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DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo Richiedente

Data di
compilazione

20/01/2016

Carattere
domanda

Ordinaria

Descrizione
Il marchio consiste in un disegno di una casa di colore blu nella
forma di una stella. In mezzo ci sono due righe ciascuna con due
finestre in colore bianco. Tetto e piano della casa sono blu scuro.

Denominazione

Tipologia
Deposito

Primo Deposito

Natura del
marchio

Figurativo

Colori
rivendicati

Tipologia Individuale

RICHIEDENTE/I

Natura Giuridica Persona fisica

Cognome/R.sociale Teissl

Nome Guenther

Codice fiscale TSSGTH89H20M067Z

Nazione di residenza Italia

Comune di nascita Vipiteno

Nazione di nascita Italia

Quota percentuale 100.0%

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale Wieland Peter
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Indirizzo Via Heinrich Heine 12

CAP 39049

Comune Vipiteno

Telefono 3339912325

Fax 0472766628

Indirizzo Email legale@immostar.it

Riferimento depositante AZ/003/2016

CLASSIFICAZIONI

Classe Prodotto\Servizio

35 noleggio di spazi pubblicitari su Internet

35 gestione di archivi informatici

36 consulenza immobiliare

36 gestione di beni immobiliari

36 mediazione in beni immobiliari

36 servizi di agenzie immobiliari

42 creazione di siti elettronici

35 aquisizione di contratti per conto terzi

35 consulenza in materia di pubblicità e di marketing

35 fornitura di servizi pubblicitari computerizzati

35 immissione ed elaborazione di dati

35 produzione di materiale pubblicitario

35 pubblicità diretta per corrispondenza

35 distribuzione di pubblicità per conto terzi

36 servizi relativi ad affari immobiliari

36 valutazione e gestione relative di beni immobiliari

36 fornitura di informazioni in materia di beni immobili

36 gestione di portafogli di proprietà

36 consulenza in materia di acquisto di beni immobili

36 servizi informatici di informazione in materia di beni immobili

42 aggiornamenti di siti web per conto terzi
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42 illustrazione grafiche per conto terzi

42 redazione di documentazione tecnica

42 gestione di motori di ricerca

42 gestione di progetti informatici

42 noleggio di software

42 progettazione e grafica per la creazione di siti web

42 progettazione e sviluppo di software per computer

42 progettazione grafica per la creazione di pagine web su internet

LISTA COLORI

Tipo colore Valore colore

RGB 251,179,87

RGB 248,151,44

RGB 255,255,255

NUMERO DOMANDE COLLEGATE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento Riserva Documento

Rappresentazione del Marchio NO
immostar_logo.jpg
hash: 9f9f1f2a61a3f3f4d9f1286cb50f6eee

PAGAMENTI

Tipo Identificativo Data

Bollo 01151028404425 19/01/2016
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RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO


