
Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La ricerca è stata impostata adottando i criteri elencati di seguito:

DATA

data domanda, relativa al periodo fra sabato 22 aprile 2006 e giovedì

21 aprile 2016 compreso;

TESTO

all'interno  del  Titolo  e  della  Descrizione  (Tipologia  Marchi),  per  la

parola "divani";

CLASSE

20 (Mobili,  specchi,  cornici;  prodotti,  non compresi  in  altre  classi,  in

legno,  sughero,  canna,  giunco,  vimini,  corno,  osso,  avorio,  balena,

tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste

materie o in materie plastiche );

ha ottenuto 65 occorrenze nella tipologia Marchi.

Dati aggiornati al 21 aprile 2016

(fonte: www.uibm.gov.it)

Elenco delle occorenze trovate dalla n. 1 alla n. 65 ordinate per Data Domanda

♣ Il servizio relativo alle immagini dei marchi è avviato in via sperimentale.

Il materiale attualmente disponibile riguarda esclusivamente le domande depositate a partire dal 1

gennaio 1998, tuttavia, a causa di motivi indipendenti dall'UIBM, non è comuque garantita la

disponiblità dell'immagine anche se si effettuano ricerche nel periodo indicato.

N.B. La data in grassetto di questo avviso è suscettibile di variazioni relative al progressivo

miglioramento del servizio.

1

Domanda

302006901410498

(RM2006C002599)

Deposito

03 maggio

2006

Brevetto

0001217824

Registrazione

06 ottobre 2009

Immagine non

disponibile (♣)

Titolo

divani di artigiani

Descrizione

il marchio di tipo figurativo e costituito da una scritta su due righe in stampatello

maiuscolo postaall interno di un rettangolo con dicitura divani di colore nero di

colore grigio in stampatello corsivo minuscolo artigiani di colore nero sulla sinistra

e posto un quadrato di colore rosso attraversato da una linea ondulata con doppia
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curva di colore nero

2

Domanda

302006901422483

(FO2006C000095)

Deposito

13 giugno 2006

Brevetto

0001187413

Registrazione

22 aprile 2009

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella denominazione dimora divani, il logotipo aziendale e'

composto dal carattere martina medium, le due parole che compomgono il nome

sono vicine e sovrapposte e idealmente racchiuse in un perimetro ortogonale e di

colore blu pantone 287 graficamente realizzato da due doppie linee che riprendono

lo stile del carattere. lo sfondo e' bianco.

3

Domanda

302006901422484

(FO2006C000096)

Deposito

13 giugno 2006

Brevetto

0001187414

Registrazione

22 aprile 2009

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella denominazione dimora divani, il logotipo aziebdale e'

composto dal carattere martina medium, le due parole che compongono il nome

sono vicine e sovrappposte e idealmente racchiuse in un perimetro ortogonale e di

colore bianco graficamente realizzato da due doppie linee che riprendono lo stile del

carattere. lo sfondo e' blu pantone 287.

4

Domanda

302006901453321

(BA2006C000738)

Deposito

03 ottobre

2006

Brevetto

0001178345

Registrazione

10 marzo 2009

Titolo

-

Descrizione

" divanitaliani " (figurativo a colori) marchio caratterizzato dalla semplice scritta di

colore bleu con la " i " in comune tra divani e italiani di colore celeste e a caratteri

piu' grandi, con il puntino raffigurato da un rombo sempre di colore celeste, infine la

parola " divanitaliani " e' sottolilneata con una linea celeste

5

Domanda

302006901454892

(TE2006C000089)

Deposito

06 ottobre

2006

Brevetto

0001198408

Registrazione

11 giugno 2009

Titolo

-

Descrizione

il marchio si compone di due parole " alterego " e " divani " scritte in corsivo di

colore nero, arancione e bianco. la parola " alterego " e' preceduta da un simbolo di

colore arancione rappresentante una poltrona stilizzata. la parola " alterego " e' di

UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco.aspx?load=main_St...

2 of 17 22/04/2016 16.35



colore nero ed arancione mentre la parola " divani " avente carattere piu' piccolo e'

posizionata al di sotto della prola " ego " ed e' di colore bianco. (figurativo)

6

Domanda

302006901462041

(CO2006C000183)

Deposito

31 ottobre

2006

Brevetto

0001184275

Registrazione

07 aprile 2009

Titolo

-

Descrizione

nel marchio vi e' la scritta stock divani. marchio verbale e figurativo

7

Domanda

302006901473862

(MO2006C000730)

Deposito

06 dicembre

2006

Brevetto

0001191617

Registrazione

07 maggio 2009

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella dicitura di fantasia su sfondo chiaro " divani e relax "

presentante una " e " di colore verde in carattere denominato " countryblueprint " tra

la dicitura " divani " e la dicitura " relax " . queste ultime di colore marrone e in

carattere denominato " lucida handwriting " . i punti sulle lettere " i " della dicitura "

divani " assomigliano a degli accenti e sono di colore verde. una riga orizzontale di

colore verde taglia a meta' l'immagine interrompendosi solo nella zona centrale dove

compare la lettera " e " di cui sopra.

8

Domanda

302007901491898

(MI2007C001359)

Deposito

08 febbraio

2007

Brevetto

0001269021

Registrazione

08 aprile 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella denominazione di fantasia divani & divani in caratteri

maiuscoli di fantasia, le lettere d iniziale e i finale essendo in caratteri di dimensioni

maggiori ed ancor maggiore essendo la lettera &, rappresentata in carattere

fortemente stilizzato. detta lettera & interrompe un motivo di sottolineatura inferiore

e di incorniciatura superiore formato da due linee parrallele di differente spessore.

9

Domanda

302007901494969

(FO2007C000036)

Deposito

19 febbraio

2007

Brevetto

0001232692

Registrazione

27 novembre

2009

Titolo

-

Descrizione

denominazione. " del duca divani " descrizione: il marchio consiste nella scritta: "

del duca divani " contraddistinta dalle parole " del duca " in carattere maiuscolo,

times new roman, in grassetto, di colore nero con gradazione al grigio a partire
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dall'iniziale di ciascuna parola. al di sotto delle parole " del duca " e in posizione

centrale e' posta la parola " divani " in carattere minuscolo, corsivo, di colore rosso.

le tre parole sono contornate da un rettangolo di colore nero.

10

Domanda

302007901501573

(TV2007C000189)

Deposito

08 marzo 2007

Brevetto

0001306202

Registrazione

07 giugno 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste in una impronta raffigurante la dicitura " divanidea " di fantasia,

in caratteri di fantasia, sotto la quale sono presenti due linee di pari lunghezza

intervallate dalla dicitura " divani per sempre " , in caratteri di fantasia

11

Domanda

302007901501574

(TV2007C000190)

Deposito

08 marzo 2007

Brevetto

0001306203

Registrazione

07 giugno 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste in una impronta raffigurante la dicitura " divanidea " di fantasia,

in caratteri di fantasia, sotto la quale sono presenti due linee di pari lunghezza

intervallate dalla dicitura " divani per sempre " , in caratteri di fantasia, il tutto entro

una etichetta rettangolare stilizzata

12

Domanda

302007901546590

(BA2007C000666)

Deposito

01 agosto 2007

Brevetto

0001224746

Registrazione

05 novembre

2009

Titolo

-

Descrizione

" innova divani e poltrone " marchio figurativo costituito da un rettangolo con bordo

nero, avente il lato superiore interrotto oltre la meta', guardandolo frontalmente,

contiene la parola in corsivo " innova " di colore nero, con la lettera " v " di colore

rosso piu' grande e graficamente diversa dalle altre. al di sotto del lato inferiore del

rettangolo e' riportata la dizione, in stampatello, " divani e poltrone " in colore nero

13

Domanda

302007901556276

(TO2007C002904)

Deposito

14 settembre

2007

Brevetto

0001302850

Registrazione

03 giugno 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella parola aiazzone in bianco in una impronta nera, ovale,

allungata, contornata da un filetto nero; la parola divani in bianco è scritta in una

impronta nera pennellata sotto la scritta aiazzone.
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14

Domanda

302007901567004

(FO2007C000210)

Deposito

23 ottobre

2007

Brevetto

0001232851

Registrazione

27 novembre

2009

Titolo

-

Descrizione

sedes divani di cui la parola sedes in colore nero e' racchiusa in un rettangolo con

sfondo giallo chiaro e con al centro un quadrato giallo scuro, sotto la parola divani

in colore nero.

15

Domanda

302007901570227

(AN2007C000282)

Deposito

02 novembre

2007

Brevetto

0001223141

Registrazione

19 ottobre 2009

Titolo

-

Descrizione

logo composto di due parole consecutive con simbolo centrale sovrastante. per

l'intero logo carattere utilizzato " colonna mt " , parole utilizzate " divani " - " divini

" , consecutive tra loro, caratterizzate dalle due " d " iniziali e la " i " della seconda

sillaba, della seconda parola di dimensioni superiori rispetto alle altre lettere. il

simbolo sovrastante rappresentato da due " d " intersecate e speculari tra loro,

sempre carattere " colonna mt " . la " i " della seconda sillaba, si ripropone in

maniera speculare e contrapposto nel simbolo sovrastante, interrotta dalle due " d " ,

intersecate tra loro.

16

Domanda

302007901575563

(VI2007C000623)

Deposito

20 novembre

2007

Brevetto

0001268233

Registrazione

01 aprile 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nelle parole " euro divani " scritte in caratteri di fantasia

rispettivamente nei colori bianco e giallo, disposte una sull'altra, sopra una linea di

colore rosso dai bordi irregolari, il tutto all'interno di una impronta di colore blu i cui

margini ricopiano la forma di dette parole.

17

Domanda

302007901577577

(RM2007C006994)

Deposito

27 novembre

2007

Brevetto

0001298374

Registrazione

01 giugno 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella dicitura lunaflex divani & materassi specialisti del riposo in

carattere stampatello con le lettere lunaflex in colore giallo sotto le quali compare la

scritta divani & materassi in colore bianco di dimensioni molto minori su uno

sfondo blu sotto tali diciture compare la scritta specialisti del riposo in colore blu su
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sfondo bianco a lato sinistro della dicitura lunaflex divani & materassi compare la

figura di una mezzaluna di colore giallo riproducente il profilo di un volto con delle

ombre scure poste in corrispondenza del profilo tra la figura della mezzaluna e la

scritta lunaflex divani & materassi sono riprodotte delle piccole stelle di colore

giallo su

18

Domanda

302008901597243

(PD2008C000127)

Deposito

07 febbraio

2008

Brevetto

0001349310

Registrazione

29 settembre

2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio e' costituito da un rettangolo diviso in due parti separate dalla lettera " &

" e da una scritta sottostante. la prima parte, a sinistra della lettera " & " e' costituita

da un rettangolo scuro contenente la parola " divani " fatta risaltare per contrasto con

la tecnica del " negativo " . il separatore costituito dalla lettera e commerciale " & " .

la seconda parte del rettangolo, a destra della lettera " & " e' trasparente e all'interno

vi e' la scritta " sofa' " . la scritta sottostante si compone delle parole " divani da

vivere! " . (marchio figurativo)

19

Domanda

302008901626013

(SA2008C000107)

Deposito

13 maggio

2008

Brevetto

0001341085

Registrazione

23 settembre

2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella dicitura form&sofa' produzione divani e poltrone

20

Domanda

302008901629812

(VE2008C000366)

Deposito

23 maggio

2008

Brevetto

0001333743

Registrazione

16 settembre

2010

Titolo

-

Descrizione

parole " md movida divani " in grafia di fantasia

21

Domanda

302008901629813

(VE2008C000367)

Deposito

23 maggio

2008

Brevetto

0001333744

Registrazione

16 settembre

2010

Titolo

-

Descrizione

md movida divani
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22

Domanda

302008901632023

(PO2008C000117)

Deposito

30 maggio

2008

Brevetto

0001345798

Registrazione

27 settembre

2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio e' costituito dalla dicitura " ferrari divani " in stampatello maiuscolo di

colore nero. la scritta " ferrari " e' sovradimensionata rispetto alla scritta " divani "

ed e' posta al piano di sopra di una linea orizzontale di colore nero. la scritta " divani

" i cui caratteri hanno una spaziatura espansa, e' posta al di sotto della suddetta linea.

23

Domanda

302008901676469

(CT2008C000349)

Deposito

11 novembre

2008

Brevetto

0001351101

Registrazione

04 ottobre 2010

Titolo

-

Descrizione

verbale - il marchio consiste nella parola " comodo " in grassetto graficamente

composto da una " c " iniziale che si congiunge alla " m " e la stessa si unisce alla "

o " finale; sotto la lettera " c " è inserita la parola divani, sotto la lettera " m " è

riportata la " & " commerciale e sotto le altre lettere fino alla fine. è inserita la

parola " trasformabili "

24

Domanda

302008901682251

(BA2008C000985)

Deposito

28 novembre

2008

Brevetto

0001354324

Registrazione

07 ottobre 2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio d'impresa, di tipo nominativo-figurativo, consiste nella dicitura " divani

& dintorni " in caratteri marroni corsivi, inserita in un'impronta ovale di colore

giallo con bordo marrone; le iniziali delle due parole che compongono la dicitura

sono di colore arancio.

25

Domanda

302009901699634

(PD2009C000073)

Deposito

02 febbraio

2009

Brevetto

0001359305

Registrazione

19 ottobre 2010

Titolo

-

Descrizione

divani piu'. il marchio e' costituito dalla parola " divani " in caratteri maiuscoli, con

la ripetizione delle letere " di " a modo effetto ombra in tonalita' piu' scura con la " d

" ripetuta in maiuscolo mentre la " i " ripetuta in minuscolo, la dicitura " divani " e'

seguita dalla parola " piu' " in caratteri minuscoli in tonalita' piu' scura. marchio

figurativo
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26

Domanda

302009901726990

(FG2009C000062)

Deposito

28 aprile 2009

Brevetto

0001368036

Registrazione

05 novembre

2010

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste il un riquadro al cui interno compare la scritta " alea " in corsivo

minuscolo e con le due " a " da leggere a specchio. sotto la scritta " alea " , la scritta

" divani italiani " e ancora piu' sotto una bandiera tricolore italiana. al di sotto del

riquadro, la scritta " by comer sud s. r. l. dal 1987 " .

27

Domanda

302009901769760

(FR2009C000087)

Deposito

01 ottobre

2009

Brevetto

0001387200

Registrazione

13 dicembre 2010

Titolo

" giorno&notte materassi-letti-divani "

Descrizione

il marchi0 e' costituito dalle parole " giorno&notte " che sovrastano le parole "

materassi-letti-poltrone " . il marchio puo' essere in bianco e nero o di qualsiasi altro

co0lore su sfondo di qualsiasi altro colore.

28

Domanda

302009901770801

(CL2009C000094)

Deposito

06 ottobre

2009

Brevetto

0001383110

Registrazione

03 dicembre 2010

Titolo

-

Descrizione

(marchio figurativo) il marchio e' costituito dalla dicitura lady divani in cui la lettera

l presenta una coda allungata, e leggermente concava, tale da occupare lo spazio

sottostante l'intera dicitura

29

Domanda

302010901799103

(RM2010C000106)

Deposito

12 gennaio

2010

Brevetto

0001399447

Registrazione

11 gennaio 2011

Titolo

-

Descrizione

(marchio figurativo) il marchio consiste nella dicitura " divani nardelli " disposta su

un'unica riga e scritta con caratteri di fantasia di qualsiasi colore. le due parole "

divani " e " nardelli " hanno entrambe la lettera iniziale maiuscola e sono scritte con

colori differenti tra loro. la dicitura è inscritta in un rettangolo campito avente gli

spigoli superiore-sinistro e inferiore-destro arrotondati.
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30

Domanda

302010901800025

(BA2010C000025)

Deposito

15 gennaio

2010

Brevetto

0001394438

Registrazione

30 dicembre 2010

Titolo

-

Descrizione

" adile poltrone e divani " - il marchio d'impresa, di tipo figurativo, e' costituito da

un'impronta quadrata di colore giallo, nella cui parte superiore si trova la dicitura "

poltrone e divani " in caratteri maiuscoli neri. superiormente, in caratteri minuscoli

neri ma di dimensioni maggiori rispetto alla sottostante dicitura, vi e' " adile "

parzialmente impressa sull'impronta.

31

Domanda

302010901838167

(CL2010C000036)

Deposito

12 maggio

2010

Brevetto

0001409804

Registrazione

24 gennaio 2011

Titolo

-

Descrizione

(marchio figurativo) il marchio consiste in una lettera dell'alfabeto italiano,

precisamente la lettera d di formato maiuscolo, la cui gambettaverticale

volontariamente non si interseca con i'estremità inferiore; sulla stessa lettera nella

parte bassa viene sovrapposta la scritta " dvanity " . nella parte sottostante la lettera

d e la scritta " dvanity " compare la dicitura con carattere maiuscolo divani d'arte

32

Domanda

302011901907627

(MT2011C000005)

Deposito

19 gennaio

2011

Brevetto

0001441850

Registrazione

07 aprile 2011

Titolo

-

Descrizione

g digio' comfort informe _ il marchio consiste nella dicitura g digio' comfort informe

su campo rettangolare in cui e' presente un triangolo di colore bianco che divide la

lettera g dalla dicitura digio' comfort informe. la lettera g e' rappresentata da un

disegno grafico ricavato dalla stilizzazione di un bracciolo di divani.

33

Domanda

302011901908663

(PT2011C000007)

Deposito

21 gennaio

2011

Brevetto

0001442073

Registrazione

07 aprile 2011

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella dicitura living set dove la scritta living e' bianca su fondo

bordo'. tra la dicitura living e set si frappone un punto al centro. il termine inglese

indica un completo da soggiorno generalmente composto da divani e poltrone.

marchio figurativo
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34

Domanda

302011901915031

(PD2011C000187)

Deposito

10 febbraio

2011

Brevetto

0001446477

Registrazione

29 aprile 2011

Titolo

-

Descrizione

samoa divani e imbottiti (figurativo a colori) il marchio consiste nel logo samoa

divani e imbottiti la cui parola samoa facente parte della denominazione sociale

della titolare e parte figurativa, come da esemplare allegato.

35

Domanda

302011901924312

(MI2011C002528)

Deposito

10 marzo 2011

Brevetto

0001432915

Registrazione

14 marzo 2011

Titolo

-

Descrizione

la dicitura tutto divani inserita, in abbinamento ad una raffigurazione stilizzata di un

divano, in un'impronta quadrata di colore blu con bordo in colore giallo⁄oro

36

Domanda

302011901925106

(BA2011C000200)

Deposito

14 marzo 2011

Brevetto

0001450454

Registrazione

19 maggio 2011

Titolo

-

Descrizione

" divani & divani " - il marchio d'impresa, di tipo figurativo, e' costituito dalla

dicitura " divani & divani " in caratteri maiuscoli la cui " d " iniziale e " i " finale

sono di dimensioni maggiori. l'intera dicitura e' racchiusa da due linee parallele,

inferiore e superiore, interrotte centralmente dalla " & " di dimensioni maggiori

rispetto al resto della dicitura.

37

Domanda

302011901927600

(MI2011C002953)

Deposito

22 marzo 2011

Brevetto

0001451665

Registrazione

21 luglio 2011

Immagine non

disponibile (♣)
Titolo

-

Descrizione

doppia lettera d con al di sotto la scritta divina divani. (marchio figurativo)

38

Domanda

302011901951384

(BA2011C000493)

Deposito

06 giugno 2011

Brevetto

0001470006

Registrazione

07 dicembre 2011

Titolo

-
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Descrizione

" living divani letto " marchio figurativo costituito da tre " s " una dietro l'altra e a

seguire la scritta.

39

Domanda

302011901980150

(SA2011C000271)

Deposito

20 settembre

2011

Brevetto

0001488851

Registrazione

27 aprile 2012

Titolo

-

Descrizione

marchio figurativo. rettangolo con bordi neri e con sfondo di colore bianco con

logotipo: divani per sempre di colore nero.

40

Domanda

302012902011382

(FO2012C000003)

Deposito

09 gennaio

2012

Brevetto

0001474342

Registrazione

17 gennaio 2012

Titolo

-

Descrizione

" astor poltrone e divani " la parola astor e' di fantasia e non ha traduzione in

italiano. e' redatta in carattere arial e' scritta in corsivo di colore nero su fondo

bianco ed e' anticipata dalla lettera a bianca su fondo rosso scritta con dimensione

del carattere doppia della scritta restante. la scritta " poltrone e divani " e' riportata

sotto il nome astor in carattere arial di colore nero, ma di dimensioni tali da farla

comprendere esattamente sotto la scritta astor. entrambe le parole sono su un fondo

bianco.

41

Domanda

302012902020764

(MI2012C001327)

Deposito

08 febbraio

2012

Brevetto

0001503578

Registrazione

16 agosto 2012

Titolo

-

Descrizione

il marchio è costituito dalla dicitura " immagina divani " scritta in caratteri speciali

su due livelli. (figurativo)

42

Domanda

302012902029570

(MT2012C000009)

Deposito

07 marzo 2012

Brevetto

0001512603

Registrazione

11 ottobre 2012

Titolo

-

Descrizione

divani inn tv _ il marchio consiste nella dicitura divani inn tv in carattere century

gothic di colore nero, una barra anch'essa di colore nera sovrastante la scritta divani

inn tutta in minuscolo, tre barre sulle tre lettere i presenti ed un riquadro stondato

con il fondo colore arancio che circonda la scritta maiuscolo tv.
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43

Domanda

302012902070522

(ME2012C000055)

Deposito

20 luglio 2012

Brevetto

0001533439

Registrazione

04 aprile 2013

Titolo

-

Descrizione

il marchio verbale individuale consiste nella dicitura " divani la corte " , in qualsiasi

carattere di stampa.

44

Domanda

302013902115372

(CO2013C000004)

Deposito

07 gennaio

2013

Brevetto

0001552868

Registrazione

31 luglio 2013

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella scritta divani italiani con il carattere bookman old style

colore azzurro delimitato da due rette parallele equidistanti dalla scritta con lo stesso

colore (marchio figurativo)

45

Domanda

302013902128026

(SA2013C000053)

Deposito

15 febbraio

2013

Brevetto

0001559375

Registrazione

18 settembre

2013

Titolo

as alfasalotti divanipoltroneletti

Descrizione

e' caratterizzato da un rettangolo arancione in cui sono riportate in corsivo e in

colore bianco le lettere " as " affiancate dalla scritta in corsivo e in colore nero "

alfasalotti " , " divani poltrone letti " .

46

Domanda

302013902138749

(RM2013C001759)

Deposito

20 marzo 2013

Brevetto

0001568030

Registrazione

19 novembre

2013

Titolo

-

Descrizione

il marchio consiste nella dicitura `divani & divani by natuzzi essendo le parole

divani in caratteri stampatello maiuscolo, essendo la e commerciale stilizzata con un

carattere personalizzato e di dimensioni maggiori rispetto alle parole divani ed

essendo la dicitura `by natuzzi in caratteri stampatello minuscolo di dimensioni

minori rispetto alle parole divani.
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47

Domanda

302013902139002

(FM2013C000011)

Deposito

21 marzo 2013

Brevetto

0001565995

Registrazione

14 novembre

2013

Titolo

relaxs reti materassi letti poltrone & divani

Descrizione

(marchio figurativo a colori) la scritta " relaxs " di colore giallo oro con sfumature,

realizzata con caratteri tipo officina black oblique serif presenta le lettere " r " ed " x

" allungate nella loro parte inferiore. sotto alla scritta e' collocata una fascia di colore

bianco ad effetto onda che separa le diciture: " reti - materassi - letti - poltrone &

divani " anch'esse di colore bianco. il tutto e' posto su sfondo blu sfumato.

48

Domanda

302013902146088

(PA2013C000117)

Deposito

11 aprile 2013

Brevetto

0001572976

Registrazione

21 gennaio 2014

Titolo

mondo divani

Descrizione

il marchio consiste in un riquadro rettangolare con sfondo scuro e con i bordi

arrotondati contenente la scritta in chiaro " mondo divani " . viene depositato in

bianco e nero ma di fatto sara' utilizzato in tutti i colori e combinazioni di colori

possibili.

49

Domanda

302013902160524

(RM2013C003233)

Deposito

29 maggio

2013

Brevetto

0001546914

Registrazione

04 giugno 2013

Titolo

-

Descrizione

il marchio e' rappresentato dalla scritta " divani & divani outlet " , le parole divani in

carattere maiuscolo nero, mentre la & e la parola outlet in caratterie maiuscolo

grigio di dimensione maggiore.

50

Domanda

302013902171774

(FO2013C000160)

Deposito

04 luglio 2013

Brevetto

0001580479

Registrazione

27 febbraio 2014

Titolo

ef divani

Descrizione

il marchio e' composto da un cerchio dove all'interno, centrate, si trovano le due

lettere maiuscole ef. sotto, al di fuori del cerchio, e' riportata la dicitura divani (in

lettere maiuscole) che e' centrata rispetto al cerchio superiore.

51

Domanda

302013902179041

(PD2013C000869)

Deposito

26 luglio 2013

Brevetto

0001584990

Registrazione

13 marzo 2014
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Titolo

puffone gart

Descrizione

logotipo composto dalla parola " puffone " e dall'acronimo " gart " , una di seguito

all'altra. la parola " puffone " e' un disegno originale di lettere cubitali e massicce,

con i contorni disegnati in modo da richiamare le forme morbide dei divani. la

parola " gart " e' composta con lettere lineari classiche

52

Domanda

302013902193118

(MT2013C000063)

Deposito

25 settembre

2013

Brevetto

0001593407

Registrazione

14 maggio 2014

Titolo

trend italiano

Descrizione

il marchio si compone di una parte verbale e una figurativa. la parte verbale consiste

nella dicitura " trend italiano " in carattere " century gothic " ed è in colore blu

(pantone 7462), in tonalità chiara e più scura. la parte figurativa del marchio è

rappresentata da due linee curve, nello stesso colore blu (pantone 7462) che evocano

due sedute di divani e sono posizionate all'angolo sinistro in basso della

summenzionata dicitura. il marchio potrà, comunque, essere realizzato con qualsiasi

altro tipo di carattere, colore e⁄o combinazione di colori.

53

Domanda

302013902213364

(PT2013C000259)

Deposito

02 dicembre

2013

Brevetto
Registrazione

-

Titolo

ferrari divani (marchio figurativo)

Descrizione

la scritta si compone in due parole con la riga in mezzo: in alto la parola ferrari in

basso la parola divani scritta in carattere di fantasia.

54

Domanda

302014902227023

(MI2014C000665)

Deposito

24 gennaio

2014

Brevetto

0001579313

Registrazione

18 febbraio 2014

Titolo

-

Descrizione

il marchio e' costituito dalla dicitura " idp industria divani e poltrone " scritta in

caratteri speciali. la dicitura " industria divani e poltrone " e' scritta su due livelli ed

e' separata dalla dicitura " idp " da un segmento verticale. (figurativo)

55

Domanda

302014902256088

(PT2014C000102)

Deposito

24 aprile 2014

Brevetto

0001627459

Registrazione

23 febbraio 2015

Titolo

esse. bi divani- poltrone (marchio figurativo)
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Descrizione

il marchio consiste nella scritta formata dalla parola esse e dalla parola bi, le due

parole sono separate da un punto a forma di rombo posto in basso, il tutto e' posto

sopra una linea orizzontale sotto la quale ci sono la parola divani e la parola poltrone

separate orizzontalmente da un trattino ondeggiante.

56

Domanda

302014902269062

(RM2014C003578)

Deposito

11 giugno 2014

Brevetto

0001632026

Registrazione

15 aprile 2015

Titolo

-

Descrizione

il marchio e' costituito da due quadrati affiancati ad angoli arrotondati: nel primo

quadrato sono inserite le due lettere " lz " e la sottostante dicitura " lineazeta " , nel

secondo quadrato sono inserite le diciture " industria divani poltrone e letti " .

57

Domanda

302014902269183

(AV2014C000094)

Deposito

12 giugno 2014

Brevetto

0001629469

Registrazione

17 marzo 2015

Titolo

divani di monaco

Descrizione

il marchio divani di monaco - consiste in un quadrato di colore verde con gli angoli

arrotondati nel quale all'interno è disegnata una d (iniziale di monaco) in bianco,

spostata sul lato sinistro al taglio con il perimetro del quadrato. il logo parola divani

è disegnata in verde con un carattere in linea con il quadrato avente come

caratteristica coordinata la smussatura e arrotondamento dei bordi. il nome di

monaco è scritto tutto in maiuscolo anche egli in linea con quanto sopra.

58

Domanda

302014902275328

(UD2014C000259)

Deposito

02 luglio 2014

Brevetto

0001612889

Registrazione

23 ottobre 2014

Titolo

sillon divani

Descrizione

il marchio consiste in un riquadro con fine bordo nero a sfondo bianco. al centro del

riquadro la parola " sillon " , scritta con carattere minuscolo, ma con la " s " iniziale

maiuscola, tutta la parola e' di colore nero ad eccezione della " o " che e' accentata e

di colore bianco, l'accento e' particolare: sembra una pennellata, inoltre la lettera " o

" e l'accento sono chiusi in un rettangolo di colore rosso. sotto la scritta " sillon " ,

per tutta la sua lunghezza, si colloca la parola " divani " con carattere maiuscolo, ma

di dimensioni molto piu' piccole e di colore grigio.
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59

Domanda

302015902327918

(CH2015C000020)

Deposito

05 febbraio

2015

Brevetto

0001625650

Registrazione

10 febbraio 2015

Titolo

divani italia

Descrizione

marchio figurativo: profilo di una poltrona stilizzata, raffigurante una veduta

frontale formata dalla spalliera, dal bracciolo e dalla seduta al di sotto della quale e'

inserito il logotipo " divani italia " , quest'ultimo è composto su due righe.

60

Domanda

302015902346310

(AP2015C000082)

Deposito

24 aprile 2015

Brevetto

0001664445

Registrazione

08 gennaio 2016

Titolo

divani living home

Descrizione

il marchio e' rappresentato dalla dicitura " divani living home " . il marchio e' scritto

con caratteri particolari. la dicitura " divani living " e' scritta all'interno di un

rettangolo e sotto ad esso e' posto, in linea orizzontale, il simbolo della bandiera

italiana. al centro della bandiera c'e' la scritta home. il marchio si applica in

bianco⁄nero ma potra' essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colore.

61

Domanda

302015902346742

(PA2015C000106)

Deposito

27 aprile 2015

Brevetto

0001667734

Registrazione

04 marzo 2016

Titolo

poltrone & divani

Descrizione

marchio verbale costituito dalla scritta " poltrone & divani " su una unica linea con

carattere ricostruito a mano con curve di bezier. il colore fuxia delle due parole "

poltrone divani " e' composto da: c0% m100% y 0% k0%. il colore grigio della

lettera commerciale " & " che le congiunge e' composta da: c0% m0% y0% k50%.

62

Domanda

302015000020887

(UB2015C044863)

Deposito

05 giugno 2015
Brevetto

Registrazione

-

Titolo

-

Descrizione

il logo è disposto su 4 livelli. al primo livello vi è un cerchio al cui interno sono

riportate due lettere " d " e " m " in font bickham script pro regular. sopra il cerchio

vi è una corona di 4 punte. sotto il cerchio vi sono due strisce parallele ( secondo

livello) al cui interno cè la scritta " di marco " in font bickham script pro regular al 3

livello cè riportata la scritta " interior sofa " in font cinzel regal delineata da una

striscia che si interrompe al centro dalla sigla " by " in fonc cinzel regal. infine al 4

livello troverete la scritta " poltrone e divani srl " in font cinzel bold.
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63

Domanda

302015000034307

(UB2015C058496)

Deposito

15 luglio 2015
Brevetto

Registrazione

-

Titolo

divani leone

Descrizione

divani leone

64

Domanda

302015000034314

(UB2015C058466)

Deposito

15 luglio 2015
Brevetto

Registrazione

-

Titolo

-

Descrizione

divani leone

65

Domanda

302015000074248

(UA2015C068204)

Deposito

23 novembre

2015

Brevetto
Registrazione

-

Immagine non

disponibile (♣)

Titolo

-

Descrizione

" ikermes divani " il marchio e' formato dalla scritta " kermes " nella cui parte

inferiore con un carattere di dimensione minore vi e' scritto divani. in particolare la

lettera " k " , riporta, nella parte anteriore, in modo parallelo alla linea che forma la

lettera " i " un tratto di maggiore spessore.

UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco.aspx?load=main_St...

17 of 17 22/04/2016 16.35


