
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: 302021000149711 Titolare: 

Bolton Ian George 1.0%
Language Consultants -
The English Grammar
Club S.r.l.  99.0%

Data deposito: 02/09/2021 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
Language Consultants - The
English Grammar Club S.r.l.
Via Vitruvio 5 20124 Milano

Titolo del marchio:Kids&Co - English Playground.

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 16 - declaratoria: Carta e cartone; stampati; articoli per legataria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie
collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio
(esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per
l'imballaggio; caratteri tipografici; clichè.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

8888888: segnalibri in metallo prezioso
8888888: materiale per il disegno e materiale per artisti
8888888: caratteri tipografici, clichès
8888888: fogli, pellicole e buste in materie plastiche per l'imballaggio e la confezione
8888888: materiale per artisti e per il disegno
8888888: cartoleria e articoli per ufficio, tranne i mobili
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8888888: materiale per l'istruzione o l'insegnamento
8888888: materie plastiche per l'imballaggio
8888888: colla gelatinosa di alghe rosse per cancelleria o scopi domestici
8888888: carta per la stampa di fotografie
8888888: stampanti per carte di credito ad azionamento manuale
8888888: opere d'arte di carta
8888888: materiali didattici stampati
8888888: cartellini pendenti di cartone
8888888: macchine da scrivere elettriche
8888888: manuali di consigli per giochi per computer
8888888: manuali di trucchi per giochi per computer
8888888: sottobicchieri di cartone
8888888: manuali di formazione
8888888: ciclostili [duplicatori]
8888888: ciclostili
8888888: tavoli da disegno [articoli per pittori]
8888888: aggraffatrici [cucitrici non elettriche]
8888888: scatole da regalo di carta
8888888: libri di fiction
8888888: sacchetti di carta per sandwich
8888888: sacchetti di carta per panini
8888888: borse di carta per uso domestico
8888888: borse di plastica per uso domestico
8888888: supporti per fotografie e opere d'arte
8888888: supporti per montaggio di fotografie
8888888: vassoi portamatite
8888888: tessere di cartone
8888888: manici di rulli per pittura
8888888: stampanti di etichette manuali [articoli per ufficio]
8888888: nastri per stampanti di etichette manuali [articoli per ufficio]
8888888: lavagne bianche cancellabili a secco
8888888: biglietti d'auguri per le festività
8888888: supporti per punti metallici
8888888: matite per la pittura
8888888: carta per uso domestico
8888888: carta per uso industriale
8888888: sacchi di carta
8888888: riproduzioni di pitture
8888888: lavori calligrafici
8888888: cancelleria per ufficio
8888888: carta giapponese
8888888: correttori a penna
8888888: contenitori di carta o cartone per gelato
8888888: etichette adesive di carta
8888888: carte murali illustrate per scopi educativi
8888888: carte murali illustrate
8888888: libri con adesivi
8888888: agende tascabili
8888888: aprilettere elettrici
8888888: agende da tavolo
8888888: agende degli appuntamenti
8888888: libri di attività
8888888: fermagli per banconote in metallo prezioso
8888888: fermasoldi in metallo prezioso
8888888: scatole da esposizione in cartone
8888888: fermagli per banconote non di metallo
8888888: fermasoldi non di metallo
8888888: stampi traforati per carta da parati
8888888: stencil per carta da parati
8888888: dèpliant informativi farmaceutici
8888888: materiali di imballaggio di carta sintetica fabbricati a partire da minerali
8888888: riproduzioni grafiche artistiche
8888888: figurine di carta
8888888: fiocchi decorativi di carta per confezionare
8888888: scatole di imballaggio in cartone montate
8888888: scatole di imballaggio in cartone pieghevoli
8888888: scatole di cartone per torte
8888888: carta autocopiante
8888888: carta autoricalcante
8888888: decalcomanie tridimensionali da utilizzare su tutti i tipi di superficie
8888888: decalcomanie 3D da utilizzare su tutti i tipi di superficie
8888888: macchinari per annullare i francobolli
8888888: duplicatori in rilievo
8888888: salviette igieniche di carta per le mani
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8888888: adesivi per la cancelleria
8888888: bastoncini di inchiostro [sumi]
8888888: carta Manila
8888888: fogli manila
8888888: buste Manila
8888888: cartone Manila
8888888: carta avorio
8888888: manuali di istruzioni
8888888: macchine da scrivere e articoli per ufficio [eccetto mobili]
8888888: macchine da scrivere e articoli per ufficio
8888888: macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili)
8888888: materiali per artisti
8888888: materiale per artisti
8888888: piani di studio stampati
8888888: libri di risorse
8888888: oroscopi stampati
8888888: coperture in carta non sagomata per mobili
8888888: brochure informative stampate
8888888: schede informative stampate
8888888: etichette di carta dipinta a mano per bottiglie di vino
8888888: etichette decorative stampate per bottiglie di vino
8888888: materiale didattico stampato
8888888: materiali da imballaggio in carta riciclata
8888888: libri commemorativi
8888888: cartelline per progetti tecnici
8888888: perforatrici elettriche per carta
8888888: comunicati stampa stampati
8888888: schede stampate con ricette
8888888: coupon stampati
8888888: cancellini per lavagne bianche
8888888: libri di testo
8888888: annuari scolastici
8888888: sacchetti di plastica per la preparazione di ghiaccio
8888888: sacchetti di carta o plastica per sorprese di Halloween
8888888: scatole di carta
8888888: block-notes in bianco
8888888: materiali di legatoria per libri e carta
8888888: manopole per scrittura
8888888: libri a immagine animata
8888888: libri in edizione di lusso
8888888: distruggi CD per casa o ufficio
8888888: album per compleanni
8888888: contenitori in carta biodegradabile a base di pasta di cellulosa per alimenti da asporto
8888888: rilegatrici a spirale per ufficio
8888888: scatole per l'archiviazione di fotografie
8888888: alimentatori di carta per l'ufficio
8888888: carta per stampa a sublimazione del colore
8888888: stuoie in carta per le gabbie di animali domestici
8888888: cappelliere in carta
8888888: rilegatrici per ufficio
8888888: diari in bianco
8888888: imbottiture assorbenti in carta e cellulosa per il confezionamento dei cibi
8888888: sacchetti per congelatori
8888888: classificatori verticali per archivio
8888888: materiali didattici, educativi e pedagogici stampati
8888888: biglietti di auguri pop-up
8888888: libri animati
8888888: materiali da imballaggio in plastica per panini
8888888: pagine in plastica con tasche per figurine
8888888: pagine in plastica con tasche per ricette
8888888: carta per la produzione di lenzuola chirurgiche
8888888: rivestimenti protettivi di carta per tazza di toilette
8888888: fazzolettini in carta per uso cosmetico
8888888: fazzoletti di carta
8888888: contenitori e imballaggi in carta per cibi e bevande, fatti di materiali progettati per ridurre l'impatto
ambientale
8888888: block-notes di carta
8888888: targhette pendenti di carta
8888888: scatole di carta per conservare biglietti augurali
8888888: indici per documenti [etichette a bandierina]
8888888: indici per documenti
8888888: temperamatite, meccanici
8888888: temperamatite meccanici
8888888: pacchi regalo in cartone
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8888888: etichette di carta per regali
8888888: libri regalo
8888888: carta per stampa fotografica [non sensibilizzata chimicamente]
8888888: carta per stampa fotografica
8888888: carta per lavori manuali [arte e artigianato]
8888888: carta per lavori manuali
8888888: quaderni contenenti esercizi
8888888: stampe di natura pittorica
8888888: stampe di natura fotografica
8888888: guide tascabili per consultazione rapida [materiale stampato]
8888888: guide tascabili per consultazione rapida
8888888: rapporti per il consumatore stampati
8888888: materiale stampato sotto forma di tabelle dei colori
8888888: materiali educativi stampati
8888888: periodici stampati in materia di turismo
8888888: periodici stampati in materia di teatro
8888888: periodici stampati in materia di musica
8888888: periodici stampati in materia di cinema
8888888: periodici stampati in materia di arti figurative
8888888: periodici stampati in materia di danza
8888888: colla a penna per cancelleria
8888888: sacchi per la spazzatura in plastica
8888888: cartelloni pubblicitari stampati in carta o cartone
8888888: lavagne magnetiche per pianificare attività e appuntamenti
8888888: rulli per pittura
8888888: riviste di viaggi
8888888: riviste offerte durante il volo
8888888: registri navali
8888888: registri contabili
8888888: registri per automobile
8888888: serie di libri con suggerimenti per videogiochi
8888888: carta per biglietti [carta da stampa]
8888888: carta per biglietti
8888888: pubblicazioni educative
8888888: manuali d'istruzione per attrezzature ginniche
8888888: manuali d'istruzione per sintetizzatori musicali
8888888: fumetti
8888888: erogatori automatici di nastro adesivo
8888888: mini album per fotografie
8888888: ornamenti in carta per feste
8888888: sacchetti di carta o plastica per sorprese da festa
8888888: ghirlande decorative in carta per feste
8888888: sacchetti regalo in carta per bottiglie di vino
8888888: penne con glitter, a uso cartoleria
8888888: colla con glitter, a uso cartoleria
8888888: manuali di istruzioni per computer
8888888: ricambi per calendari
8888888: riviste legali
8888888: riviste mediche
8888888: cartelloni pubblicitari in carta
8888888: cartelloni pubblicitari in cartone
8888888: adesivi [materie collanti] per la cartoleria o per uso domestico
8888888: articoli per legatoria
8888888: stampati
8888888: fotografie
8888888: ditali [articoli per ufficio]
8888888: calendari con fogli a strappo
8888888: copertine per libretti di deposito
8888888: astucci per libretti di assegni
8888888: pellicola plastica flessibile da imballaggio venduta all'ingrosso per produttori commerciali e industriali
8888888: pellicole in plastica per confezionare alimenti
8888888: fermagli in metallo per banconote
8888888: sacchetti di plastica protettivi per oggetti di valore
8888888: decalcomanie in carta trasferibili a caldo
8888888: goniometri e strumenti da disegno
8888888: rapportatori in forma di strumenti da disegno
8888888: periodici stampati
8888888: temperamatite
8888888: cartoncino
8888888: carta di gelso [tengujosi]
8888888: opuscoli relativi a vendite immobiliari
8888888: manuali di istruzione per uso pedagogico
8888888: riviste di computer
8888888: riviste [pubblicazioni]
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8888888: riviste
8888888: nastro gommato a uso domestico o di cartoleria
8888888: timbri con data
8888888: fumetti [materiali stampati]
8888888: strisce a fumetti
8888888: vaschette portapenne
8888888: scatole e pennelli da pittura
8888888: contenitori in carta per imballaggio
8888888: scatole regalo di cartone o carta
8888888: scatole regalo
8888888: buste regalo in carta o plastica
8888888: bandiere e gagliardetti in carta
8888888: classificatori
8888888: contenitori in cellulosa rigenerata per imballaggio
8888888: materiale per giochi di ruolo in forma di manuali di gioco
8888888: arti artificiali a uso didattico
8888888: carta xerografica
8888888: inchiostro da scrittura
8888888: guide da studio
8888888: quaderni ad anelli
8888888: libri di matrimonio
8888888: album di matrimonio
8888888: carta bond paraffinata
8888888: cartoni per acquerelli
8888888: cataloghi di campioni di carta da parati
8888888: campionario di rivestimenti murali
8888888: calendari da parete
8888888: libretti di voucher
8888888: lettere e numeri in vinile
8888888: poster senza cornice
8888888: righelli non graduati
8888888: elementi di impressione per macchine da scrivere
8888888: testine sferiche di impressione per macchine da scrivere
8888888: margherite per macchine da scrivere
8888888: carta per macchine da scrivere
8888888: occhi di caratteri
8888888: carta trattata per confezionare fiori e composizioni floreali
8888888: diari di viaggio
8888888: rivestimenti interni per bidoni della spazzatura [sacchi per la spazzatura]
8888888: rivestimenti interni per bidoni della spazzatura
8888888: riviste specializzate
8888888: carta di rivestimento per sedili di water
8888888: carta velina
8888888: carta crespa
8888888: classificatori a tre anelli
8888888: modelli tridimensionali a uso didattico [non apparati]
8888888: modelli tridimensionali a uso didattico
8888888: agende per numeri telefonici
8888888: agende telefoniche
8888888: libri per bambini a uso didattico
8888888: carta sintetica
8888888: carta bond sintetica
8888888: carta da stampa supercalandrata
8888888: libri di racconti
8888888: racconti in forma illustrata
8888888: contenitori in carta per magazzinaggio
8888888: album contenitori per margherite e testne per macchine da scrivere
8888888: evidenziatori a bastoncino
8888888: taccuini da stenografia
8888888: matrici per la produzione di circuiti elettronici stampati e altri componenti elettronici
8888888: cartelline da disegno
8888888: carta da lettere e buste di cartoleria
8888888: cartelline di cartoleria
8888888: scatole di cartoleria
8888888: pinzatrici [articoli per ufficio]
8888888: pinzatrici
8888888: levapunti
8888888: album per francobolli
8888888: carte da collezione in materia di sport
8888888: maschere per ciclostile
8888888: programmi [di eventi e manifestazioni]
8888888: programmi
8888888: biglietti di corrispondenza per uso personale
8888888: guaine per contenere e proteggere francobolli
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8888888: bozzetti
8888888: album per bozzetti
8888888: etichette di carta per spedizioni
8888888: carta per mensole
8888888: serie di libri non di narrativa
8888888: serie di libri di narrativa
8888888: serie di libri di narrativa e non
8888888: blocchetti per appunti
8888888: pagine per album
8888888: album di raccolta
8888888: fogli per punteggi
8888888: blocchi segnapunti
8888888: tabelle per punteggi
8888888: segnapunti
8888888: quaderni segnapunti
8888888: rivestimenti interni profumati per cassetti
8888888: sacchetti di plastica o carta per panini
8888888: carta di sicurezza
8888888: ditali in gomma [articoli per ufficio]
8888888: ditali in gomma
8888888: timbri in gomma per documenti
8888888: romanzi d'amore
8888888: grafici circolari rotanti
8888888: rapporti di ricerca stampati
8888888: carta per riproduzioni
8888888: taccuini per reporter
8888888: riproduzioni di scheletri umani e animali, o parti di scheletri, nonchè fossili a uso didattico
8888888: circolari religiose
8888888: libri di religione
8888888: linguette rinforzate per la cartoleria
8888888: libri da consultazione
8888888: carta riciclata
8888888: carta bond riciclata
8888888: libri di ricette
8888888: bollettari
8888888: questionari stampati
8888888: carta per pubblicazioni
8888888: copertine protettive per fogli di carta e pagine di libri
8888888: carta per bozze
8888888: caratteri tipografici
8888888: supporti a balestra per stampanti
8888888: supporti a vantaggio per stampanti
8888888: immagini stampate
8888888: biglietti stampati
8888888: materiali didattici stampati
8888888: guide stampate per l'attività didattica
8888888: etichette stampate
8888888: formulari stampati di risposta a questionari
8888888: appunti stampati di seminari
8888888: rapporti stampati
8888888: ricette stampate vendute come componente di confezioni di alimenti
8888888: progetti stampati
8888888: motivi stampati
8888888: cartelli in carta stampati
8888888: etichette in carta stampate
8888888: libri di musica stampati
8888888: menu stampati
8888888: cartoline postali di risposta stampate
8888888: dispense
8888888: lezioni stampate
8888888: inviti stampati
8888888: materiale didattico stampato relativo alle telecomunicazioni
8888888: guide stampate
8888888: biglietti di auguri stampati contenenti informazioni memorizzate elettronicamente
8888888: grafici stampati
8888888: emblemi stampati
8888888: materiale stampato per corsi per corrispondenza
8888888: certificati stampati
8888888: premi stampati
8888888: certificati di riconoscimento stampati
8888888: riproduzioni artistiche stampate
8888888: fogli stampati con risposte
8888888: etichette di prezzi
8888888: cartelline di presentazione
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8888888: blocchetti di promemoria per medicazioni
8888888: libri di preghiere
8888888: cartone per affissioni
8888888: penne a punta porosa
8888888: agende da tasca
8888888: custodie per penne da tasca
8888888: calendari da tasca
8888888: imballaggi in plastica
8888888: trasparenze in plastica
8888888: borse della spesa in plastica
8888888: sacchi in plastica per panini
8888888: pagine in plastica con tasche per fotografie
8888888: sacchetti di plastica per cucinare in forno
8888888: sacchetti di plastica o carta per confezionare merce [buste, borsette]
8888888: imballaggi in plastica per regali
8888888: sacchi in plastica per alimenti per uso domestico
8888888: sacchi in plastica per lo smaltimento di biancheria usata
8888888: sacchi in plastica per imballaggio
8888888: borse in plastica per pannolini monouso
8888888: borse in plastica per pannolini usa e getta
8888888: adesivi in plastica per uso domestico
8888888: cartellini segnaposto [cartoleria]
8888888: cartellini segnaposto
8888888: cartoline illustrate
8888888: supporti in cartone per fotografie
8888888: passepartout per incorniciare fotografie
8888888: stampe pittoriche
8888888: stampe fotografiche
8888888: supporti in carta o cartone per fotografie od opere d'arte
8888888: supporti in carta o cartone per fotografie
8888888: pagine di album per foto
8888888: angoli per il montaggio di fotografie
8888888: agende personali [cartoleria]
8888888: agende personali
8888888: scatole per penne e matite
8888888: astucci per matite
8888888: scatole per matite
8888888: contenitori per penne e matite
8888888: ricariche di inchiostro per penne
8888888: cartucce di inchiostro per penne
8888888: vassoi portapenne e portamatite
8888888: tabelle informative per dosaggio e misurazione a uso pediatrico
8888888: motivi per lavori a maglia
8888888: cartone incollato
8888888: astucci per passaporti
8888888: formulari parzialmente stampati
8888888: forme di cartone
8888888: pezza da bagno
8888888: coperchi per vassoi per la carta
8888888: coperchi per vassoi per la carta [articoli per ufficio]
8888888: materiali pedagogici su carta
8888888: nastri di carta
8888888: nastri perforati
8888888: scatole in cartone per alimenti per asporto
8888888: punti metallici per carta
8888888: pinzatrici per carta
8888888: borse per la spesa in carta
8888888: copertine in carta per documenti
8888888: borse per immondizia in carta
8888888: vaschette portadocumenti [articoli per ufficio]
8888888: vaschette portadocumenti
8888888: sacchetti in carta per imballaggio
8888888: gagliardetti in carta
8888888: decorazioni in carta per feste
8888888: sacchetti in carta per feste
8888888: block-notes in carta
8888888: targhette identificative di carta
8888888: passe-partout di carta
8888888: sacchi in carta per corrispondenza
8888888: lettere e numeri in carta
8888888: etichette in carta
8888888: etichette di identificazione in carta
8888888: perforatrici per carta [articoli per ufficio]
8888888: perforatrici per carta
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8888888: nastri in carta per avvolgere regali
8888888: borse in carta per regali
8888888: carta per confezionare e imballare
8888888: carta per la produzione di bustine da tè
8888888: macchine piegatrici per ufficio
8888888: filtri in carta per macchine del caffè
8888888: guaine in carta per documenti
8888888: lacci in carta
8888888: classificatori in carta espansibili
8888888: buste in carta per imballaggio
8888888: goffratrici per carta [articoli per ufficio]
8888888: goffratrici per carta
8888888: emblemi in carta
8888888: cartoni per uova in carta
8888888: centrini in carta
8888888: forme in carta fustellate
8888888: contenitori in carta
8888888: chiusure in carta per contenitori
8888888: supporti per graffette
8888888: cartoni in carta per consegna merci
8888888: decorazioni in carta per torte
8888888: fiocchi di carta per confezioni regalo
8888888: lavagne [a fogli mobili]
8888888: lavagne con fogli
8888888: sacchi in carta per imballaggio
8888888: sacchi in carta
8888888: targhette di carta
8888888: bavaglini in carta per neonati
8888888: dipinti
8888888: kit di pittura per bambini
8888888: kit di pittura per artisti
8888888: agitatori e spatole da pittura [materiale per artisti]
8888888: agitatori e spatole da pittura
8888888: agitatori da pittura [materiale per artisti]
8888888: agitatori da pittura
8888888: evidenziatori da pittura in bastoncini
8888888: custodie per rulli da pittura
8888888: spatole da pittura
8888888: applicatori di pittura in forma di spugne
8888888: rulli applicatori da pittura
8888888: portaoggetti per uso in cartoleria
8888888: formulari per ordini
8888888: carta opaca
8888888: carta pelleaglio
8888888: pastelli a olio
8888888: macchine da composizione tipografica da ufficio
8888888: nastri per macchine da ufficio
8888888: macchine di letterizzazione da ufficio
8888888: macchine etichettatrici da ufficio
8888888: macchine separatrici di fogli da ufficio
8888888: macchinari per scrittura e incisione di assegni per uso ufficio
8888888: biglietti augurali
8888888: biglietti per occasioni speciali
8888888: guide di numerazione
8888888: romanzi
8888888: carta per taccuini
8888888: separatori per taccuini
8888888: block-notes
8888888: biglietti per appunti
8888888: libri non di narrativa
8888888: carta da giornale
8888888: giornali a grande tiratura
8888888: fumetti per giornali [materiali stampati]
8888888: fumetti per giornali
8888888: vignette per giornali [materiali stampati]
8888888: vignette per giornali
8888888: bollettini di notizie [materiali stampati]
8888888: bollettini di notizie
8888888: formulari per strumenti negoziabili
8888888: supporti per negativi a raggi X per uso non medico [cartoleria]
8888888: supporti per negativi a raggi X per uso non medico
8888888: linguette a cerniera per francobolli
8888888: pannelli di incorniciatura [cartoleria]
8888888: pannelli di incorniciatura
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8888888: poster incorniciati
8888888: biglietti motivazionali
8888888: monografie
8888888: materiali e paste da modellare per bambini
8888888: paste da modellare
8888888: argilla da modellare per bambini
8888888: decorazioni in carta metallizzata per feste
8888888: carta metallizzata per confezionare regali
8888888: album ricordo [album fotografici]
8888888: album ricordo
8888888: quaderni per appunti
8888888: lavagne per appunti [accessori per ufficio]
8888888: lavagne per appunti
8888888: classificatori per appunti
8888888: portamine
8888888: temperini per portamine
8888888: passepartout
8888888: carta per mascherature
8888888: indici riposizionabili
8888888: inchiostri per marcare contenenti agenti biologici per l'autenticazione di oggetti
8888888: supporti per evidenziatori
8888888: carta per copie multiple
8888888: carta magnetica
8888888: lavagne magnetiche [accessori per ufficio]
8888888: lavagne magnetiche
8888888: supplementi in forma di rivista per giornali
8888888: sacchetti di plastica o carta per il pranzo
8888888: fogli mobili
8888888: registri di volo [aviazione]
8888888: stampe litografiche
8888888: carta per rivestimento
8888888: normografi
8888888: macchinari per l'imbustamento per uso ufficio
8888888: archiviatori per corrispondenza
8888888: blocchetti per gli appunti
8888888: blocchetti legali per gli appunti
8888888: copertine in cuoio per libri
8888888: copertine in cuoio per agende
8888888: dèpliant
8888888: rapporti giuridici
8888888: compendi giuridici
8888888: carta per stampa laser
8888888: carta per stampanti laser
8888888: tavolette mobili per lettura e scrittura
8888888: accoppiatrici per uso ufficio e domestico
8888888: carta laminata
8888888: stampanti per etichette ovvero macchine per stampare indirizzi
8888888: carta kraft
8888888: fogli di istruzioni
8888888: fogli di inchiostratura per la riproduzione di immagini nell'industria grafica
8888888: rulli di inchiostratura per macchine da ufficio
8888888: penne a inchiostro
8888888: fogli informativi
8888888: lettere informative
8888888: volantini informativi
8888888: indici separatori
8888888: quaderni classificatori
8888888: timbri a impressione
8888888: illustrazioni
8888888: tavole per illustrazioni
8888888: libri di inni
8888888: riviste aziendali
8888888: elenchi di alberghi
8888888: contenitori per accessori da scrivania
8888888: evidenziatori fluorescenti
8888888: carta a trasferimento termico
8888888: carta termica
8888888: archiviatori sospesi
8888888: carta gommata
8888888: guide [libri]
8888888: guide
8888888: libri degli ospiti
8888888: carta per alimenti
8888888: sacchetti di plastica o carta per la spesa
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8888888: romanzi illustrati
8888888: riproduzioni grafiche di opere artistiche
8888888: carta millimetrata
8888888: bastoncini di colla per la cartoleria o la casa
8888888: carta da regalo
8888888: carta per pacchi regalo
8888888: buste di plastica per uso generico
8888888: riviste di cultura generale
8888888: dizionari geografici
8888888: cartucce per penne stilografiche
8888888: carta per avvolgere alimenti
8888888: nastri per sacchetti per alimenti da congelatore
8888888: carta fluorescente
8888888: correttori liquidi
8888888: diagrammi di flusso [materiale stampato]
8888888: diagrammi di flusso
8888888: custodie per lavagne a fogli mobili
8888888: custodie da trasporto per lavagne a fogli mobili
8888888: cartellini scolastici dimostrativi
8888888: flash card
8888888: bagnadita
8888888: ricambi di carta
8888888: scatole di classificazione [accessori per ufficio]
8888888: scatole di classificazione
8888888: archiviatori per documenti [cartoleria]
8888888: archiviatori per documenti
8888888: tasche di classificazione per la cartoleria
8888888: cartelline per documenti
8888888: classificatori verticali per l'archiviazione di registri personali e aziendali
8888888: penne con punta in fibra
8888888: carta di fibra
8888888: pennarelli
8888888: carta da fax
8888888: salviette per il viso in carta
8888888: quaderni di spese
8888888: quaderni di esercizi [non compilati]
8888888: quaderni di esercizi
8888888: spazzole per residui di gomma da cancellare
8888888: enciclopedie
8888888: carta elettrostatica
8888888: macchine da scrivere elettriche
8888888: penne elettriche da pirografia per artisti
8888888: libri educativi
8888888: blocchi di fogli per lavagne a fogli mobili
8888888: caratteri trasferibili a secco
8888888: vaschette per strumenti da disegno artistico
8888888: sagome da disegno
8888888: matite da disegno
8888888: carta da disegno
8888888: curvilinee
8888888: pennelli da disegno
8888888: rivestimenti in carta per cassetti
8888888: vaschette per strumenti da disegno tecnico
8888888: maschere per disegno tecnico
8888888: squadre da disegno
8888888: squadre per disegno tecnico
8888888: squadre triangolari
8888888: righelli da disegno
8888888: strumenti da disegno
8888888: curve da disegno
8888888: compassi da disegno
8888888: nastri per stampanti a matrice di punti
8888888: portatimbri da ufficio
8888888: scaffali di classificazione per documenti
8888888: lenzuola monouso assorbenti di carta o cellulosa per uso nell'addestramento dei cuccioli
8888888: lenzuola monouso assorbenti di carta o cellulosa per animali domestici
8888888: elenchi [materiali stampati]
8888888: elenchi
8888888: quaderni da dettato
8888888: diagrammi stampati
8888888: contenitori da scrivania per biglietti da visita
8888888: contenitori da scrivania per articoli di cancelleria
8888888: schedari da scrivania a movimento rotatorio
8888888: strumenti da scrivania per la pianificazione
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8888888: strumenti da scrivania per l'organizzazione
8888888: supporti da scrivania per documenti
8888888: scaffalature da scrivania per documenti
8888888: set da scrivania
8888888: calendari da scrivania
8888888: cestini da scrivania per accessori da scrivania
8888888: adesivi ornamentali per caschi
8888888: centrini decorativi in carta
8888888: indicatori della data
8888888: libri di dati
8888888: parole crociate
8888888: carta crespata per uso domestico
8888888: carta per crespelle
8888888: album di coupon
8888888: temperini per matite cosmetiche
8888888: scatole da archiviazione in cartone ondulato
8888888: carta ondulata
8888888: contenitori in cartone ondulato
8888888: supporti per corrispondenza
8888888: nastro correttivo per caratteri tipografici
8888888: matite correttive per caratteri tipografici
8888888: liquidi correttivi per caratteri tipografici [accessori per ufficio]
8888888: liquidi correttivi per caratteri tipografici
8888888: pellicole correttive per caratteri tipografici
8888888: puntine per pannelli di sughero
8888888: portacopie
8888888: quaderni da scrittura
8888888: carta per lavori manuali [cartoleria]
8888888: cartoncini
8888888: carta per attività manuali
8888888: manuali per programmi informatici
8888888: carta a modulo continuo
8888888: manuali per computer
8888888: manuali di istruzioni per giochi per computer
8888888: quaderni per appunti
8888888: fogli di timbri commemorativi
8888888: sabbia colorata per artigiani e artisti [materiali per artisti]
8888888: sabbia colorata per artigiani e artisti
8888888: stampe a colori
8888888: fascicolatori per uso ufficio
8888888: collage
8888888: involucro per monete [carta]
8888888: incarto per monete
8888888: stuoie per monete
8888888: album per monete
8888888: elenchi classificati
8888888: elenchi di città
8888888: biglietti natalizi
8888888: libri di racconti per bambini
8888888: libri per bambini
8888888: libri di attività per bambini
8888888: macchinari per la segnatura degli assegni
8888888: libretti di assegni
8888888: puntatori per carte geografiche, non elettrici
8888888: cancellini per gesso
8888888: lavagne per uso scolastico e domestico
8888888: salviette in cellulosa
8888888: globi celesti
8888888: rivestimenti interni per lettiere sotto forma di borse di plastica
8888888: libri di cassa
8888888: vignette stampate
8888888: contenitori da trasporto in carta
8888888: caricature
8888888: biglietti di auguri per ogni occasione [cartoleria]
8888888: biglietti di auguri per ogni occasione
8888888: tubi di cartone per spedizioni postali
8888888: contenitori di cartone [imballaggi]
8888888: contenitori di cartone
8888888: cartoni [contenitori]
8888888: contenitori di cartone per cibi e bevande
8888888: scatole di cartone
8888888: rinforzi di cartone per la legatoria
8888888: archivi [cartoleria]
8888888: archivi
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8888888: pannelli di tela per artisti
8888888: supporti per calendari
8888888: supporti da tavolo per calendari
8888888: calendari da tavolo sotto forma di tappetini
8888888: registri commerciali
8888888: formulari commerciali
8888888: biglietti da visita
8888888: tovagliette di carta per rigurgito neonatale
8888888: bollettini [materiali stampati]
8888888: bollettini
8888888: cartoncino bristol
8888888: album ricordo [fotografici]
8888888: nastro per la legatoria
8888888: ex libris
8888888: copertine per libri
8888888: carta bond
8888888: carta assorbente
8888888: cartoline non compilate o parzialmente compilate
8888888: etichette di carta non compilate o parzialmente compilate
8888888: biglietti per appunti non compilati
8888888: formulari non compilati
8888888: biglietti non compilati [cartoleria]
8888888: biglietti non compilati
8888888: bibbie
8888888: figurine di baseball
8888888: etichette di codici a barre
8888888: assegni bancari
8888888: penne a sfera
8888888: borse di plastica per imballaggio
8888888: distributori automatici di graffette per uso ufficio o cartoleria
8888888: distributori automatici di adesivi per l'ufficio
8888888: penne per artisti
8888888: matite per artisti
8888888: pastelli per artisti
8888888: pennelli per artisti
8888888: stampe artistiche
8888888: carta patinata
8888888: blocchi di carta per artisti [cancelleria]
8888888: blocchi di carta per artisti
8888888: supporti per opere artistiche [cancelleria]
8888888: supporti per opere artistiche
8888888: acqueforti
8888888: fogli per archivi
8888888: progetti e specifiche architettoniche
8888888: agende per appuntamenti
8888888: agende per anniversari
8888888: modelli anatomici a uso didattico
8888888: applicatori di adesivi per uso ufficio e domestico
8888888: lettere e numeri con retro adesivo [cancelleria]
8888888: lettere e numeri con retro adesivo
8888888: distributori di nastro adesivo per la casa o la cartoleria
8888888: pellicole adesive per il montaggio di immagini
8888888: etichette adesive per la stampa di informazioni mediche e personali [non fatte di materiali tessili]
8888888: etichette adesive per la stampa di informazioni mediche e personali
8888888: targhe per indirizzi
8888888: etichette per indirizzi
8888888: carta per macchine calcolatrici
8888888: formulari contabili
8888888: libri contabili
8888888: strumenti di scrittura in fibra
8888888: blocchi di carta da lettere
8888888: supporti per carta da lettere
8888888: cartone bianco
8888888: carta impermeabile
8888888: carta velina per ciclostile
8888888: punte per penne a sfera
8888888: carta giapponese spessa [hosho-gami]
8888888: carta giapponese spessa
8888888: elenchi telefonici
8888888: strisce di carta fantasia [tanzaku]
8888888: strisce di carta fantasia
8888888: carta per ciclostile [carta per mimeografo]
8888888: carta per ciclostile
8888888: astucci per articoli di cartoleria
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8888888: supporti per pinzatrici
8888888: supporti per strumenti da scrittura
8888888: portapenne
8888888: inchiostro per timbri
8888888: astucci per timbri
8888888: cofanetti per timbri
8888888: quaderni rilegati a spirale
8888888: programmi per computer e programmi per elaborazione dati in forma stmpata
8888888: lavagnette
8888888: partiture musicali
8888888: carta semilavorata
8888888: fogli di plastica autoadesivi per rivestire scaffali
8888888: sigilli da ufficio
8888888: tamponi inchiostratori per sigilli
8888888: quaderni scolastici da scrittura
8888888: carta a righe [prodotti finiti]
8888888: carta a righe
8888888: stampi in gomma
8888888: duplicatrici rotative
8888888: mappe stradali
8888888: matite a mina retrattile
8888888: ricariche per penne a sfera
8888888: carta in rotoli per stampanti
8888888: lacca per sigilli
8888888: cartellini di registrazione
8888888: carta da stampa
8888888: calendari stampati
8888888: margherite [articoli per ufficio]
8888888: margherite
8888888: astucci per strumenti musicali
8888888: poster in carta
8888888: carta per cartoline
8888888: lamine di polipropilene per imballaggio
8888888: libretti per appunti
8888888: libri illustrati
8888888: album per fotografie
8888888: album fotografico
8888888: cappucci per matite
8888888: supporti per matite
8888888: astucci per penne e matite
8888888: colle e altri adesivi per la cartoleria o la casa
8888888: biglietti per passeggeri
8888888: carte per uso domestico e industriale
8888888: scatole di cartone per imballaggio industriale
8888888: nastri di carta per calcolatori
8888888: nastri di carta per calcolatrici
8888888: articoli di cancelleria in carta
8888888: fogli di carta per prendere appunti
8888888: rotoli di carta per calcolatrici
8888888: supporti in carta per immagini
8888888: carta fabbricata a partire da polpa di gelso [kohzo-gami]
8888888: pizzi di carta
8888888: carta utilizzata nella fabbricazione di carta da parati
8888888: carta destinata all'industria delle arti grafiche
8888888: carta per certificati azionari
8888888: carta per fotocopie
8888888: carta per fotocopiatrici
8888888: carta per tramezzi scorrevoli giapponesi [fusuma-gami]
8888888: carta per tramezzi scorrevoli giapponesi
8888888: carta per la produzione di sacchetti e borse
8888888: cartelline in carta
8888888: carta contenente mica
8888888: nastro sigillante per scatole di cartone
8888888: carta e cartone
8888888: cartone per imballaggi
8888888: carta antiolio
8888888: carta oleata per ombrelli in carta [kasa-gami]
8888888: carta oleata per ombrelli in carta
8888888: carta da stampa offset per brochure
8888888: carta offset
8888888: articoli di cancelleria per ufficio
8888888: timbri numerici
8888888: carta per tovaglioli
8888888: carta da pacciamatura
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8888888: carta cellophane resistente all'umidità
8888888: cartone robusto
8888888: carta resistente alla muffa
8888888: sagome da marcatura
8888888: timbri marcatori
8888888: manoscritti
8888888: carta per riviste
8888888: blocchi di fogli mobili
8888888: carta di copertura per cartone ondulato
8888888: carta intestata
8888888: porta carte
8888888: supporti per lettere
8888888: carta per etichette
8888888: carta giapponese [torinoko-gami]
8888888: carta giapponese
8888888: carta giapponese per lavori manuali
8888888: lacci giapponesi cerimoniali in carta [mizuhiki]
8888888: carte d'invito
8888888: timbri inchiostratori
8888888: inchiostro per strumenti da scrittura
8888888: cancellini per inchiostro
8888888: contenitori in carta per imballaggio industriale
8888888: carta bibbia
8888888: carta d'India
8888888: penne per inchiostro cinese
8888888: stampanti da ufficio
8888888: carta simil cuoio
8888888: blocchi di fogli illustrati per appunti
8888888: carta a nino d'ape
8888888: supporti per nastro adesivo
8888888: supporti per block-notes
8888888: penne per evidenziare
8888888: asciugamani di carta per le mani
8888888: carta per imballaggio di polvere da sparo
8888888: colle per ufficio
8888888: carta glassina
8888888: penne a inchiostro gel
8888888: sacchi per l'immondizia in plastica per uso domestico
8888888: sacchi per l'immondizia in carta per uso domestico
8888888: pellicola in plastica per uso domestico per avvolgere alimenti
8888888: cartelline per lettere
8888888: carta fluting [mezzo da corrugare]
8888888: carta fluting
8888888: carta da ondulare
8888888: evidenziatori con punta in fibra
8888888: scatole in cartone di fibra
8888888: penne con punta in feltro
8888888: evidenziatori con punta in feltro
8888888: copertine per quaderni di esercizi
8888888: programmi per manifestazioni
8888888: album di manifestazioni
8888888: carta per buste
8888888: biglietti di entrata
8888888: pinzatrici elettriche per ufficio
8888888: temperamatite elettrici
8888888: carta per duplicatori
8888888: materiali da disegno per lavagne
8888888: portadocumenti [articoli di cartoleria]
8888888: portadocumenti
8888888: evidenziatori per documenti [penne da evidenziazione]
8888888: evidenziatori per documenti
8888888: cartelline in forma di portadocumenti
8888888: copertine per documenti [cancelleria]
8888888: copertine per documenti
8888888: tovaglioli da tavolo usa e getta [di carta o cellulosa]
8888888: tovaglioli da tavolo usa e getta
8888888: carta per elenchi
8888888: carta per stampa digitale
8888888: dizionari
8888888: agende
8888888: agende di pianificazione giornaliera
8888888: quotidiani
8888888: pastelli a cera
8888888: scatole di cartone ondulato
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8888888: cartone ondulato
8888888: liquidi correttori per caratteri da stampa
8888888: liquidi correttori per documenti
8888888: matite da correzione [cartoleria]
8888888: matite da correzione
8888888: materiali in cartone o carta per il confezionamento del ghiaccio
8888888: penne colorate
8888888: cartoncino colorato
8888888: matite colorate
8888888: fotografie di giocatori da collezionare
8888888: scatole in cartone ripiegabili
8888888: scatole in carta ripiegabili
8888888: fazzoletto grezzo per uso da toilette [carta igienica]
8888888: carta igienica grezza
8888888: carta igienica in fibra grossa
8888888: fermagli per la corrispondenza
8888888: fermagli per lettere
8888888: pezzetti di gesso per scrivere
8888888: carta cellophane
8888888: imballaggi in cartone
8888888: cartone fabbricato a partire da carta di gelso [senkasi]
8888888: cartone fabbricato a partire da carta di gelso
8888888: carta per calligrafia
8888888: carta calandrata
8888888: carta per biglietti da visita [semilavorata]
8888888: carta per biglietti da visita
8888888: adesivi per paraurti
8888888: pinze fermacarte
8888888: carta per copertine di libri
8888888: cancellini per lavagne [cancellini per gesso]
8888888: cancellini per gesso lavagne
8888888: raccoglitori per ufficio
8888888: scadenziari
8888888: libretti per autografi
8888888: illustrazioni artistiche
8888888: album di figurine
8888888: cartelli pubblicitari in carta o cartone
8888888: opuscoli pubblicitari
8888888: nastri adesivi per la cartoleria
8888888: carta adesiva per note
8888888: blocchi di fogli adesivi per appunti
8888888: materiali adesivi per ufficio
8888888: fogli adesivi [cartoleria]
8888888: fogli adesivi
8888888: angoli adesivi per fotografie
8888888: liste di indirizzi
8888888: rubriche degli indirizzi
8888888: rubriche
8888888: carta resistente agli acidi
8888888: blocchi di fogli contabili
8888888: tagliacarte in metallo prezioso
160393: libri da colorare
160392: copertine protettive per libri
160391: salviette di carta per la pulizia
160390: etichette in carta per ritiro bagagli
160389: glitter per scopi di cartoleria
160388: nastri di codici a barre
160387: badge nominativi [articoli per ufficio]
160386: stencil per decorare cibi e bevande
160385: tagliacarte [articoli per ufficio]
160384: pettorine con maniche di carta
160383: tovagliette di carta per vassoi dentistici
160382: carta copri lettini per visite mediche
160381: clips per porta badge [articoli per ufficio]
160380: bobine retattili per porta badge [articoli per ufficio]
160379: porta badge [articoli per ufficio]
160378: sacchetti di carta per l'uso nella sterilizzazione di strumenti medici
160378: sacchetti in carta da usare per la sterilizzazione di strumenti medici
160377: cellule di animazione per fumetti
160069: righe quadrangolari per il disegno
160308: etichette non in tessuto
160376: festoni in carta
160375: striscioni di carta
160374: spartiti stampati
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160373: runner da tavola in carta
160372: washi [carta giapponese]
160371: sacchetti in plastica per lo smaltimento dei rifiuti di animali domestici
160121: impressioni grafiche
160370: carta di riso
160368: gesso a spruzzo
160369: tagliandi stampati
160367: banconote
160366: imbottitura in carta o cartone
160366: materiali di imbottitura in carta o cartone
160365: materiali per imballaggio [imbottitura] in carta o cartone
160364: obliteratrici per francobolli
160363: polimeri per modellare l'argilla
160255: cartelle da scrivania
160255: sottomani
160362: ferma-pagina
160009: affrancatrici di posta [macchine di ufficio]
160009: affrancatrici per uso ufficio
160354: tesserine commerciali, non per giochi
160355: fogli assorbenti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari
160356: fogli regolatori di umidità in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari
160357: nastri correttori [articoli per ufficio]
160358: vaschette per la vernice
160359: evidenziatori [cartoleria]
160360: volantini
160361: portadocumenti [cartoleria]
160353: pinze per banconote
160352: stampi per argilla da modellare [materiale per artisti]
160351: fiocchi di carta, non per merceria o per capelli
160350: bastoni indicatori [non elettronici]
160349: tavolette a pinza [articoli per l'ufficio]
160348: cancellini per lavagne
160347: carta per pittura e calligrafia
160346: apparecchi per plastificare i documenti [articoli per l'ufficio]
160345: pressa per stampaggio di carte di credito, non elettrica
160344: carta per armadi [profumato o meno]
160343: strumenti per scrivere
160342: pennelli per la scrittura
160340: portapassaporti
160339: carta paraffinata
160338: materiali d'imballaggio in fecola o amido
160337: circolari
160336: biglietti d'augurio musicali
160335: pietre per inchiostro
160334: bastoncini di inchiostro
160333: portaassegni
160333: custodie per libretti di assegni
160332: carta copiativa [cancelleria]
160331: fumetti
160330: apparecchi e macchine per la rilegatura [materiale per ufficio]
160328: autoadesivi [articoli di cartoleria]
160327: cartelli di carta o cartone
160325: pellicole in materie plastiche aderenti, estensibili per la pallettizzazione
160324: filtri per il caffè in carta
160323: sacchetti per la cottura a micro-onde
160313: ittiocolla per la cartoleria o la casa
160312: tele gommate per la cartoleria
160311: gomme [colle] per la cartoleria o la casa
160310: fogli di viscosa per imballaggio
160309: bulini per incidere all'acquaforte
160307: salviette di carta per il viso
160306: asciugamani di carta
160305: cartelli in carta o in cartone
160304: imballaggi di carta o di cartone per bottiglie
160303: modelli di calligrafia
160302: servizi da scrivania
160301: servizi da scrivania
160300: astucci portapenne [cartoleria]
160299: porta-penne
160298: squadre a T per disegno
160297: squadre da disegno
160296: set da tavola in carta
160295: tovaglioli di carta
160294: tovagliolini per struccare di carta
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160293: tempera-matite elettrici o non elettrici
160292: sacchi per la spazzatura di carta o di materie plastiche
160291: tagliacarte [apribuste]
160290: colle per la cartoleria o la casa
160289: astucci per cartoleria [articoli da ufficio]
160288: fogli di cellulosa rigenerata per imballaggio
160287: tritacarta per uso ufficio
160286: gagliardetti di carta
160285: fogli a bolle in materie plastiche per l'imballaggio o la confezione
160284: partecipazioni [cartoleria]
160283: sottocaraffe di carta
160282: involucri per bottiglie di carta o di cartone
160281: sostegni per penne e matite
160280: scatole di carta o di cartone
160279: carta di legno
160278: cartone di pasta di legno [cartoleria]
160276: bavaglini di carta
160275: elastici per ufficio
160274: nastri autoadesivi per la cartoleria o la casa
160273: pennelli
160271: colla d'amido per la cartoleria o la casa
160270: calendari
160269: almanacchi
160268: lastre di indirizzi per macchine stampatrici
160267: bende collanti per la cartoleria o la casa
160266: nastri adesivi per la cartoleria o la casa
160265: adesivi [materie per incollare] per la cartoleria o la casa
160264: glutine [colla] per la cartoleria o la casa
160263: apparecchi per fare vignette
160262: trasparenti [cartoleria]
160261: supporti per timbrare
160260: francobolli
160259: astucci per timbri
160258: supporti per timbri
160257: tasti di macchine da scrivere
160254: centrini da tavola di carta
160253: sfere per penne a sfera
160251: steatite [gesso per sarti]
160250: biglietti di auguri
160249: segnalibri
160248: forniture scolastiche
160247: tamponi per sigilli
160246: sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di carta o di materie plastiche
160245: nastri per macchine da scrivere
160244: nastri di carta, non per merceria o per capelli
160243: riviste [periodici]
160242: penne [articoli per ufficio]
160241: tele d'inchiostratura di macchine per la riproduzione di documenti
160239: fili per rilegature
160238: tela per rilegature
160236: articoli per rilegature
160235: lingotti [tipografia]
160234: righe da disegno
160233: carta per radiogrammi
160232: prospetti
160231: strisce di carta o schede per la registrazione dei programmi di calcolatori elettronici
160230: ciclostilo [apparecchi e macchine per -]
160229: coprivaso di carta
160228: ritratti
160227: matrici per duplicatori
160226: maschere per la pittura
160225: stilografiche
160224: piegatrici [per ufficio]
160223: piante [progetti, disegni]
160221: fotoincisioni
160220: supporti per fotografie
160219: apparecchi per incollare le fotografie
160218: pellicole di materie plastiche per imballaggio
160217: scatole per la pittura per uso scolastico
160216: tele per pittura
160215: rulli per imbianchini
160214: astucci per stampini
160212: cartamodelli per sartoria
160211: pastelli [matite]
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160210: carta pergamena
160209: articoli di cartoleria
160208: pantografi [strumenti per il disegno]
160207: tavolozze per pittori
160206: ostie per sigillare
160205: bordure per legatoria
160204: oleografie
160203: numeratori
160202: graffette da ufficio
160201: lavagne
160200: tovaglie di carta
160199: tele d'inchiostratura per duplicatori
160198: fazzoletti di carta
160197: pasta da modellare
160196: materiali per modellare
160195: materie plastiche per modellare
160193: gessetti per marcare
160192: collettori (cartoleria)
160191: cartapesta
160190: carta luminescente
160189: libretti
160188: pietre litografiche
160187: litografie
160186: biancheria da tavola di carta
160185: tiralinee
160184: bulini per tracciare linee per il disegno
160183: fermacarte
160182: carta da lettere
160180: manuali
160179: pubblicazioni
160179: pubblicazioni [stampate]
160178: servizi da stampa, portatili [articoli per ufficio]
160177: feltri per la tipografia non in materie tessili
160176: apparecchi a mano per etichettare
160175: lavori di tipografia
160174: cartoline postali
160173: umettatori [articoli per l'ufficio]
160172: orari stampati
160171: ciclostili (duplicatori)
160170: lastre da incidere
160169: raschietti per ufficio
160168: rappresentazioni grafiche
160167: riproduzioni grafiche
160166: piattini per acquarelli di artisti
160165: mappamondi
160164: carte geografiche
160163: clichès di galvanotipia
160162: vantaggi [tipografia]
160161: maschere [cartoleria]
160160: matite carboncini
160159: articoli per ufficio esclusi i mobili
160158: moduli
160157: materie filtranti in carta
160156: carta-filtro
160155: statuette di cartapesta
160154: repertori
160153: registri [libri]
160151: astucci per disegno
160150: stoffe per legatorie
160149: sigilli
160148: nettapenne
160147: fotografie [stampate]
160146: macchine da ufficio per chiudere le buste
160144: calamai
160143: nastri inchiostratori
160142: inchiostri
160141: fustelle [articoli per ufficio]
160140: carta per elettrocardiografi
160139: gomme per cancellare
160138: mascherine per cancellare
160137: sigilli di carta
160136: forniture per scrivere
160135: prodotti per cancellare
160134: penne per scrivere, d'oro
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160133: portapenne [astucci per penne]
160132: macchine da scrivere
160131: penne per scrivere
160130: carta da imballaggio
160129: acqueforti [incisioni]
160128: duplicatori
160127: buste [cartoleria]
160126: diagrammi
160125: strumenti per il disegno
160124: forniture per il disegno
160123: tavole da disegno
160122: pettini per marmorizzare
160119: decalcomanie
160118: cilindri di macchine da scrivere
160116: gancetti per ufficio
160115: piccoli contenitori per la panna di carta
160114: porta-mine
160113: porta-matite
160112: portagessetti
160111: gessetti per sarti
160110: gesso per la litografia
160109: gessetti per scrivere
160108: copertine [cartoleria]
160107: strumenti per tracciare linee curve
160106: sezioni istologiche [materiale per l'insegnamento]
160105: mine per matite
160104: inchiostri per correggere [eliografia]
160103: liquidi correttori [articoli per ufficio]
160102: sacchetti di carta
160101: cestini per la corrispondenza
160098: compositoi
160097: lettere [caratteri tipografici]
160096: compassi per il disegno
160095: libri
160094: carta igienica
160093: perforatori da ufficio
160092: classificatori [articoli da ufficio]
160091: cere per modellare non per uso dentario
160090: cromolitografie
160089: inchiostri di china
160088: cifre [caratteri da stampa]
160087: cavalletti da pittore
160085: cartelle per documenti
160084: telai di composizione [stampa]
160082: canzonieri [raccolta di canzoni]
160081: cavalierini per schede
160080: cataloghi
160078: tubi di cartone
160077: cartoni perforati per telai jacquard
160076: cappelliere [scatole]
160075: cartone
160074: fogli [cartoleria]
160072: schede [cartoleria]
160071: materiale per l'insegnamento esclusi gli apparecchi
160070: carte*
160068: taccuini
160067: carta per apparecchi registratori
160066: carta carbone
160065: caratteri da stampa
160064: ditali per uso ufficio
160063: tela da ricalco
160062: carta da ricalco
160061: calchi
160059: vassoi per ordinare e contare la moneta
160058: quaderni
160057: materie per sigillare
160056: macchine per sigillare da ufficio
160055: cera per sigillare [ceralacca]
160054: tamponi per timbri
160053: timbri per sigillare
160052: timbri
160051: tamponi di carta assorbente
160050: pennelli per pittori
160049: umidificatori per ufficio
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160048: puntine da disegno
160047: modelli di ricamo
160046: opuscoli
160045: bracciali per strumenti di scrittura
160043: bobine per nastri inchiostratori
160042: blocchi [cartoleria]
160041: blocchi da disegno
160040: clichès per la tipografia
160039: sezioni biologiche per la microscopia [materiale per l'insegnamento]
160038: biglietti
160037: sottobicchieri per boccali da birra
160036: bende gommate [cartoleria]
160035: raccoglitori
160035: raccoglitori ad anelli
160034: atlanti
160033: periodici [riviste]
160032: giornali
160031: matite
160030: pitture [dipinti, quadri] incorniciati o non
160029: oggetti d'arte litografati
160028: oggetti d'arte incisi
160027: tavole aritmetiche
160026: argilla da modellare
160025: carta d'argento
160024: matite da lavagna
160023: lavagne per scrivere
160022: raccoglitori [cartoleria]
160021: bozzetti di architettura
160020: acquerelli
160019: appoggiamano per pittori
160018: reggilibri
160017: macchine per temperare le matite, elettriche o non elettriche
160016: anelli per sigari [fascette]
160015: tavole [incisioni]
160014: immagini
160013: album
160012: macchine per aggraffare [cucitrici, cartoleria]
160011: clips per penne
160010: fermagli da ufficio
160008: porta affissi di carta o di cartone
160007: cartelloni
160006: carta
160005: macchine per stampare indirizzi
160004: timbri per indirizzi
160003: distributori di nastro adesivo [articoli di cartoleria]
160002: pennini d'acciaio
160001: lettere [caratteri] d'acciaio

Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni di cantanti
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni di gruppi musicali
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di serie televisive animate e dal vivo
8888888: servizi di divertimento sotto forma di esecuzione di concerti
8888888: attività ricreative e sportive
8888888: pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato non pubblicitario su internet
8888888: educazione e formazione inerenti la tutela della natura e dell'ambiente
8888888: servizi di educazione, formazione e istruzione inerenti fabbricazione e produzione
8888888: educazione, insegnamento e formazione
8888888: educazione e formazione inerenti l'elaborazione elettronica dei dati
8888888: attività educative e ricreative fornite unitamente a crociere ed escursioni
8888888: edizione di materiale stampato contenenti immagini, tranne che a fini pubblicitari
8888888: edizione e pubblicazione di materiale stampato e testi non pubblicitari
8888888: corsi di formazione a distanza
8888888: fornitura di corsi d'istruzione in materia di dieta e salute
8888888: servizi di consulenza inerenti educazione e formazione
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di workshop
[formazione]
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di workshop
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di simposi
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di congressi
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di
conferenze
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di concerti
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di colloqui
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8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di seminari
8888888: attuazione di corsi d'istruzione, educazione e formazione per giovani e adulti
8888888: realizzazione di competizioni su internet
8888888: servizi di consulenza e orientamento professionale [formazione ed educazione]
8888888: servizi di consulenza e orientamento professionale
8888888: servizi di registrazione e produzione di materiale audio
8888888: organizzazione di simposi e workshop [formazione]
8888888: organizzazione di simposi e workshop
8888888: organizzazione di eventi cinematografici, musicali, culturali e sportivi, nonchè di intrattenimento dal vivo
8888888: organizzazione di eventi cinematografici, culturali e sportivi, nonchè di musica dal vivo
8888888: organizzazione di competizioni su internet
8888888: organizzazione di giochi e competizioni su internet
8888888: organizzazione di cerimonie di premiazione e serate di gala a scopo ricreativo
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, workshop [formazione], congressi, colloqui, corsi di
formazione a distanza e mostre a fini culturali
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, convention, esposizioni, lezioni, dissertazioni, seminari e
workshop [formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, convention ed esposizioni a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, simposi e seminari
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, seminari e workshop [formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, seminari e workshop
8888888: organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze, congressi, seminari, simposi e workshop
[formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze, congressi, seminari, simposi e workshop
8888888: organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze e congressi
8888888: servizi di formazione professionale
8888888: formazione professionale
8888888: servizi di club sportivi
8888888: produzione e distribuzione di registrazioni audio, video e cinematografiche
8888888: registrazione del suono e servizi di intrattenimento video
8888888: proiezione e noleggio di pellicole cinematografiche
8888888: noleggio di audiocassette magnetiche registrate
8888888: noleggio di pubblicazioni stampate
8888888: noleggio di materiali e apparecchiature per l'insegnamento
8888888: registrazione, produzione e distribuzione di film, materiale audio e video, programmi televisivi e
radiofonici
8888888: pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet
8888888: pubblicazione di riviste in forma elettronica
8888888: pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica su internet
8888888: pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica
8888888: pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica
8888888: pubblicazione di materiale multimediale online
8888888: pubblicazione di libri, periodici, riviste, giornali e bollettini informativi
8888888: pubblicazione di libri, riviste e altri testi non pubblicitari
8888888: pubblicazione ed edizione di libri, giornali e riviste
8888888: pubblicazione ed edizione di libri, giornali e periodici
8888888: fornitura di strutture per l'educazione fisica, i giochi e lo sport
8888888: fornitura di corsi educativi, dissertazioni, seminari e programmi di formazione per giovani
8888888: fornitura di corsi educativi
8888888: fornitura di informazioni in materia di educazione
8888888: fornitura di pubblicazione elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet
8888888: fornitura di servizi di formazione inerenti agricoltura, orticoltura e silvicoltura
8888888: servizi di formazione e educazione
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'istruzione continuativa per mezzo di internet
8888888: fornitura di informazioni sui servizi d'intrattenimento tramite internet
8888888: fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili in campo musicale
8888888: produzione e presentazione di registrazioni audio e video, nonchè di immagini statiche e in movimento
8888888: produzione di registrazioni audio e video
8888888: produzione di televisione, televisione per telefonia cellulare e programmi radiofonici
8888888: produzione di matrici di dischi
8888888: produzione di master di registrazione audio
8888888: realizzazione di festival cinematografici
8888888: produzione di eventi di intrattenimento dal vivo
8888888: realizzazione di eventi d'intrattenimento dal vivo e festival cinematografici
8888888: produzione di spettacoli televisivi e d'intrattenimento dal vivo
8888888: produzione di programmi di intrattenimento dal vivo
8888888: produzione di film, video, programmi radio e televisivi
8888888: produzione di programmi di intrattenimento sonoro
8888888: produzione e noleggio di film, video, programmi radio e televisivi
8888888: produzione e noleggio di materiali educativi e didattici
8888888: presentazione di opere d'arte visiva e letterarie al pubblico a fini culturali o educativi
8888888: servizi di fototeca
8888888: formazione e perfezionamento per lo sviluppo delle risorse umane
8888888: organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive
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8888888: organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, congressi, conferenze e simposi
8888888: organizzazione e presentazione di spettacoli, competizioni, giochi, concerti ed eventi d'intrattenimento
8888888: organizzazione di programmi di formazione per giovani
8888888: organizzazione di spettacoli e concerti
8888888: organizzazione di mostre, convention e conferenze a fini culturali o educativi
8888888: organizzazione di mostre a fini culturali
8888888: organizzazione di esposizioni a fine educativo
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, conferenze, corsi di formazione e di perfezionamento
8888888: servizi di orchestra e concerto
8888888: servizi di pubblicazione digitale online
8888888: servizi di intrattenimento forniti da gruppi musicali
8888888: pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali
8888888: pubblicazione multimediale di libri
8888888: pubblicazione multimediale di materiale stampato
8888888: servizi di svago e ricreativi
8888888: formazione linguistica
8888888: informazioni in materia di intrattenimento ed educazione fornite online da una base di dati informatizzata
su Internet
8888888: servizi di educazione e formazione professionale
8888888: servizi di educazione e formazione linguistica
8888888: servizi di educazione accademica
8888888: servizi di educazione superiore
8888888: servizi di educazione e formazione superiore, accademica, linguistica e professionale
8888888: servizi di club ricreativi e per la salute
8888888: servizi di registrazione audio
8888888: servizi di registrazione musicale
8888888: fornitura di studi di registrazione
8888888: noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video
8888888: servizi di intrattenimento cinematografico, musicale, sportivo, teatrale e video
8888888: produzione di film in studio
8888888: proiezione di film
8888888: organizzazione di proiezioni cinematografiche
8888888: servizi di intrattenimento mediante televisione IP
8888888: pubblicazione elettronica online di informazioni su un'ampia varietà di argomenti
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti lo sport
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti i giochi
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti musica e danza
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti la gestione aziendale
8888888: servizi di educazione e istruzione
8888888: servizi di formazione a distanza forniti online
8888888: servizi di consulenza in materia di educazione e formazione di personale direttivo e non
8888888: servizi di consulenza inerenti temi accademici
8888888: formazione assistita dal computer
8888888: orientamento e formazione professionale
8888888: servizi di registrazione di audio, film, video e televisione
8888888: organizzazione di mostre, congressi, seminari e conferenze a fini culturali e ricreativi
8888888: organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento
8888888: organizzazione e realizzazione di workshop, corsi d'insegnamento, seminari e conferenze
8888888: organizzazione e realizzazione di meeting in tema di educazione
8888888: organizzazione e realizzazione di lezioni
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, seminari, simposi, corsi di formazione, lezioni e
dissertazioni
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze e mostre a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di corsi di scuola diurna per adulti
8888888: organizzazione e realizzazione di dissertazioni
8888888: organizzazione e conduzione di convegni
8888888: servizi di parco di divertimenti e luna park
8888888: educazione per adulti
8888888: stesura e pubblicazione di testi non pubblicitari
8888888: servizi di formazione nel campo dello sviluppo di software
8888888: servizi di formazione nel campo della gestione progettuale
8888888: insegnamento della musica
8888888: insegnamento in ambito musicale
8888888: servizi di insegnamento ed educazione
8888888: servizi di studio di registrazione e studio televisivo
8888888: pubblicazione di materiale stampato a fini ricreativi e didattici
8888888: pubblicazione di periodici, cataloghi e prospetti
8888888: pubblicazione di materiali educativi
8888888: pubblicazione di audiolibri
8888888: fornitura di informazioni in materia di formazione
8888888: fornitura di informazioni, recensioni e articoli in ambito musicale mediante reti informatiche
8888888: fornitura di informazioni in ambito musicale
8888888: fornitura di servizi di formazione e perfezionamento
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8888888: formazione per lo sviluppo personale
8888888: organizzazione di corse di cavalli
8888888: organizzazione di corse ciclistiche
8888888: organizzazione di gare automobilistiche
8888888: organizzazione di attività sportive e culturali
8888888: organizzazione di eventi sportivi e culturali
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti salute e sicurezza sul lavoro
8888888: servizi di studi di registrazione musicale
8888888: servizi di informazione inerenti gli orari dei film
8888888: servizi di gioco forniti mediante reti di comunicazione
8888888: produzione di film e programmi audiovisivi e televisivi
8888888: servizi d'intrattenimento per mezzo di trasmissioni televisive wireless
8888888: consulenze inerenti educazione e intrattenimento fornite tramite call center e sportelli telefonici
8888888: conduzione di conferenze educative
8888888: realizzazione di eventi ricreativi, culturali, sportivi, educativi, nonchè di attività ricreative e culturali
8888888: realizzazione di eventi educativi
8888888: realizzazione di eventi culturali
8888888: realizzazione di eventi ricreativi
8888888: servizi di club di intrattenimento
8888888: servizi di club sottoforma di servizi d'intrattenimento
8888888: servizi di consulenza per la formazione economica
8888888: servizi di educazione commerciale
8888888: servizi d'intrattenimento forniti da artisti dello spettacolo
8888888: organizzazione e conduzione di conferenze e seminari
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi
8888888: organizzazione e presentazione di esibizioni dal vivo
8888888: noleggio di DVD
8888888: noleggio di supporti di dati registrati a scopo di intrattenimento
8888888: pubblicazione dei risultati degli esami clinici per preparazioni farmaceutiche
8888888: pubblicazione ed edizione di materiale stampato, libri, giornali e periodici, tranne che a fini pubblicitari
8888888: fornitura di strutture per la formazione
8888888: fornitura di informazioni inerenti educazione, formazione, intrattenimento e attività sportive e culturali
8888888: fornitura online di informazioni inerenti educazione, formazione, intrattenimento e attività sportive e
culturali
8888888: produzione di spettacoli e di film
8888888: produzione di spettacoli di intrattenimento dal vivo
8888888: servizi di allenamento fisico
8888888: organizzazione di lotterie e altre attività di gioco d'azzardo
8888888: formazione e conduzione di concorsi [educativi o ricreativi]
8888888: organizzazione di concorsi educativi o ricreativi
8888888: formazione di base e avanzata per lo sviluppo delle risorse umane
8888888: servizi didattici, di formazione e intrattenimento
8888888: diffusione di materiale educativo
8888888: direzione di programmi radiofonici e televisivi
8888888: conduzione di gruppi di lavoro [formazione]
8888888: conduzione di gruppi di lavoro
8888888: conduzione di seminari di formazione
8888888: conduzione di corsi didattici
8888888: orientamento professionale inerente educazione e formazione
8888888: produzione di programmi televisivi per la messa in onda su telefoni cellulari
8888888: organizzazione di mostre a scopo formativo
8888888: servizi di consulenza in materia di formazione
8888888: formazione di adulti
8888888: noleggio di videocassette magnetiche registrate per corsi di lingue
8888888: fornitura di strutture e prestazioni ricreative
8888888: fornitura di formazione tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura di corsi di formazione tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura di servizi di formazione online
8888888: organizzazione e realizzazione di attività culturali e ricreative
8888888: organizzazione di corsi di formazione
8888888: servizi museali
8888888: servizi di musei
8888888: formazione avanzata
8888888: istruzione supplementare
8888888: organizzazione di manifestazioni sportive
8888888: organizzazione di eventi ricreativi
8888888: organizzazione di eventi educativi
8888888: servizi di editoria elettronici
8888888: servizi di pubblicazioni elettroniche
8888888: editoria elettronica
8888888: informazione in tema di educazione e intrattenimento
8888888: servizi di formazione di impresa
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, conferenze e mostre a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi
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8888888: servizi di formazione per insegnanti
8888888: noleggio di dischi e audiocassette magnetiche registrate per l'apprendimento delle lingue
8888888: fornitura di corsi di formazione
8888888: fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, reti a banda larga,
sistemi wireless e servizi online
8888888: fornitura di informazioni su servizi d'intrattenimento per mezzo di televisione, reti a banda larga, sistemi
wireless e servizi online
8888888: fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili inerenti corsi di lingue
8888888: produzione e distribuzione di programmi radiofonici e televisivi
8888888: informazione in tema di intrattenimento ed educazione fornita online o per mezzo di televisione, reti a
banda larga e sistemi di comunicazione wireless
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari, dissertazioni e simposi in tema di
apprendimento delle lingue
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, concerti, simposi, seminari, corsi di formazione,
lezioni e dissertazioni
8888888: organizzazione e realizzazione di corsi di formazione
8888888: organizzazione e programmazione di eventi musicali e altri eventi culturali e artistici
8888888: servizi educativi e ricreativi
8888888: produzione di programmi radiofonici e televisivi per internet e altri media
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari e workshop
8888888: noleggio di materiale stampato
8888888: pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari
8888888: organizzazione di spettacoli d'intrattenimento
8888888: consulenze inerenti formazione, perfezionamento ed educazione
8888888: fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili
8888888: servizi di studio di registrazione e studio cinematografico per la produzione di presentazioni multimediali
8888888: fornitura di impianti cinematografici
8888888: presentazione e noleggio di registrazioni sonore e visive
8888888: servizi editoriali, esclusa la stampa
8888888: servizi d'intrattenimento radiofonico e televisivo forniti tramite internet
8888888: fornitura di servizi di intrattenimento radiofonico e televisivo
8888888: intrattenimento radiofonico e televisivo
8888888: servizi di intrattenimento radiofonico e televisivo
8888888: servizi di educazione e formazione
8888888: produzione di programmi radiofonici, televisivi e audio
8888888: produzione di film per la televisione
8888888: servizi educativi e didattici inerenti lo sport
8888888: servizi educativi e didattici inerenti arti e mestieri
8888888: servizi d'intrattenimento teatrale, musicale, televisivo, radiofonico e cinematografico
8888888: pubblicazione di riviste e libri in forma elettronica
8888888: pubblicazione online di libri e periodici elettronici
8888888: fornitura di impianti per il teatro e il cinema
8888888: fornitura di servizi di formazione ed educazione in tema di spettacoli teatrali, musicali, televisivi,
radiofonici e cinematografici
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di colloqui
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari
8888888: noleggio di attrezzature, apparecchiature e scenari per studi teatrali e televisivi
8888888: informazioni inerenti servizi d'educazione e intrattenimento forniti online da una banca dati informatica o
internet o mediante programmi televisivi o radiofonici
8888888: prenotazione di posti a sedere per eventi d'intrattenimento
8888888: servizi di produzione teatrale
8888888: noleggio di registrazioni sonore e visive
8888888: pubblicazione di materiale stampato non pubblicitario in forma elettronica
8888888: pubblicazione di libri, riviste e giornali su internet
8888888: pubblicazione di quotidiani
8888888: pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi pubblicitari
8888888: consulenze inerenti educazione, formazione e perfezionamento, nonchè servizi d'intrattenimento, forniti
mediante call center e sportelli telefonici
8888888: servizi di gioco forniti online da una rete informatica o una rete di telefonia mobile
8888888: servizi di giochi online
8888888: servizi di gioco elettronico forniti tramite internet o altra rete di comunicazione
8888888: servizi di gioco elettronico forniti tramite una rete di comunicazione globale
8888888: fornitura di informazioni inerente servizi ed eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet
8888888: fornitura di servizi pedagogici d'intrattenimento per bambini in centri doposcuola
8888888: noleggio di giornali e riviste
8888888: sostegno pedagogico [educazione e formazione]
8888888: servizi di formazione sottoforma di assistenza professionale
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8888888: servizi educativi sottoforma di assistenza professionale
8888888: training sportivo
8888888: servizi di allenamento sportivo
8888888: fornitura di corsi di lingue
8888888: insegnamento delle lingue
8888888: consulenze pedagogiche
8888888: formazione continuativa
8888888: consulenze inerenti servizi di prenotazione per eventi sportivi, scientifici e culturali forniti mediante call
center e sportelli telefonici
8888888: servizi di traduzione e interpretariato
8888888: servizi d'intrattenimento forniti da parchi di divertimento e luna park
8888888: elaborazione di fotografie
8888888: editing di fotografie
8888888: formazione per autisti
8888888: scuola guida
8888888: servizi di registrazione audio e video
8888888: attività sportive
8888888: servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali
8888888: servizi di insegnamento a distanza
8888888: insegnamento a distanza
8888888: noleggio di film e video
8888888: presentazione di esibizioni teatrali
8888888: servizi di prenotazione per eventi sportivi, scientifici e culturali
8888888: servizi editoriali
8888888: pubblicazione online di libri e riviste elettronici
8888888: noleggio di libri
8888888: fornitura di musica digitale [non scaricabile] via Internet
8888888: fornitura di musica digitale via Internet, non scaricabile
8888888: presentazione di film
8888888: servizi di prenotazione di biglietti e prenotazione per intrattenimento, sport ed eventi culturali
8888888: servizi di prenotazione di biglietti per intrattenimento, sport ed eventi culturali
8888888: servizi di prenotazione per intrattenimento, sport ed eventi culturali
8888888: produzione di programmi radiofonici
8888888: attività sportive e culturali
8888888: attività di formazione
8888888: formazione
8888888: divertimento
8888888: servizi di informazioni giornalistiche nel campo delle notizie finanziarie
8888888: servizi di interpretariato linguistico
8888888: servizi di sale videogiochi
8888888: spettacoli teatrali e musicali presentati in sale per spettacoli
8888888: noleggio di attrezzature per snowboard
8888888: noleggio di sci
8888888: masterizzazione di registrazioni
8888888: fornitura di attrezzature per sport invernali
8888888: fornitura novità e informazioni sul wrestling tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura novità e informazioni sulla lotta libera tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura di servizi per parchi acquatici
8888888: fornitura di riviste di interesse generale online non scaricabili
8888888: fornitura di riviste di interesse generale in linea non scaricabili
8888888: correzione di manoscritti
8888888: produzione di registrazioni sonore
8888888: organizzazione e conduzione di mostre a scopo di intrattenimento
8888888: prestito di libri e periodici
8888888: corsi di fitness per il golf
8888888: prenotazione di posti a sedere per spettacoli e eventi sportivi
8888888: allenamento sportivo
8888888: organizzazione di esibizioni musicali dal vivo
8888888: organizzazione e attuazione di giochi
8888888: produzione e distribuzione di programmi radiofonici
8888888: produzione e distribuzione di programmi televisivi
8888888: servizi di intrattenimento sottoforma di spettacoli teatrali e cabarettistici
8888888: corsi di lingue
8888888: formazione in materia di elaborazione dati
8888888: formazione in materia di utilizzo di strumenti e apparecchiature mediche, odontoiatriche e veterinarie
8888888: consulenze in materia di formazione e perfezionamento
8888888: produzione di rappresentazioni sceniche
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni musicali dal vivo o musica registrata
8888888: noleggio di programmi televisivi
8888888: pubblicazione di calendari
8888888: pubblicazione di cataloghi
8888888: pubblicazione di prospetti
8888888: pubblicazione di schede descrittivi
8888888: pubblicazione di manuali di formazione

Rilascio  atte stato

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l

contactcenteru ibm @m is e.gov.i t -
www.m is e.gov.i t

Documento informatico , redatto  e firmato  digitalmente ai sensi degli artt.
20  e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Pagina 25 di 29



8888888: pubblicazione di libretti
8888888: pubblicazione di riviste scientifiche specializzate
8888888: pubblicazione di riviste per il consumatore
8888888: pubblicazione di bollettini informativi
8888888: pubblicazione di annuari
8888888: pubblicazione di periodici
8888888: pubblicazione di guide pedagogiche e formative
8888888: pubblicazione di repertori stampati
8888888: fornitura di informazioni online inerenti intrattenimento ed educazione
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'intrattenimento tramite mezzi elettronici
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento per mezzo di televisione, radio, cinema, televisione via cavo e via
satellite e internet
8888888: fornitura di informazioni online inerenti servizi d'intrattenimento mediante giochi per computer
8888888: fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l'industria del catering
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di tornei di gioco, leghe sportive virtuali e
programmi di gioco
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di programmi di gioco
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di leghe sportive virtuali
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di tornei di gioco
8888888: attuazione di corsi di formazione in materia di tecnologia e innovazione
8888888: organizzazione di attività di formazione
8888888: fornitura di film, programmi televisivi e video musicali mediante un sito web interattivo
8888888: produzione, proiezione e noleggio di pellicole cinematografiche
8888888: produzione di contenuti televisivi
8888888: produzione e pubblicazione di materiale musicale
8888888: produzione di registrazioni sonore, musicali e video
8888888: produzione e direzione di eventi radiofonici e musicali sottoforma di programmi radiofonici e televisivi
dal vivo
8888888: preparazione di testi destinati alla pubblicazione sottoforma di opuscoli e manuali d'istruzione relativi a
programmi dietetici e per il controllo del peso
8888888: servizi di post-produzione inerenti l'edizione di musica, video e film
8888888: organizzazione di tornei e competizioni di golf per professionisti
8888888: servizi di formazione e perfezionamento per lo sviluppo della capacità organizzativa, dello spirito di
squadra e delle risorse umane
8888888: organizzazione, produzione, presentazione e attuazione di concerti musicali, festival, tour e altre
esibizioni, eventi e attività musicali e culturali
8888888: organizzazione di competizioni scolastiche, ricreative, culturali e sportive
8888888: organizzazione e attuazione di eventi sportivi e culturali
8888888: organizzazione di competizione o altri eventi sportivi e culturali a scopo benefico
8888888: organizzazione e realizzazione di balli
8888888: organizzazione, produzione e presentazione di eventi a fini educativi, culturali o ricreativi
8888888: organizzazione, produzione e presentazione di spettacoli ed esibizioni dal vivo
8888888: organizzazione di giochi e concorsi
8888888: organizzazione, di eventi educativi e ricreativi per professionisti e dirigenti
8888888: organizzazione di balli e feste in discoteca
8888888: organizzazione di eventi educativi, ricreativi, sportivi e culturali
8888888: organizzazione di competizioni e cerimonie di premiazione
8888888: organizzazione e fornitura di giochi e competizioni tramite internet
8888888: organizzazione e realizzazione di attività ricreative, sportive e culturali
8888888: fornitura di film e programmi televisivi non scaricabili tramite canali televisivi pay-per-view
8888888: fornitura di film e programmi televisivi non scaricabili tramite canali televisivi a pagamento
8888888: fornitura di film e programmi televisivi non scaricabili tramite servizi video on-demand
8888888: fornitura di corsi d'insegnamento online
8888888: pubblicazione online di libri elettronici
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'attività fisica tramite siti web online
8888888: fornitura di informazioni inerenti gli esercizi fisici tramite siti web online
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'educazione fisica tramite siti web online
8888888: presentazione di esibizioni dal vivo da parte di gruppi musicali
8888888: servizi di produzione di video musicali
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni dal vivo e spettacoli individuali da parte di personaggi
mascherati
8888888: presentazione di eventi ricreativi dal vivo
8888888: servizi di formazione ed educazione inerenti life coaching
8888888: organizzazione di corsi di lingue
8888888: servizi di istruzione e formazione
8888888: fornitura di corsi d'istruzione in materia di dieta
8888888: fornitura di informazioni inerenti intrattenimento, musica, esibizioni dal vivo ed eventi ricreativi
8888888: informazioni inerenti giochi per computer fornito online mediante una banca dati informatica o una rete
di comunicazione globale
8888888: educazione fisica e sanitaria
8888888: servizi di gioco forniti mediante reti informatiche e reti di comunicazione globale
8888888: servizi di gioco forniti online mediante reti informatiche per intrattenimento e ulteriori fini ricreativi
8888888: servizi di gioco forniti mediante comunicazione da terminali informatici e telefoni cellulari
8888888: servizi di club per ginnastica e attività fisica
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8888888: servizi di studio cinematografico e televisivo
8888888: attività ricreative e culturali
8888888: attività culturali
8888888: produzione di servizi d'intrattenimento sottoforma di spettacoli cinematografici, televisivi, radiofonici e
video inerenti i viaggi
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni di gruppi musicali vocali
8888888: servizi di noleggio per attrezzature audio e video
8888888: organizzazione di tornei di golf
8888888: prestito di libri e altre pubblicazioni
8888888: servizi di biblioteca
8888888: servizi di parchi divertimenti e parchi tematici
8888888: fornitura di fumetti e novelle grafiche online non scaricabili
8888888: fornitura di fumetti e novelle grafiche in linea non scaricabili
8888888: videonoleggio
8888888: noleggio video
8888888: noleggio di video e film
8888888: noleggio audio e video
8888888: audio e video noleggio
8888888: noleggio di film e registrazioni sonore
8888888: produzione di programmi televisivi
8888888: servizi di noleggio di film e video
8888888: servizi di noleggio di film cinematografici e video
8888888: montaggio di programmi radio e televisivi
8888888: distribuzione di film cinematografici
8888888: pubblicazione di manuali
8888888: pubblicazione di riviste specializzate
8888888: pubblicazione di brochure
8888888: pubblicazione di libri e di riviste
8888888: fornitura di aree ricreative nella forma di aree di gioco per bambini
8888888: editoria musicale
8888888: produzione di film cinematografici
8888888: servizi di fan club sottoforma di servizi d'intrattenimento
8888888: analisi di punteggi di test educativi e dati per terzi
8888888: analisi di punteggi di test educativi e dati per conto terzi
8888888: biblioteche di consultazione di archivi letterari e documentali
8888888: servizi bibliotecari di consultazione di archivi letterari e documentali
8888888: pubblicazione di rassegne
8888888: pubblicazione di materiali stampati
8888888: servizi di palestre
8888888: fornitura di servizi di studio audio e video
8888888: presentazione di rappresentazioni musicali
8888888: presentazione di film, spettacoli, opere teatrali ed esibizioni musicali
410230: servizi di pittura del viso
410229: servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento
410228: noleggio di simulatori per addestramento
410227: fornitura di classifiche degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento
410227: fornitura di valutazioni degli utenti a fini di intrattenimento o culturali
410226: fornitura di recensioni degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento
410225: regia cinematografica, non per filmati pubblicitari
410224: servizi di tecnici delle luci per eventi
410223: servizi di video editing per eventi
410222: servizi di ingegneria del suono per eventi
410221: esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni
410220: istruzione di judo
410219: servizi educativi forniti da assistenti di bisogni speciali
410218: trasferimento del know-how [insegnamento]
410217: distribuzione cinematografica
410216: servizi culturali, educativi o di intrattenimento forniti da gallerie d'arte
410215: oganizzazione di eventi di intrattenimento cosplay
410214: conduzione di scalate guidate
410213: noleggio di acquari da interni
410212: noleggio di opere di arte
410211: insegnamento del aikido
410210: sado [insegnamento della cerimonia giapponese del thè]
410209: servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video
on-demand
410208: servizi di messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand
410207: servizi di insegnamento forniti per mezzo di simulatori
410003: servizi di parchi di divertimento
410004: servizi di divertimento
410008: servizi di studi per cinema
410019: affitto di film cinematografici
410023: servizi di biblioteche di prestito
410026: montaggio di programmi radiofonici e televisivi
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410081: organizzazione di lotterie
410091: pubblicazione online di libri e riviste elettroniche
410184: redazione di testi
410006: affitto di apparecchi cinematografici
410095: servizi di karaoke
410098: servizi di locali notturni [divertimento]
410075: insegnamento in collegi
410075: convitti
410027: rappresentazione di spettacoli di varietà
410027: rappresentazione di spettacoli di music-hall
410009: rappresentazione di spettacoli di circo
410203: organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali
410206: conduzione di visite guidate
410089: redazione di sceneggiature, non per scopi pubblicitari
410200: fornitura di musica online, non scaricabile
410201: fornitura di video online, non scaricabili
410202: tutoraggio
410199: servizi di istruzione forniti da scuole
410188: organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento
410189: allenamento [formazione]
410190: noleggio di impianti sportivi
410191: servizi di disc jockey
410192: interpretazione linguistica
410193: servizi di personal trainer [fitness]
410194: corsi di fitness cumulative
410195: riqualificazione professionale
410196: produzione di musica
410197: noleggio di giocattoli
410198: noleggio di attrezzature di giochi
410205: scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche
410187: servizi di layout, non per scopi pubblicitari
410186: servizi di calligrafia
410185: organizzazione e direzione di concerti
410183: servizi di biglietteria [divertimento]
410182: microfilmatura
410106: registrazione di films su videonastri
410105: interpretazione del linguaggio gestuale
410104: servizi di traduzione
410103: servizi di cronisti
410102: orientamento professionale
410101: servizi di fotografia
410100: reportage fotografici
410099: fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili
410097: composizione musicale per i terzi
410094: servizi di giochi forniti online da una rete informatica
410093: sottotitolazione
410092: pubblicazioni tramite computer
410090: montaggio di videonastri
410088: noleggio di videocamere
410087: affitto di campi da tennis
410086: noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi
410085: noleggio di apparecchi audio
410084: servizi di sale di gioco
410083: organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]
410082: organizzazione di balli
410080: educazione religiosa
410079: doppiaggio
410078: prenotazione di posti per spettacoli
410077: organizzazione di concorsi di bellezza
410076: organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]
410073: cronometraggio in manifestazioni sportive
410072: organizzazione e direzione di simposi
410071: servizi di campi sportivi
410070: organizzazione e direzione di seminari
410069: noleggio di videonastri
410068: noleggio di magnetoscopi
410067: noleggio di stadi
410066: noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli
410065: noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea
410064: fornitura di informazioni in materia di ricreazione
410063: servizi di studio di registrazione
410062: servizi di museo [presentazioni, esposizioni]
410061: esercitazione pratica [dimostrazione]
410060: pianificazione di ricevimenti [divertimento]
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410059: organizzazione di competizioni sportive
410058: scuole materne [educazione]
410057: proiezioni in sale cinematografiche
410056: rappresentazione di spettacoli dal vivo
410055: servizi di campi di vacanze [divertimento]
410054: servizi di club del benessere [salute e fitness]
410053: fornitura di percorsi di golf
410052: servizi di giochi d'azzardo o scommesse
410051: organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi
410050: fornitura di informazioni in materia di divertimento
410049: esami pedagogici
410048: fornitura di informazioni in materia di educazione
410047: servizi di discoteche
410046: organizzazione e direzione di congressi
410045: organizzazione e direzione di conferenze
410044: organizzazione e direzione di convegni
410043: servizi di clubs [divertimento o educazione]
410042: casinò
410041: servizi di biblioteche itineranti
410036: servizi di agenzie di modelli per artisti
410035: messa a disposizione di impianti sportivi
410033: servizi di giardini zoologici
410032: affitto di arredi da teatro
410031: divertimento televisivo
410030: produzione di spettacoli
410029: rappresentazioni teatrali
410028: servizi di orchestre
410025: noleggio di apparecchi radiofonici e televisivi
410024: pubblicazione di libri
410021: insegnamento della ginnastica
410020: produzione di films non per scopi pubblicitari
410020: produzione di film non per scopi pubblicitari
410018: affitto di registrazioni sonore
410017: educazione
410017: istruzione
410016: pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari
410015: divertimento radiofonico
410014: servizi di fornitura di strutture ricreative
410013: affitto di arredamenti per spettacoli
410012: servizi di educazione fisica
410011: insegnamento per corrispondenza
410010: organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]
410007: servizi di artisti di spettacoli
410005: addestramento di animali
410002: accademie [educazione]
410204: servizi di composizione di canzoni

 

 

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

Roma, 19/05/2022
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi
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