
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito/Numero
registrazione: 302019000080616 Titolare: Cogenera

S.r.l. 100.0%

Data deposito: 31/10/2019 Mandatario/Rappresentante: Stefano Ruffini

  Indirizzo:
Ruffini Ponchiroli e
Associati S.r.l.
via Caprera 6 37126
Verona

Titolo del marchio:COGENERA (figurativo)

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 11 - declaratoria: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di
refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

110104: impianti di condotte d'acqua
110096: impianti di distribuzione di acqua
110076: impianti di riscaldamento ad acqua calda
110125: raffreddatori d'acqua [impianti]
110211: riscaldatori d'acqua [apparecchi]
110069: recuperatori di calore
110213: apparecchi ed impianti di refrigerazione
110214: apparecchi ed impianti di raffreddamento
110269: collettori solari [riscaldamento]
110268: pompe di calore
impianti per acqua calda
impianti per erogazione d'acqua potabile
impianti per la purificazione dell'acqua, la desalinizzazione ed il condizionamento
impianti sanitari e per il bagno e rubinetterie
pannelli solari per il riscaldamento
pannelli solari termici
apparecchi ed impianti di riscaldamento
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apparecchi per la generazione di calore
apparecchi per la produzione di vapore
apparecchiature ed impianti di produzione di vapore
impianti a vapore
raffreddatori e riscaldatori d'acqua
scambiatori termici
caldaie per uso in sistemi di riscaldamento
impianti per il recupero del calore dell'aria
unità di riscaldamento.

Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

420207: consulenza in materia di economia dell'energia
8888888: consulenze inerenti servizi tecnologici in tema di fornitura di elettricità ed energia
8888888: consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico
8888888: consulenze tecnologiche in tema di produzione e utilizzo di energia
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di condutture per gas, acqua e acque reflue
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di impianti di riscaldamento
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di centrali elettriche
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per la produzione di energie rinnovabili
8888888: progettazione e sviluppo di reti di distribuzione energetica
8888888: sviluppo di sistemi per la gestione di energia ed elettricità
consulenza in materia di risparmio energetico
consulenza professionale in materia di conservazione dell'energia
diagnosi energetica
ricerca in ambito energetico
servizi di analisi tecnologiche relative ai bisogni di energia ed elettricità di terzi
servizi di progettazione tecnica in tema di apparecchi e impianti di raffreddamento
servizi di consulenza tecnica in materia di generazione di energia alternativa.

Classe 7 - declaratoria: Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di
trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per
uova; distributori automatici.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

70392: macchine ad aria compressa
70282: macchine di aspirazione per uso industriale
70018: alternatori
apparecchi ad aria compressa
apparecchi di pompaggio [macchine]
compressori
macchine di compressione
macchine per l'aspirazione dell'aria
macchine per l'estrazione dell'acqua
pompe
apparecchiature di alimentazione elettrica [generatori]
generatori
centrali di produzione dell'energia elettrica
generatori a energia solare
generatori di elettricità ad energia eolica
generatori di elettricità che usano l'energia geotermica
impianti di generazione di corrente
caldaie a vapore per la produzione d'energia (non per veicoli terrestri)
motori a combustione interna per produzione di corrente
motori elettrici per impianti di riscaldamento
motori per la generazione di elettricità.

 

 

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

Roma, 31/08/2020
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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