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Dati aggiornati al 28 settembre 2017 (fonte: www.uibm.gov.it)
Data Deposito
28 febbraio 2011

N.
Registrazione
0001450560

Data Registrazione
19 maggio 2011

Titolo
-

click per l’immagine nelle
dimensioni reali

Descrizione
marchio figurativo composto dalla rappresentazione stilizzata di un motociclista a bordo di una motocicletta,
figura posta all interno di un cerchio con sfondo chiaro bordato da una fascia scura all interno della quale
compare, in negativo, la denominazione www. mototrek. it in caratteri speciali minuscoli. sotto la figura sopra
descritta compare, in negativo, la denominazione mototrek in caratteri speciali minuscoli, caratterizzata da un
bordo scuro che ne segue i contorni. in secondo piano e posta una bandiera a scacchi.
Colore
nessuna rivendicazione

Stato
Domanda
rilasciata

Tipo Domanda
Presentata
primo deposito

Nota dell'ufficiale rogante
-

Titolare
TAMBURELLI MASSIMO LUIGI | VARZI | (PV) |
Domicilio elettivo
BIANCHETTI BRACCO MINOJA
S.R.L.

Indirizzo
VIA PLINIO, 63 - 20129 MILANO
(MI)

Email

C
Codice

Elenco prodotti o servizi

41

educazione; formazione; divertimento; attivita sportive e culturali.

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento della
presentazione della domanda di primo deposito.
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Nel database non ci sono marchi collegati per questa domanda.
A
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
T
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
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