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Data Deposito

13 maggio 2015

N. Registrazione

0001635766

Data Registrazione

18 maggio 2015

Titolo

multisoft

Descrizione

il marchio consiste nella parola " multisoft " scritta in caratteri minuscoli di fantasia con la lettera iniziale " m

" avente corpo piu' grande rispetto al resto della parola che e' inserita in un grafico raffigurante una sfera in

movimento, in basso a destra e' posta la dicitura scritta in caratteri minuscoli " informatica e networking "

Colore

nessuna

rivendicazione

Stato Domanda

rilasciata

Tipo Domanda Presentata

rinnovo senza modifiche

ne cessioni

Nota dell'ufficiale rogante

-

Titolare

MULTISOFT SRL | CATANZARO | (CZ) |

Domicilio elettivo

STUDIO RUBINO

S.R.L

Indirizzo

VIA LUCREZIA DELLA VALLE N. 84 - 88100 CATANZARO (CZ)
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Codice Elenco prodotti o servizi

09 computers, dispositivi elettronici cooperanti con i computers, articoli di elettronica, attrezzature ed

articoli tecnici per ufficio comprese macchine da calcolo.

16 macchine da scrivere

42 consulenza in materia di informatica, fornitura di software finalizzati all'archiviazione, gestione e

consultazione elettronica dei documenti

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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Nazione Numero Domanda Data Domanda

- - -
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Numero Bollettino Data di Pubblicazione Sotto sezione

- - -
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Numero opposizione Data di ricezione Ufficio competente - Numero domanda

(Numero di Registrazione)

- - -
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Numero Domanda Data Deposito N. Registrazione Data Registrazione

Primo deposito CZ1995C000013 04 luglio 1995 0000740584 09 marzo 1998

Precedente rinnovo CZ2005C000040 01 luglio 2005 0001154240 19 novembre 2008
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Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
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Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
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