condimento], pepe, peperoncino in polvere [spezia],
pesto [salsa], pizze, polenta, ravioli, riso, riso istantaneo, risotto, salatini, sale, salse [condimenti], salse per
insalata, salse per pasta, sciroppo da tavola, senape, spaghetti, spezie, succhi di carne [salse], tagliatelle, tè,
torrone, torte, vermicelli, zafferano [condimenti], zenzero [spezia], ziti, zucchero.

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

Gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, amministrazione degli affari commerciali di
affiliati, amministrazione di programmi di sconto per consentire ai partecipanti di ottenere sconti per prodotti e
servizi tramite tessere associative di sconto, amministrazione di programmi di fidelizzazione che implicano sconti
o incentivi, amministrazione di programmi di fidelizzazione dei consumatori, amministrazione di programmi di
scambi culturali e educativi, amministrazione e gestione di sovvenzioni per la ricerca , conduzione di studi di
marketing, Gestione di archivi informatici, Gestione di archivi , gestione di archivi aziendali, gestione di banche
dati, gestione computerizzata di banche dati, gestione delle relazioni con i clienti, gestione di archivi informatici,
gestione di progetti aziendali, organizzazione di saloni commerciali, saloni commerciali, conduzione di saloni
commerciali, organizzazione di fiere, organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali e pubblicitari,
indagini di mercato, valutazioni (Affari -), perizie in materia di affari, informazioni commerciali, conduzione di
ricerche commerciali, marketing, organizzazione, gestione e supervisione di programmi fedeltà e programmi di
incentivi, organizzazione di esposizioni ed eventi per scopi commerciali o pubblicitari, organizzazione di
esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari, organizzazione di esposizioni per
scopi commerciali o pubblicitari, organizzazione e conduzione di esibizioni per scopi di affari, organizzazione e
attuazione di eventi promozionali, preparazione di presentazioni audiovisive per uso pubblicitario, progettazione
di materiale pubblicitario, pubblicazione di materiale e testi pubblicitari, pubblicazione di materiale pubblicitario
online, pubblicazione di materiali stampati a fini pubblicitari in forma elettronica, ricerca di sponsor, ricerche di
marketing, ricerche di mercato, riproduzione di documenti, servizi di merchandising, servizi di ordinazione online,
sviluppo di strategie e concetti di marketing.

Classe 28 - declaratoria: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport; decorazioni per alberi di Natale.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

modellini in scala, aeroplani giocattolo, alberi di Natale artificiali, altalene, animali giocattolo, apparecchi per
giochi concepiti per essere utilizzati con uno schermo o monitor esterno, aquiloni, armi giocattolo, arnesi da pesca,
automobili giocattolo, bambole, birilli [gioco], blocchi per costruzione giocattolo, bocce, braccioli per nuotare,
burattini, caleidoscopi, calze di Natale, cappellini in carta per le feste, carillon giocattolo, carte da gioco, case
giocattolo, cavalli a dondolo [giocattoli], corde per saltare, coriandoli, decorazioni e ornamenti per alberi di
Natale, dadi [giochi], droni [giochi], figurine giocattolo, fischietti giocattolo, freccette, giocattoli con carica a
molla, giocattoli d'azione elettronici, giocattoli di corda per animali da compagnia, giocattoli di plastica, giocattoli
gonfiabili, giocattoli meccanici, giocattoli morbidi con squittio da strizzare, giocattoli multi-attività per bambini,
giocattoli musicali, giocattoli per il bagno, giocattoli per la sabbia, giocattoli per lettini per bambini, giocattoli per
spruzzare acqua, giochi da tavolo, giochi di costruzione, giostrine per culle, globi di neve, maschere [giocattoli],
giocattoli radiocomandati, palle da gioco, palle e palloni per lo sport, pasta modellabile per giocare, pattini a
rotelle, peluche, personaggi giocattolo di fantasia, piscine gonfiabili per uso ricreativo, pistole ad acqua, protezioni
del corpo nello sport, punching ball per la boxe, pupazzi in scala, puzzle, robot giocattolo, scacchiere, scatole per
carte da gioco, bolle di sapone, sonagli per bambini, spade giocattolo, tappeti gioco incorporanti giocattoli per
neonati [articoli da gioco], tappeti gioco per utilizzo con veicoli giocattolo [articoli da gioco], tavolette per il
nuoto.

Classe 21 - declaratoria: Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato
(tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Ornamenti in ceramica, Stenditoi per biancheria, Apribottiglie non elettrici, areatori per vino, astucci per spazzolini
da denti, Barattoli in vetro per la conservazione di alimenti, bicchieri, Bicchieri in carta o in materie plastiche,
blocca-tovaglia, bomboniere, borse termiche, bottiglie, brocche non in metallo prezioso, brocchette, bruciatori di
incenso [domestici], burriere, caffettiere non elettriche, calici, candelabri, Candelieri in vetro, cannucce per bibite,
caraffe, centro tavola, cestini per il pane per uso domestico, cestini per fiori, cesti per piante, cestini per rifiuti di
carta, cestini per uso domestico, fruttiere, colini per il tè, Raccogligoccia che si adattano alla parte superiore delle
bottiglie di vino per evitare la perdita di gocce, Contenitori per sapone, contenitori multiuso portatili per la casa,
contenitori per potpourri, Contenitori per la conservazione degli alimenti, Contenitori termici per alimenti,
contenitori per bevande, coppe da frutta, Decorazioni per dolci in porcellana, Guanti esfolianti, Tamponi esfolianti,
Spazzole esfolianti, distributori di sapone liquido, figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro, filo
dentario, flaconi, guanti da forno, guanti da giardinaggio, guanti per uso domestico, imbuti, innaffiatoi, insalatiere,
mangiatoie per animali, mattarello, mestoli per servire, mollette per bucato, mortai da cucina, Mosaico in vetro,
non per la costruzione, boccali di vetro, Tazze, boccali di porcellana, Tazze di porcellana, oggetti d'arte in
porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro, Statue, statuette, targhe e opere d'arte, fatte in porcellana,
terracotta o vetro, incluse in questa classe, Opere d'arte in vetro, ornamenti in porcellana, padelle, palette, per uso
domestico, panni per la pulizia, pattumiere, Vasellame,
pentole e recipienti, pestelli da cucina, Pettini, Spugne, piatti, Piattini decorativi, piattini, piatti souvenir, Pirofile da
forno in terracotta, Pirofile da forno in vetro, Pirofile da forno in porcellana, porcellane, Contenitori termici
portatili [non elettrici], portabottiglie, portacipria, porta-coltelli per la tavola, porta-sapone, portauova, porta-
tovaglioli da tavolo, presine, prodotti di ceramica per uso domestico, raccogli-briciole, recipienti per la casa o per
la cucina, saliere e pepiere, salvadanai, salsiere, scatole per biscotti, schiaccianoci, scolapiatti, secchi, secchielli
per mantenere fresco il vino, servizi da caffè, servizi da tè, servizi da liquori, servizi per spezie, servizi
[vasellame], set per olio ed aceto [oliere], Sfere in vetro decorative, sottocaraffe, non di carta o di tessuto,
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sottopiatti [utensili da tavola], Sottovasi per piante, spatole da cucina, spazzole, spazzolini da denti, spazzolini per
unghie, Spremilimoni [spremiagrumi], stampe per dolci, Stampi per pasticceria, forme di plastica per ghiaccioli,
stampi per cubetti di ghiaccio, Stendibiancheria [stenditoi a cavalletto], stoviglie da forno, strofinacci, strofinacci
per spolverare, stuzzicadenti, supporti per piatti, supporti per piante [addobbi floreali], taglieri, tazze, tappi di
vetro, tazzine da caffè, tegamini, teglie [utensili da cucina non elettrici], stampi per torte, teiere, uova di
porcellana, vaporizzatori di profumi, Vasetti, contenitori in vetro per conserva, vasetti per candele [contenitori],
vasi, vasi per bruciare profumi, vassoi da portata, vassoi per uso domestico, zuccheriere, zuppiere, wok.

Classe 45 - declaratoria: Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi personali
e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Amministrazione legale di licenze, babysitting, concessione di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore
[servizi legali], fornitura e realizzazione di cerimonie di matrimonio civile, non-religioso e non-confessionale,
gestione e sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore mediante la concessione di licenze a terzi
[servizi legali], pianificazione e organizzazione di matrimoni.

Classe 37 - declaratoria: Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Manutenzione e restauro di opere d'arte, servizi di tutela e conservazione di opere d’arte, servizi di installazione di
opere d’arte, servizi di smontaggio di opere d’arte.

Classe 32 - declaratoria: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi
di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Acqua aromatizzata, acqua tonica, acque minerali [bevande], aperitivi analcolici, bevande a base di succo di
pomodoro, bevande a base di verdure, bevande alla frutta e succhi di frutta, bevande analcoliche, bevande
energetiche, bevande isotoniche, birre, cocktails analcolici, essenze per la preparazione di bevande, estratti di
frutta analcolici per la preparazione di bevande, orzata, polveri per bevande gassate, preparazioni per fare
bevande, preparazioni per fare liquori, sciroppi e altri preparati per la fabbricazione di bevande, vini de-alcolizzati.

Classe 27 - declaratoria: Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non
tessili.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, stuoie, tappetini,
tappeti da sala, tappetini da yoga, tappezzerie in materie non tessili, zerbini per il pavimento.

Classe 16 - declaratoria: Carta e cartone; stampati; articoli per legataria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie
collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio
(esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per
l'imballaggio; caratteri tipografici; clichè.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Pubblicazioni, libri, ex libris, guide stampate, riviste [periodici], periodici [riviste], fotografie, album per
fotografie, stampe fotografiche, materiale per artisti, forniture per il disegno, agende [stampati], album,
almanacchi, argilla da modellare, articoli di cartoleria, asciugamani di carta, astucci per articoli di cancelleria,
astucci portapenne [cartoleria], atlanti, autoadesivi [articoli di cartoleria], colla per la cartoleria o la casa,
biancheria da tavola di carta, biglietti, biglietti di auguri, biglietti d'ingresso, blocchetti per appunti, bloc-notes,
borse della spesa in plastica, borse di carta per uso domestico, sacchetti di carta per regali, brochure informative
stampate, calendari, articoli di cancelleria per ufficio, carta da regalo, carte geografiche, cartelle per documenti,
cartelli in carta o in cartone, cartelline, cartelle per documenti, cartelloni, carte murali illustrate per scopi
educativi, carte murali illustrate, cartoline illustrate, cataloghi, classificatori [articoli da ufficio], compassi per il
disegno, contenitori di cartone, scatole in carta per alimenti da asporto, contenitori in cartone per imballaggio,
contenitori in carta per imballaggio, copertine [cartoleria], liquidi correttori [articoli per ufficio], cromolitografie,
decalcomanie, decorazioni in carta per feste, decorazioni di carta per torte, opuscoli pubblicitari, dipinti, dizionari,
etichette di carta, etichette non in tessuto, bigliettini per regali, etichette per bagagli in carta, etichette per indirizzi,
evidenziatori [cartoleria], fazzoletti di carta, fermacarte, fermagli da ufficio, fotografie [stampate], fotoincisioni,
fumetti, francobolli, giornali, globi celesti, gomme per cancellare, stampe artistiche, rappresentazioni grafiche,
disegni, imballaggi di plastica, imballaggi di cartone, involucro per regali, immagini, immagini stampate, inchiostri,
lavagne, litografie, manuali, mappamondi, mappe, maschere [cartoleria], maschere per la pittura, materiali
educativi stampati, materiale per artisti, matite, mine per matite,
nastri adesivi per la cartoleria o la casa, oggetti d'arte incisi, oggetti d'arte litografati, oleografie, opere d'arte di
carta, opuscoli, opuscoli pubblicitari, ghirlande decorative in carta per feste, pastelli [matite], pennarelli, penne
[articoli per ufficio], pennelli, portadocumenti [cartoleria] , porta-matite, portaoggetti per la cancelleria, porta-
penne, manifesti incorniciati, poster in carta, pubblicazioni didattiche, puntine da disegno, quaderni, raccoglitori,
reggilibri, righe da disegno, riproduzioni di arti grafiche, riproduzioni grafiche, ritratti, rivestimenti per cassetti in
carta profumata, sacchetti di carta, borse della spesa in plastica, borse per la spesa in carta, scatole di carta o di
cartone, scatole da regalo di carta, scatole di cartone per regali, schede informative stampate, schede [cartoleria],
segnalibri, set da tavola in carta, set da scrivania, sottobicchieri di cartone, squadre da disegno, stampe artistiche,
stampe fotografiche, stampe litografiche, stampe pittoriche, stilografiche, supporti per fotografie, supporti per
nastro adesivo, taccuini, tagliacarte [articoli per ufficio], tamponi per timbri, tavole [incisioni], tavolozze per
pittori, tele per pittura, temperamatite, tesserine commerciali, non per giochi, timbri, tovaglie di carta, tovaglioli di
carta, vaschette portadocumenti [articoli per ufficio], vassoi portamatite.

Classe 3 - declaratoria: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e
abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Abbronzanti per la pelle, acque da toilette, acqua profumata per la biancheria, aromi alimentari [olii essenziali],
aromi [oli essenziali], bagnoschiuma, astucci per rossetti, balsami per capelli, balsami dopobarba, balsami per la
pelle, bastoncini di incenso, batuffoli di cotone per uso cosmetico, burro di cacao per uso cosmetico, bustine di
potpourri per cuscini da aromaterapia, cipria per il trucco, colonie, profumi e cosmetici, coloranti per capelli,
correttori per macchie e imperfezioni della pelle, cosmetici e trucchi, creme auto-abbronzanti, creme da bagno,
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creme detergenti [cosmetici], creme e lozioni cosmetiche per la cura del viso e del corpo, creme idratanti, creme
per i piedi non medicate, creme solari ad elevata protezione, dentifrici, deodoranti e antitraspiranti per uso
personale, deodoranti per animali domestici, detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare, detergenti per
uso domestico, esfolianti per la pelle, estratti di fiori [profumeria], estratti di erbe ad uso cosmetico, fard, eye-
liner, fazzolettini imbevuti di oli essenziali, per uso cosmetico, fondotinta, fragranze e profumi, gel per uso
cosmetico, gel, spray, spume e balsami per la cura e la acconciatura dei capelli, latte struccanti, lozioni cosmetiche
per la pelle, lozioni per i capelli, lozioni per la barba, lozioni per la pulizia della pelle, lozioni per la pulizia dei
denti, lucidalabbra, maschere cosmetiche per il viso, mascara, matite da trucco, oli cosmetici, oli essenziali, oli
essenziali naturali, oli profumati, ombretti, panni imbevuti di detergente per la pulizia delle lenti, pots-pourris
profumati, preparati per l'igiene dentale, preparazioni per la riparazione delle unghie, prodotti di sapone, prodotti
per profumare la biancheria, profumi per ambiente, profumi, rossetti, sali da bagno cosmetici, sapone liquido,
saponi, scrub non medicamentoso per viso e corpo, shampoo, smalti per unghie, spray e gel per capelli, spray
profumati per biancheria, spray profumato per il corpo, talco per neonati [prodotti da toeletta], talco per toilette,
tonici cosmetici per il viso, tinture cosmetiche.

Classe 29 - declaratoria: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Acciughe trattate, albicocche trattate, alghe marine commestibili secche, antipasti, frutta secca trattata, frutta
disidratata o uva passa, barrette di frutta disidratata, bastoncini di mozzarella, bevande a base di latte aromatizzate
con cioccolato, bevande a base di latte contenenti caffè, bevande a base di latte contenenti frutta, bevande di
yogurt, bietole trattate, bocconcini di pollo impanato, bresaola, brodi, bucce [scorze] di frutti, burro, caponata,
carciofi trattati, carne preparata, carne trattata, ceci trattati, cetrioli sottaceto, ciliegie al maraschino, ciliegie
trattate, cipolle [ortaggi] conservate, citronella, lavorata, composizioni di frutta lavorata, concentrati di zuppa,
concentrato di pomodoro, confetture, conserve di carne, cozze non vive, crema a base di legumi, crema di
melanzane, crema chantilly, crocchette alimentari, datteri, estratti di carne, estratti di pomodoro, fagioli preparati,
fagioli trattati, fave conservate, fichi secchi, filetti di pesce, fiocchi di patate, fiori commestibili trattati, formaggi,
frutta conservata nell'alcool, frutta e verdura conservata, congelata, seccata e cotta, frutti di mare in scatola, funghi
conservati, frutti di bosco, conservati, gelatine, marmellate, composte, gnocchi a base di patate, insalate di legumi,
lardo, latte condensato, latte di mandorle, latte di riso, legumi conservati, limoni trattati, macedonia di frutta,
mandorle preparate, melanzane alla parmigiana, mele trattate, miscele di frutta secca, miscele per preparare zuppe,
miscele per preparare brodi, mortadella, nocciole, preparate, noci trattate, oli e grassi commestibili, olio
extravergine di oliva per uso alimentare, olio d'oliva per cucinare, olive conservate, oli vegetali per alimenti, olive
trattate, panna [prodotto lattiero], passato di pomodoro, pasta d'acciughe, pasta di carciofo, paste spalmabili a base
di verdure, pasti preparati composti principalmente di carne, pesce, pollame o verdure, patate conservate, patatine
fritte, paté di olive, peperoni preparati, pesce conservato, piselli conservati, pollame [carne], pomodori in scatola,
pomodori pelati, pomodori trattati, preparati per fare brodi, prodotti di salumeria, prodotti ittici in scatola,
prosciutti, prodotti lattieri, purea di frutta, purè di patate istantaneo, purè di verdure, salsicce, snack a base di
frutta, sottaceti, spinaci congelati, succhi vegetali per la cucina, succo di limone per uso culinario, succo di
pomodoro per la cucina, uova, latte e latticini, verdure sott'olio, zuppa, zuppa istantanea, zuppa precotta.

Classe 33 - declaratoria: Bevande alcoliche (escluse le birre).
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Acquavite, amari alcolici, aperitivi a base di liquori, aperitivi a base di vino, aperitivi con base di liquore alcolico
distillato, assenzio, bevande alcoliche, bevande alcoliche alla frutta, brandy per cucinare, champagne, cocktails,
digestivi [alcool e liquori], alcoolici distillati, grappa, liquori, spumanti alla frutta, vermut, vini, vini spumanti.

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:

Pubblicazioni elettroniche [scaricabili], pubblicazioni elettroniche memorizzate su supporti informatici,
pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di riviste, CD-ROM preregistrati, DVD interattivi, compact disc,
DVD, supporti di registrazione digitali, carte magnetiche, carte di fedeltà codificate, carte magnetiche codificate,
carte di pagamento prepagate codificate, carte magnetiche di pagamento, tessere d'associazione codificate, tessere
magnetiche codificate, tessere di identificazione elettroniche e magnetiche da utilizzare nell'ambito del pagamento
di servizi, occhiali, montature di occhiali, astucci per occhiali, occhiali per 3D, occhiali intelligenti [smartglass],
occhiali da sole, caschi per realtà virtuale, software per giochi di realtà virtuale, software per realtà virtuale,
software, software per videogiochi, software applicativo, applicazioni per computer software, scaricabili, libri
elettronici scaricabili, programmi per giochi elettronici, traduttori elettronici tascabili, software di giochi elettronici
per telefoni cellulari.

Classe 20 - declaratoria: Mobili, specchi, cornici; osso, corno, avorio, balena o madreperla allo stato grezzo o
semilavorato; conchiglie; spuma di mare; ambra gialla.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Attaccapanni, campanelli, non in metallo, non elettrici, canapè, carrelli [mobili], Cartelli in legno o in materie
plastiche, cassette in legno o plastica, cassettiere per utensili vuote, non in metallo, ceste [panieri] per il trasporto
di oggetti, cofanetti, Conchiglie di ostriche, Conchiglie [di molluschi], Conchiglie (materiale grezzo o
semilavorato), console [mobili], corallo, cornici [incorniciature], crocifissi di legno, cera, gesso o plastica, diversi
dai gioielli, cucce per animali d'appartamento, culle, cuscini, decorazioni in plastica per alimenti, decorazioni in
plastica per feste, modelli in plastica per decorazione, Composizioni mobili per decorazione, Decorazioni per dolci
in plastica, divani, espositori, ferma-porte, non in metallo, figurine [statuine] di legno, cera, gesso o plastica, futon
[arredi], ganci di attaccapanni non metallici, grucce per abiti, leggii, letti, librerie [mobili], materassi gonfiabili,
non per uso medico, materassi gonfiabili da campeggio , Mobili per computer [mobili], mobili per esposizione di
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prodotti, Mobili per esterni, mobili per ufficio, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, opere d'arte
in cera, oggetti di vimini, opere d'arte in gesso, opere d'arte in legno, ornamenti decorativi per finestre, pannelli di
presentazione, bacheche [bacheche] di sughero, pannelli indicatori, piedistalli per vasi da fiori, Placche decorative
in materie plastiche, poltrone, poggiapiedi, portabottiglie, porta-cappelli, portachiavi ad anello non in metallo,
porta-libri, porta-ombrelli, porta-riviste, console [mobili], scaffalature, scaffali da esposizione, scatole in plastica,
scatole in legno, scrittoi, sedie [sedili], seggioloni per bambini, sgabelli, specchi, specchietti a mano [specchi da
toilette], stampi per il pane, stand per esposizione, statue di legno, cera, gesso o plastica, tabelloni per affissione,
Supporti per vasi da fiori, tappeti per parchi per bambini, tappi di bottiglie, tavole da esposizione, tavolini per
computer, vassoi, non in metallo, ventagli.

Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Accademie [educazione], attività di formazione, attività culturali, attività ricreative e sportive, biblioteche di
consultazione per materiale documentario e illustrativo, biblioteche di archivi, realizzazione di corsi d'istruzione,
educazione e formazione per giovani e adulti, conduzione di corsi didattici, organizzazione e direzione di
conferenze educative, organizzazione e conduzione di seminari di formazione, conduzione di visite guidate,
diffusione di materiale didattico, edizione di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini
pubblicitari, pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari, pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi
pubblicitari, fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet,
fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line, microfilmatura, noleggio di prodotti audio e video,
noleggio di DVD, noleggio di giornali e riviste, noleggio di libri, noleggio di materiale stampato, noleggio di opere
di arte, organizzazione di competizioni sportive, organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi,
organizzazione di competizioni, organizzazione di cerimonie di premiazione, organizzazione e realizzazione di
concorsi [educativi o ricreativi], organizzazione di concorsi per scopi culturali, organizzazione di congressi e
conferenze a fini culturali ed educativi, organizzazione di esibizioni musicali dal vivo, organizzazione di
esposizioni per scopi culturali o educativi, servizi d'intrattenimento cinematografico, servizi per la proiezione di
pellicole cinematografiche, organizzazione di eventi di intrattenimento, organizzazione di eventi per scopi
culturali, ricreativi e sportivi, organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento dal vivo, organizzazione di
mostre per scopi culturali ed educativi, organizzazione di mostre per fini di svago, organizzazione di convegni per
scopi ricreativi, organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi, organizzazione di seminari e
conferenze, proiezioni in sale cinematografiche, organizzazione di simposi di formazione, workshop di
formazione, organizzazione e direzione di convegni, organizzazione di eventi culturali e artistici, organizzazione
di spettacoli musicali,
organizzazione di manifestazioni musicali, prestito di libri e riviste, produzione di film, produzione di video,
produzione di programmi radiofonici e televisivi, proiezione di film, pubblicazione di opuscoli, pubblicazione di
calendari, pubblicazione di cataloghi, pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica, pubblicazione di libri,
pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli, pubblicazione di bollettini di informazione, pubblicazione
di libri e periodici in forma elettronica su internet, pubblicazione di giornali elettronici accessibili tramite una rete
informatica globale, pubblicazione di manuali, pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento,
pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet, realizzazione di eventi culturali, servizi culturali,
educativi o di intrattenimento forniti da gallerie d'arte, prenotazione di biglietti per eventi ricreativi e per il tempo
libero, servizi di vendita anticipata di biglietti per eventi ricreativi, sportivi e culturali, servizi di prenotazione di
biglietti per eventi sportivi, servizi di prenotazione di biglietti per eventi culturali, servizi editoriali, servizi
educativi, fornitura di servizi ricreativi, servizi museali (presentazioni, mostre).

Classe 18 - declaratoria: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da
passeggio; fruste e articoli di selleria.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Custodie per carte di credito, Porta carte di credito in pelle, Astucci portachiavi in pelle, custodie per chiavi in finta
pelle, bagagli, bauli, Beauty-case non accessoriati, borse, Borse da viaggio in pelle, Borse e portafogli in pelle,
borselli da uomo, borsellini, borse per abbigliamento sportivo, borse per la spesa in stoffa, borse per la spesa in
pelle, Borse souvenir, borse per libri, borsette, cartelle per conferenze, cartelle scolastiche, Collari per animali,
Guinzagli per animali, Indumenti per animali, custodie per documenti, foderi per ombrelli, Fruste, Finimenti,
Articoli da selleria, marsupi, marsupi per portare i bambini, museruole, Ombrelli, Bastoni per ombrelli, bastoni da
passeggio, Ombrelli da sole, ombrelloni da spiaggia, Pochette, Custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti,
Portabanconote, porta-biglietti da visita, porta carte di credito [portafogli], portafogli, portadocumenti pieghevoli,
sacche, sacchetti della spesa riutilizzabili, Scatole in pelle, Scatole in fibre vulcanizzate, Scatole in cuoio o in
cartone-cuoio, valigette per documenti, valigie, zaini.

Classe 24 - declaratoria: Tessuti e loro succedanei; coperte da letto e copri tavoli.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

Asciugamani da spiaggia, asciugamani da viso, bandierine di stoffa, centrini da tavola in tessuto, coperte da
viaggio, coperte di lana, copriletti, coperte per animali domestici, copripiumini, fazzoletti di tela in materie tessili,
federe di guanciale, gagliardetti in tessuto o materie plastiche, lenzuola, paraurti per neonati [biancheria da letto],
piumini [copripiedi], rivestimenti in materiali tessili, sacchi a pelo, runner da tavola non in carta, kit composti di
tessuti per realizzare trapunte, sottocaraffe in tessuto, stracci per i piatti, tappetini (sottobicchieri) in tessuto, tele
cerate [tovaglie], tende, tende da doccia, tovaglie in tessuto, tovagliette all'americana non di carta, tovaglioli in
materie tessili, trapunte [da letto].

 

 

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

Roma, 08/11/2018
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Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi
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