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Visualizza Scheda (Domanda: MI1998C012323 - Tipologia: Marchi)

E' sempre possibile:

modificare  i criteri della  ricerca  selezionando il bottone  "Cambia i  parametri  della ricerca"

(presente nel titolo di quest'area)

ritornare alla lista delle domande selezionando il bottone "Torna alla lista dei risultati"

La scheda nell'area sottostante riporta tutti i dati relativi alla domanda ricercata.

Al di sotto  di tale  scheda si trova l'area della  lista personalizzata (che inizialmente è  vuota), dove è

possibile gestire, in un secondo momento, il proprio catalogo di domande selezionate.

Per inserire  una domanda nell'elenco personalizzato è necessario selezionare . E' possibile  inserire

domande di qualsiasi tipologia in un unico elenco personalizzato.

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

tipologia trattata.

Dati aggiornati al 10 novembre 2008

 Torna alla lista dei risultati     Tipologia: Marchi     Stampa la domanda 

 Inserisci questa scheda - relativa  alla domanda n. MI1998C012323 - nell'elenco personalizzato

Data Deposito

18 dicembre 1998

N. Registrazione

0000851717

Data Registrazione

17 settembre 2001

Titolo

-

Descrizione

e' costituito dalla dicitura &&#35;34;l'oro dell'argentario&&#35;34;

Colore

-

Stato Domanda

rilasciata

Tipo Domanda

primo deposito

Titolari

RED & BLU BUBBLES L.L.C. | USA(US)

Domicilio elettivo

CICOGNA FRANCO

Indirizzo

VISCONTI DI MODRONE 14&frasl;A | 20100 | MILANO | ( MI) |

Classi

CodiceElenco prodotti o servizi

03 detersivi candeggianti ammorbidenti saponi preparati per per la sbianca e altre sostanze per il bucato preparati per pulire lucidare

sgrassare raschiare e abradere cosmetici in generale comprendenti: profumi profumi solidi saponi saponi liquidi saponette bagni

schiuma

14 oro argento platino metalli preziosi e loro leghe oggetti in materiali preziosi e loro leghe oggetti in materiali preziosi e loro leghe

diamanti brillanti pietre preziose articoli di gioielleria gioielli geemelli e fermacravatte orologi da polso orologi in genere

18 borse borsette valigie zaini portafogli borsellini cartelle cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle borselli bauli pelle articoli di

pelle cuoio imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali ombrelli da sole ombrelloni ombrelli bastoni da pas

25 abbigliamento per uomo donna e ragazzi in genere comprendenti:abiti in pelle camicie camicette gonne tailleurs giacche pantaloni

pantaloncini maglie magliette pigiami calze canottiere busti reggicalze mutande reggiseni sottovesti cappelli foulards cravatte

impermeabili soprabiti
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N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi cambiano con l'edizione della Classificazione di Nizza.

Priorità

NazioneNumeroData

- - -

Dati relativi alle precedenti registrazioni

 Registrazione Data Registrazione Domanda Data Deposito

Primo deposito - - - -

Ultimo rinnovo - - - -

Annotazioni

Nel database non sono presenti annotazioni per questa domanda

Trascrizioni

Nel database non sono presenti trascrizioni per questa domanda

Elenco personalizzato (nessuna  domanda selezionata)
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