
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: 302018000026891 Titolare: 

S.V. Mini House di
Simone
Vecchiato 100.0%

Data deposito: 03/08/2018 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
ANDREA DAVID
VIA COL DI LANA 9
30171 Venezia

Titolo del marchio:S.V. Mini House Simone Vecchiato The Italian Tiny House

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 19 - declaratoria: Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto,
pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

190026: legno semilavorato
8888888: costruzioni trasportabili in legno
8888888: legno multistrato
8888888: legno lamellare
8888888: pavimentazioni in legno
8888888: pavimenti a parquet in legno
190248: tavole di legno per pavimenti
Materiali da costruzione in legno
Elementi da costruzione in legno
Case prefabbricate [kit di montaggio] in legno
Case di legno vendute in kit
Capanni da giardino in legno
Costruzioni in legno
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Legno e legno artificiale
Legno strutturale
Pannelli in legno
Porte in legno
Pavimentazioni in legno massiccio
Porte in legno per edifici
Componenti per l'edilizia in legno
Prodotti di falegnameria in legno per edifici

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

370132: servizi di falegnameria
Costruzione di capanni portatili e costruzioni da giardino
Costruzione di case
Assemblaggio di case prefabbricate
Costruzione su richiesta di case
Costruzione di case su ordinazione
Lavori di costruzione per case prefabbricate
Riparazione di lavori di falegnameria
Costruzione di scale in legno
Applicazione di pittura protettiva su legno

Classe 40 - declaratoria: Trattamento di materiali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

400009: lavori su legno
400067: taglio e trattamento del legno
8888888: fornitura di informazioni inerenti la lavorazione del legno
Falegnameria [produzione su ordinazione]
Lavorazione del legno
Conservazione del legno

 

 

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

Roma, 20/05/2019
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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