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Data Deposito 
29 agosto 2013 

N. Registrazione 
0001556713 

Data Registrazione 
09 settembre 2013 

 Titolo 
www. clubpanerai. com 

Descrizione 
il marchio consiste in www. clubpanerai. com, e ha come logo un semicerchio tangente al piano di 
lettura, sopra al quale si ha la scr itta clubpanerai. com con un' appendice a scalino e perpendicolare 
(www. ) che par te dalla lettera p della scr itta stessa che è r ivolta in alto verso sinistra 

Colore 
nessuna 
r ivendicazione 

Stato Domanda 
r ilasciata 

Tipo Domanda 
Presentata 
r innovo senza 
modifiche ne cessioni 

Nota dell'ufficiale rogante 
- 

Titolare 
LAPIANA PIERFLORO | VIAREGGIO | (LU) |  

Studio 
LAPIANA 
PIERFLORO 

Indirizzo 
VIA PUCCINI  185⁄A | 55049 | VIAREGGIO | ( LU) | 

CLASSE 

Codice Elenco prodotti o servizi 

18 cuoio e sue imitazioni, ar ticoli in queste mater ie non compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e ar ticoli di 
seller ia 

25 ar ticoli di abbigliamento, scarpe, cappeller ia 

 
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. 

PRIORITÀ 

Nazione Numero Domanda Data Domanda 

- - -

BOLLETTINO 

Numero Bollettino Data di Pubblicazione Sotto sezione 
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21/11/2013http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info_stampCode&a...



- - -

OPPOSIZIONE 

Numero opposizione Data di ricezione Ufficio competente - Numero 
domanda (Numero di 
Registrazione) 

- - - 

STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO 

  Numero Domanda Data Deposito N. Registrazione Data 
Registrazione 

Primo deposito LU2003C000133 08 ottobre 2003 0001068179 10 ottobre 2007

ANNOTAZIONE 

Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda

TRASCRIZIONE 

Nel database non sono state trovate trascr izioni per questa domanda
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