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Visualizza Scheda (Domanda: GR2001C000027 - 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. GR2001C000027 - nell'elenco personalizzato

Data Deposito

14 maggio 2001

N. Registrazione

0000989782

Data Registrazione

03 gennaio 2006

Titolo

pesce italiano d'orbetello.

Descrizione

promontorio dell'argentario con le lingue di terra che racchiudono la laguna d'orbetello e la parte di costa a cui si congiungono; la figura si

sovrappone ad una linea rettangolare ed - sovrastata dalla frase &&#35;34;

Colore

nessuna rivendicaz.,

Stato Domanda

rilasciata

Tipo Domanda

primo deposito

Titolari

COOP.A.M.SOC.COOP. A R.L.COOPERATIV A PRODUTTORI ACQUACOLTORI MAREMMANI | GROSSETO | (GR) |

Domicilio elettivo

COOP.A.M.SOC.COOP. A R.L.COOPERATIV A PRODUTTORI ACQUACOLTORI

MAREMMANI

Indirizzo

VIALE EUROPA, 38 | 58100 | GROSSETO | ( GR) |

Classi

Codice Elenco prodotti o servizi

29 pesci, molluschi, crostacei (uova, olii e grassi commestibili).

35 pubblicita'' e affari.

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

Priorità

NazioneNumeroData

- - -
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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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