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ATTESTATO DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO DI IMPRESA
DI
PRIMO DEPOSITO

N. 0000982579
Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda
num. domanda

anno

005440

2005 MILANO

data preso domanda

C.C.LA.A.

17/05/2005

TITOLARE/I

CONSORZIO PRODUTTORI MARMO BOTTICINO CLASSICO,
BOTTICINO (BS)

MANDATARIO

SANTO STEFANO ALFREDO

INDIRIZZO

ING. C. GREGORJ S.P.A.
VIA DOGANA 1
20123 MILANO
o

1 05 064631

1111"1 I Il IIII I IIII I

MARCHIO

162 5

l"~--III1 I111I1 111"1

L'ESEMPLARE DEL MARCHIO, NONCHE' L'ELENCO DEI PRODOTTI
E SERVIZI DA CONTRADDISTINGUERE, SONO QUELLI INDICATI
NEL DOCUMENTO ALLEGATO

Copia conforme all'originale digitalmente
dal Responsabile del Servizio e conservato
Roma 18.01.2006
~.

firmato
dall'UIBM

I

(Or. A. Capone)

Roma,

IL DIRIGENTE
Dr. SANTE PAPARO

08/11/2005

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

DI PROTEZIONE

(art. 11 D.Lgs.

DI MARCHIO

COLLETTIVO

r-'...,.
t--

30 del 10/2/2005)

,LA.A

9~;EllfE;1J"n

presentata

dalla ditta:

CONSORZIO

PRODUTTORI

di nazionalità

i7. MAfJ 2ù'O S
-------.

I

MARMO BOTTICINO

MIlANO-

CLASSICO

italiana

con sede a: Via Cave N. 74
25080 Botticino,
a mezzo mandatari:
Rinaldo;
852BM

Parisi

Luigi,

Ing. C. Gregorj
ti presso
vamente

DEL

un'impronta

dell'Ufficio

MARCHIO:

raffigurante
accentuato

e al di sotto
al di sotto,

in grassetto
ELENCO
"Marmo,
marmo

presso

Anna Maria;

Internazionale
Via Dogana,

Brevetti

l, domicilia-

i quali mandatari

è eletti-

Il

due segni

congeniati

la parola

"marmo"

in

arabi

in minu-

in maiuscolo

in minuscolo,

da

espressi

di caratteri

"BOTTICINO"

"classico"

costituito

di fantasia

a guisa

è scritta

la parola

è

marchio

e,

rappresentate

più tenue.

DEI PRODOTTI

DA CONTRADDISTINGUERE:

sia in materiale
per

Bardone

38BM Monti

in Italia

al di sopra dei quali

ancora

Alfredo;

il

DESCRIZIONE

scolo

Italia

1031M

S.p.A. a Milano,

domiciliata

grassetto

Edgardo;

quest'ultimo,

Depositata

Brescia,

: 40BM Santostefano

914BM Ferrari

pavimenti ,

•

=i

grezzo

che in materiale

rivestimenti

e

lavorati

lavorato,
a

misura,

prodotti

in

marmo

botticino

classico;

blocchi,

lastre

grezze e lavorate di diverse misure e spessori; marmette e
marmettine grezze e lavorate di diverse misure e spessori,
zoccolini a correre, filagne a correre, alzate, controalzate, pedate rette, davanzali e controdavanzali"
(Classe 19).
MODO DI APPLICAZIONE

DEL MARCHIO:

il marchio potrà essere riprodotto ed usato in qualsiasi
colore, con qualsiasi mezzo noto, applicato agli involucri, imballaggi e confezioni per i prodotti e/o servizi
stessi, mediante stampa, decalcomania, etichette di qualsiasi genere, sigilli, fascette e simili; verrà pure riprodotto a mezzo stampa, impressione, incisione su imballaggi, nonché
striale,

su qualsiasi

didascalico,

carteggio commerciale,

stampa,

litografia

e

timbratura di qualsiasi genere, anche a secco

in
O

indu-

rilievo,
perforan-

te. Tale marchio potrà essere pure usato come insegna e
per la pubblicità

figurata, fonica e di qualunque altro

tipo noto.
RIPRODUZIONE

DEL MARCHIO:

m
~~

d

r m o
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BOTTIClNO
c\dssico
Milano,

1 7 MRG. 2005

