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MARCHI ITALIANI 

Marchio Date di: 
-deposito
- registrazione 
- scadenza 

Numero di 
deposito e/o di  
registrazione

Classi e prodotti/servizi 
rivendicati 

Ultimo titolare riportato 
nel registro

TOP friends

Italia

Dep 06-DIC-2013

Reg 15-OTT-2014

Scad 06-DIC-2023

Dep MI/2013/011125

Reg 1610975

3 16 18 21

(03): preparati per la sbianca e 
altre sostanze per il bucato; 
preparati per pulire, lucidare, 
sgrassare e abradere; saponi; 
profumeria, olii essenziali, 
cosmetici, lozioni per capelli 

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli 
e ombrelloni; bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria 

(21): utensili e recipienti per uso 
domestico o di cucina; pettini e 
spugne; spazzole (eccetto i 
pennelli); materiali per la 
fabbricazione di spazzole; 
materiale per pulizia; paglia di 
ferro; vetro grezzo o 
semilavorato (eccetto il vetro da 
costruzione); vetreria, porcellana
e maiolica non comprese in altre
classi

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA MATTEOTTI, 5, 22078 
TURATE (COMO) 

ITALIA

GLITTER

Italia

Dep 06-DIC-2013

Reg 15-OTT-2014

Scad 06-DIC-2023

Dep MI/2013/011128

Reg 1610976

16

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; fotografie; cartoleria; 
adesivi (materie collanti) per la 
cartoleria o per uso domestico; 

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA MATTEOTTI, 5, 22078 
TURATE (COMO) 

ITALIA



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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche' 

bebox

Italia

Dep 04-SET-2013

Reg 03-APR-2014

Exp 04-SET-2023

Dep MI/2013/008226

Reg 1588564

16 20

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche' 

(20): mobili, specchi, cornici; 
prodotti, non compresi in altre 
classi, in legno, sughero, canna, 
giunco, vimini, corno, osso, 
avorio, balena, tartaruga, ambra,
madreperla, spuma di mare, 
succedanei di tutte queste 
materie o in materie plastiche 

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA MATTEOTTI, 5, 22078 
TURATE (COMO) 

ITALIA

TAGGA

Italia

Dep 10-GIU-2013

Reg 18-FEB-2014

Exp 10-GIU-2023

Dep MI/2013/005757

Reg 1579383

16 18 35

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche'. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; bauli e 
valigie; ombrelli e ombrelloni; 
bastoni da passeggio; astucci 
per chiavi (pelletteria), bauletti 
destinati a contenere articolo da 
toilette detti vanity cases, bauli, 
bauli da viaggio, borse, borse da
sport, borse lavorate a maglia, 
borsellini, borsette, borse da 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA MATTEOTTI, 5, 22078 
TURATE (COMO) 

ITALIA



viaggio (in pelle), buffetteria, 
cartelle, buste (articoli in pelle), 
cartelle scolastiche, cartone-
cuoio, casse in cuoio o in 
cartone-cuoio, finta pelle 
(imitazione del cuoio), imitazioni 
di cuoio, impugnature per 
bastoni da passeggio, maniglie 
per valigie, porta-carte 
(portafogli), porta-musica, 
portafogli, sacche, sacchi (buste,
borsette) in cuoio per 
imballaggio, sacchi da viaggio, 
scatole in cuoio o in cartone-
cuoio, scatole in fibre 
vulcanizzate, scatole per 
cappelli in cuoio, valige, 
valigette, valigette per 
documenti, zaini. 

(35): pubblicità'; gestione di 
affari commerciali; 
amministrazione commerciale di 
licenze di prodotti e di servizi di 
terzi, layout per scopi 
pubblicitari, marketing, 
organizzazione di esposizioni 
per scopi commerciali o 
pubblicitari, pubblicazione di 
testi pubblicitari, pubblicità, 
pubblicità on line su rete 
informatica, pubblicità per 
corrispondenza, pubblicità per 
posta, pubblicità radiofonica, 
pubblicità televisiva. 

NOËL NOËL

Italia

Dep 17-FEB-2015

Reg 02-DIC-2015

Scad 17-FEB-2025

Dep FE/2015/000077

Reg 1659205

28

(28): giochi; giocattoli; articoli 
per la ginnastica; alberi di natale
in materia sintetica; decorazioni 
per alberi di natale. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA MATTEOTTI, 5, TURATE 
(COMO) 

ITALIA

OGAMI

Italia

Dep 25-MAR-2013

Reg 02-OTT-2013

Exp 25-MAR-2023

Dep MI/2013/003055

Reg 1561371

16

(16): articoli in carta e cartone 
non inclusi in altre classi tra cui 
carta per scrittura, quaderni, 
agende, diari, taccuini; articoli 
per ufficio (eccetto mobili), in 
particolare matite, gomme, 
portapenne, penne, matite a 
sfera, penne a sfera e, in 
generale, strumenti per scrivere 
di ogni genere e relativi 
componenti; materiale per 
l'istruzione o l'insegnamento 
(tranne gli apparecchi) biglietti di
auguri, stampati, opuscoli, libri, 
cataloghi, album, diari, libretti 
per appunti, agende per indirizzi,
poster, calendari, mappe, 

GRUPPO CARTORAMA S.r.l.

VIA MATTEOTTI 5, 22078 
TURATE (COMO) 

ITALIA



organizer personali; album 
fotografici, fotografie, articoli di 
cancelleria, articoli da disegno 
oggetti d'arte litografati od incisi 
etichette e stampe adesive

artena

Italia

Dep 19-DIC-2012

Reg 08-GEN-2013

Exp 15-FEB-2023

Dep FE/2012/000444

Reg 1523392

16 18 24 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie non compresi in 
altre classi, stampati, articoli per 
legatoria, 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 non comprese 
in altre classi, carte da gioco, 
caratteri tipografici, cliches 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
comprese in altre classi, pelli di 
animali, bauli e valigie, borse 
cartelle in pelle e scolastiche, 
portadocumenti e portafogli, 
ombrelli, ombrelloni e bastoni da
passeggio, fruste e articoli di 
selleria; 

(24): tessuti e prodotti tessili non
compresi in altre classi, coperte 
da letto e copri-tavoli, materie 
plastiche (succedanei del 
tessuto), tessuto adesivi 
incollabili a caldo, tessuti non 
tessuti; 

(28): giochi, giocattoli, articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi, 
decorazioni per alberi di natale; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA DURINI, 27, MILANO 
(MILANO) 

ITALIA

the one

Italia

Dep 18-OTT-2010

Reg 02-MAR-2011

Exp 18-OTT-2020

Dep FE/2010/000342

Reg 1428352

16 18 28 35 41

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA DURINI, 27, MILANO 
(MILANO) 

ITALIA



animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

(35): pubblicita; gestione di affari
commerciali; amministrazione 
commerciale; lavori di ufficio. 

(41): educazione; formazione; 
divertimento; attività sportive e 
culturali. 

COLOUR CODE

Italia

Dep 08-GIU-2010

Reg 28-GEN-2011

Exp 08-GIU-2020

Dep FE/2010/000219

Reg 1412602

16

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA

EMPORIO SCUOLA

Italia

Dep 27-APR-2010

Reg 21-MAG-2010

Exp 19-MAR-2020

Dep FE/2010/000154

Reg 1283637

16 18 24 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(24): tessuti e prodotti tessili non
compresi in altre classi; coperte 
da letto e copritavoli, materie 
plastiche (succedanei del 
tessuto), tessuti adesivi 
incollabili a caldo, tessuti non 
tessuti; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA



(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale.

 
EMPORIO Scuola 
CARTORAMA C

Italia

Dep 27-APR-2010

Reg 21-MAG-2010

Exp 19-MAR-2020

Dep FE/2010/000153

Reg 1283636

16 18 24 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria

(24): tessuti e prodotti tessili non
compresi in altre classi; coperte 
da letto e copritavoli, materie 
plastiche (succedanei del 
tessuto), tessuti adesivi 
incollabili a caldo, tessuti non 
tessuti; 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA

CARTORAMA

Italia

Dep 05-MAR-2010

Reg 12-GEN-2011

Exp 19-MAR-2020

Dep FE/2010/000090

Reg 1402294

16 18 24 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie non compresi in 
altre classi, stampati, articoli per 
legatoria, 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 (non comprese 
in altre classi), carte da gioco, 
caratteri tipografici, cliches; 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi, pelli di 
animali, bauli e valigie, borse, 
cartelle in pelle e scolastiche, 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA



portadocumenti e portafogli, 
ombrelli, ombrelloni e bastoni da
passeggio, fruste e articoli di 
selleria; 

(24): tessuti e prodotti tessili non
compresi in altre classi, coperte 
da letto e copritavoli,materie 
plastiche (succedanei del 
tessuto), tessuti adesivi 
incollabili a caldo,tessuti non 
tessuti; 

(28): giochi, giocattoli, articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi, 
decorazioni per alberi di natale; 

INtrade

Italia

Dep 17-OTT-2008

Reg 08-LUG-2009

Exp 17-OTT-2018

Dep FE/2008/000373

Reg 1205924

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA

CARTOMANIA

Italia

Dep 17-OTT-2008

Reg 08-LUG-2009

Exp 17-OTT-2018

Dep FE/2008/000372

Reg 1205923

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA



compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

CARTORAMA

Italia

Dep 12-DIC-2007

Reg 07-LUG-2008

Exp 12-DIC-2017

Dep FE/2007/000504

Reg 1125850

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): Giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA PLANA GIOVANNI 
ANTONIO, 30, 20100 MILANO 
(MI) 

ITALIA

MAGGIE RAMA

Italia

Dep 10-GIU-2008

Reg 07-LUG-2008

Exp 10-GIU-2018

Dep FE/2008/000230

Reg 1125854

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche'. 

(18): cuoio sue imitazioni, articoli
in queste materie non compresi 
in altre classi; pelli di animali; 
bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi giocattoli articoli per la 

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA



ginnastica e lo sport non compresi in 
altre classi decorazioni per alberi di 

natale. 

CARTORAMA GRUPPO

Italia

Dep 10-GIU-2008

Reg 07-LUG-2008

Exp 10-GIU-2018

Dep FE/2008/000231

Reg 1125855

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche' 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale

GRUPPO CARTORAMA SRL

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MILANO) 

ITALIA

CDS

Italia

Dep 14-DIC-2007

Reg 07-LUG-2008

Exp 14-DIC-2017

Dep FE/2007/000510

Reg 1125853

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche'. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA PLANA GIOVANNI 
ANTONIO,30, 20155 MILANO 
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A TRENDY COMPANY

Italia

Dep 14-DIC-2007

Reg 07-LUG-2008

Exp 14-DIC-2017

Dep FE/2007/000509

Reg 1125852

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 gl 
apparecchi); materie plastiche 
per l'imballaggio (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliche'. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria. 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

VIA PLANA GIOVANNI 
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Solo immagine

Italia

Dep 14-DIC-2007

Reg 07-LUG-2008

Exp 14-DIC-2017

Dep FE/2007/000508

Reg 1125851

16 18 28

(16): carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché'. 

(18): cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria 

(28): giochi, giocattoli; articoli 
per la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di natale. 
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MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

Marchio Date di: 
-deposito
- registrazione 
- scadenza 

Numero di 
deposito e/o di  
registrazione

Classi e prodotti/servizi 
rivendicati 

Ultimo titolare riportato 
nel registro

CDS

Marchi UE

Dep 07-DIC-2007

Reg 27-MAG-2009

Exp 07-DIC-2017

Dep 6492871

Reg 6492871

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; articoli per legatoria; 
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 (non 
comprese in altre classi); 
caratteri tipografici; cliché; 
stampati vale a dire diari, 
agende e cataloghi, esclusi 
periodici, riviste e pubblicazioni 
in genere. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; Anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
Alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

(animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; Anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
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lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

G GALVAS

Marchi UE

Dep 30-LUG-2015

Reg 13-NOV-2015

Exp 30-LUG-2025

Dep 14423131

Reg 14423131

11 26 28

11: Luci elettriche per 
decorazioni festive; Decorazioni 
di illuminazione per alberi di 
Natale [luci elettriche]; Lampade 
per alberi di Natale; Luci di 
Natale [tranne le candele]; 
Ornamenti per alberi di Natale 
[luci]; Luci decorative per alberi 
di Natale; Lampadine elettriche 
per alberi di natale; Impianti di 
illuminazione per alberi di 
Natale; Accessori elettrici per 
l'illuminazione; Accessori per 
illuminazione elettrica per interni;
Lampade per decorazioni 
festive; Apparecchi 
d'illuminazione scenica; 
Apparecchi di illuminazione a 
fluorescenza; Fiaccole; Elementi
d' illuminazione. 

26: Alberi artificiali [tranne alberi 
di Natale]; Fiori artificiali di carta;
Fiori artificiali di plastica; 
Ghirlande artificiali; Ghirlande di 
Natale artificiali con luci; 
Ghirlande natalizie artificiali; 
Fogliame artificiale per interni; 
Foglie artificiali per esterni; 
Corone e ghirlande artificiali; 
Frutta artificiale; Corone di 
Natale artificiali con luci; Corone 
artificiali; Disposizioni di fiori 
artificiali; Corone natalizie 
artificiali. 

28: Decorazioni per alberi di 
natale eccetto gli articoli per 
illuminazione e di dolciumi; 
Decorazioni per alberi di Natale 
[diverse da quelle commestibili o
per illuminazione]; Decorazioni 
per feste e per alberi di Natale 
artificiali; Fili d'argento per 
decorare alberi di Natale; 
Decorazioni per gli alberi di 
Natale non commestibili; 
Coperture per basamenti d'alberi
di Natale; Decorazioni e 
ornamenti per alberi di Natale; 
Neve artificiale per alberi di 
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natale; Alberi di natale in materia
sintetica; Alberi di Natale in 
materiale sintetico; Decorazioni 
musicali per alberi di Natale; 
Porta-candele per alberi di 
natale; Basamenti per alberi di 
natale; Portacandele per alberi 
di natale; Campanelle per alberi 
di natale; Ornamenti per alberi di
Natale; Decorazioni per alberi di 
Natale; Alberi di Natale finti; 
Alberi di Natale artificiali; Alberi 
di Natale sintetici; Alberi di 
Natale giocattolo; Calze di 
natale; Decorazioni musicali per 
alberi di Natale; Decorazioni e 
ornamenti per alberi di Natale; 
Coperture per basamenti d'alberi
di Natale; Basamenti per alberi 
di natale; Oggetti per cotillon 
sotto forma di giocattolini; Fili 
d'argento per decorare alberi di 
Natale; Decorazioni per gli alberi
di Natale non commestibili; 
Decorazioni per alberi di Natale 
[diverse da quelle commestibili o
per illuminazione]; Decorazioni 
per alberi di Natale; Alberi di 
Natale artificiali; Alberi di Natale 
giocattolo; Alberi di natale in 
materia sintetica; Confetti 
detonanti; Sparacoriandoli per 
feste; Cappelli per feste. 

NOEL GALVAS Vivere il 
Natale

Marchi UE

Dep 30-LUG-2015

Reg 13-NOV-2015

Exp 30-LUG-2025

Dep 14423107

Reg 14423107

11 16 26 28

11: Lampade per alberi di 
Natale; Luci di Natale [tranne le 
candele]; Ornamenti per alberi di
Natale [luci]; Luci decorative per 
alberi di Natale; Lampadine 
elettriche per alberi di natale; 
Impianti di illuminazione per 
alberi di Natale; Decorazioni di 
illuminazione per alberi di Natale
[luci elettriche]; Lampioni per 
feste; Luci per decorazioni per 
feste. 

16: Biglietti natalizi; Biglietti 
d'augurio musicali; Biglietti da 
regalo; Biglietti; Banner di 
visualizzazione in cartone; 
Banner di visualizzazione in 
carta; Biglietti d'auguri stampati 
contenenti informazioni 
elettroniche; Adesivi 
[decalcomanie]; Album da 
colorare; Decorazioni in carta 
per feste; Ghirlande di carta; 
Nastri di carta; Blocchi d'inviti 
per feste; Articoli di cartoleria per
feste; Ghirlande decorative in 
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carta per feste; Decorazioni in 
carta metallizzata per feste. 

26: Alberi artificiali, tranne alberi 
di Natale; Corone di Natale 
artificiali con luci; Ghirlande di 
Natale artificiali con luci; Alberi 
artificiali [tranne alberi di Natale];
Bouquet di fiori artificiali; Corone
di Natale artificiali con luci; 
Corone e ghirlande artificiali; 
Corone in fiori artificiali; Corone 
natalizie artificiali; Fiori artificiali 
di carta; Disposizioni di fiori 
artificiali; Ghirlande di Natale 
artificiali con luci; Ghirlande 
natalizie artificiali; Ghirlande 
artificiali; Frutta artificiale; Foglie 
artificiali per esterni. 

28: Calze di natale; Alberi di 
Natale giocattolo; Alberi di 
Natale sintetici; Alberi di Natale 
artificiali; Alberi di Natale finti; 
Decorazioni per alberi di Natale; 
Ornamenti per alberi di Natale; 
Campanelle per alberi di natale; 
Portacandele per alberi di 
natale; Basamenti per alberi di 
natale; Porta-candele per alberi 
di natale; Decorazioni musicali 
per alberi di Natale; Alberi di 
Natale in materiale sintetico; 
Alberi di natale in materia 
sintetica; Neve artificiale per 
alberi di natale; Decorazioni e 
ornamenti per alberi di Natale; 
Coperture per basamenti d'alberi
di Natale; Decorazioni per gli 
alberi di Natale non 
commestibili; Fili d'argento per 
decorare alberi di Natale; 
Decorazioni per feste e per 
alberi di Natale artificiali; 
Decorazioni per alberi di Natale 
[diverse da quelle commestibili o
per illuminazione]; Decorazioni 
per alberi di natale eccetto gli 
articoli per illuminazione e di 
dolciumi; Petardi natalizi 
[Christmas cracker]; Neve 
artificiale per alberi di natale; 
Oggetti per cotillon sotto forma 
di giocattolini; Fili d'argento per 
decorare alberi di Natale; 
Decorazioni per gli alberi di 
Natale non commestibili; 
Decorazioni per alberi di natale 
eccetto gli articoli per 
illuminazione e di dolciumi; 
Decorazioni per alberi di Natale; 
Decorazioni musicali per alberi 



di Natale; Decorazioni e 
ornamenti per alberi di Natale; 
Coperture per basamenti d'alberi
di Natale; Confetti detonanti; 
Sparacoriandoli per feste; 
Cappelli per feste; Articoli di 
carta per feste; Festoni di carta 
colorata [oggetti per feste]. 

INCANTO GALVAS

Marchi UE

Dep 30-LUG-2015

Reg 13-NOV-2015

Exp 30-LUG-2025

Dep 14423339

Reg 14423339

16 20 21 26 28

 16: Ghirlande di carta; 
Ghirlande decorative in carta per
feste; Biglietti natalizi; Biglietti 
stampati; Biglietti da regalo; 
Biglietti di auguri; Biglietti di 
auguri musicali; Adesivi 
[decalcomanie]; Album da 
colorare; Album per adesivi; 
Blocchi d'inviti per feste; 
Decorazioni in carta per feste; 
Articoli di cartoleria per feste; 
Ghirlande decorative in carta per
feste; Decorazioni in carta 
metallizzata per feste; Ghirlande
di carta; Corone del rosario; 
Articoli di cartoleria; Coprivaso in
carta per vasi di fiori; 
Centrotavola decorativi di carta; 
Elementi decorativi per matite; 
Fiocchi decorativi per pacchi; 
Fiocchi decorativi in carta per 
confezionamento; Cornici 
artistiche; Cornici in cartone per 
fotografie; Cornici per fotografie 
o arte; Figurine [statuette] di 
cartapesta; Figurine adesive per 
collezione. 

20: Tavoli decorativi; Cestini 
decorativi in legno; Cestini 
decorativi in vimini; Ornamenti 
decorativi per finestre; Cestini 
decorativi in paglia; Copribulloni 
decorativi [non metallici]; Oggetti
mobili decorativi che producono 
suoni; Personaggi d'azione 
(decorativi) in cera; Personaggi 
d'azione (decorativi) in legno; 
Personaggi d'azione (decorativi) 
in gesso; Giocattoli raffiguranti 
personaggi di fantasia 
(Decorativi -) in plastica; Fermi 
per porte decorativi (non 
metallici) a forma di animali; 
Cornici; Cornici intagliate; 
Portafoto [cornici]; Cornici 
[cornici] per fotografie; Cornici 
[incorniciature]; Cornici per 
specchi; Cornici per fotografie; 
Cornici per quadri; Cornici di 
carta; Cornici per immagini; 
Cornici in cuoio; Cornici per 
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fotografie in legno; Cornici [non 
in metallo prezioso]; Cornici per 
fotografie in metallo; Supporti 
(Non metallici -) per cornici; 
Cornici (Per immagini -) in 
metallo; Figurine di cera; 
Figurine [statuine] di legno, cera,
gesso o plastica. 

21: Vasi per piante; Vasi per 
marmellata; Vasi per fiori per 
cerimonie; Vasi per fiori; Vasi per
bruciare profumi; Vasi per 
bruciare l'incenso; Vasi in argilla 
da pavimento; Vasi di vetro; Vasi
decorativi per fiori; Vasi da fiori 
in metallo prezioso; Coperchi in 
plastica per vasi per piante; Vasi
da cucina [non in metalli 
preziosi]; Articoli decorativi in 
porcellana; Oggetti decorativi 
[ornamenti] in vetro. 

26: Ghirlande artificiali; 
Ghirlande natalizie artificiali; 
Corone e ghirlande artificiali; 
Ghirlande di Natale artificiali con
luci; Alberi artificiali, tranne alberi
di Natale; Corone artificiali; 
Corone natalizie artificiali; 
Corone in fiori artificiali; Corone 
di Natale artificiali con luci; 
Ghirlande natalizie artificiali; 
Corone e ghirlande artificiali; 
Ghirlande di Natale artificiali con
luci; Ghirlande artificiali; Corone 
artificiali; Corone natalizie 
artificiali; Corone in fiori artificiali;
Corone di Natale artificiali con 
luci; Disposizioni di fiori artificiali;
Bouquet di fiori artificiali; Nastri 
decorativi. 

28: Calze di natale; Alberi di 
Natale giocattolo; Alberi di 
Natale sintetici; Alberi di Natale 
artificiali; Alberi di Natale finti; 
Decorazioni per alberi di Natale; 
Ornamenti per alberi di Natale; 
Campanelle per alberi di natale; 
Portacandele per alberi di 
natale; Basamenti per alberi di 
natale; Coperture per basamenti
d'alberi di Natale; Decorazioni e 
ornamenti per alberi di Natale; 
Decorazioni musicali per alberi 
di Natale; Decorazioni per alberi 
di Natale [diverse da quelle 
commestibili o per 
illuminazione]; Decorazioni per 
alberi di natale eccetto gli articoli
per illuminazione e di dolciumi; 
Fili d'argento per decorare alberi



di Natale; Neve artificiale per 
alberi di natale; Oggetti per 
cotillon sotto forma di 
giocattolini; Petardi natalizi 
[Christmas cracker]; Coperture 
per basamenti d'alberi di Natale; 
Decorazioni per gli alberi di 
Natale non commestibili; Fili 
d'argento per decorare alberi di 
Natale; Decorazioni per feste e 
per alberi di Natale artificiali; 
Alberi di Natale artificiali; 
Sparacoriandoli per feste; 
Cappelli per feste; Crackers 
[articoli per feste]; Articoli di 
carta per feste; Maschere per 
feste in maschera; Cappelli di 
carta [oggetti per feste]; 
Cappellini in carta per le feste; 
Festoni di carta colorata [oggetti 
per feste]; Costumi giocattolo 
per bimbi per feste in maschera; 
Figurine giocattolo. 

INCANTO

Marchi UE

Dep 24-NOV-2014

Reg 11-GIU-2015

Exp 24-NOV-2024

Dep 13491535

Reg 13491535

16 20 21 26 28

 16: stampati; articoli per 
legatoria; fotografie; cartoleria; 
adesivi (materie collanti) per la 
cartoleria o per uso domestico; 
materiale per artisti; pennelli; 
materiale per l'istruzione o 
l'insegnamento (tranne gli 
apparecchi); caratteri tipografici; 
biglietti; figurine (statuette) di 
cartapesta; nastri di carta; 
fiocchi di carta (articoli di 
cancelleria); Calendari; Cartone;
Materie plastiche per 
l'imballaggio; Macchine da 
scrivere; Articoli per ufficio 
esclusi i mobili; Clichés per la 
tipografia. 

20: Mobili; specchi; Cornici 
[incorniciature]; Figurine 
[statuine] di legno, cera, gesso o
plastica. 

21: vasi; centro tavola; 
Recipienti per la casa o per la 
cucina; Vetreria per la casa; 
Oggetti di porcellana; Articoli in 
porcellana per uso decorativo; 
Articoli decorativi in porcellana; 
Maiolica. 

26: Ghirlande artificiali; coccarde
(passamaneria); nastri 
decorativi; Nastri; Aghi; Fiori 
artificiali; Fiocchi o pennacchi. 

28:Giochi; giocattoli; decorazioni
per alberi di natale; Alberi di 
natale in materia sintetica
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RESIGLAS

Marchi UE

Dep 24-NOV-2014

Reg 16-APR-2015

Exp 24-NOV-2024

Dep 13491733

Reg 13491733

11 20 28

11: lampadine elettriche per 
alberi di natale; candele 
elettriche; apparecchi per 
illuminazione; decorazioni di 
illuminazione per alberi di natale 
[luci elettriche]; luci elettriche per
decorazioni festive. 

20: mobili; specchi; cornici 
[incorniciature]; figurine 
[statuine] di legno, cera, gesso o
plastica. 

28: giochi; giocattoli; articoli per 
la ginnastica; decorazioni per 
alberi di natale; alberi di natale 
in materia sintetica. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
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TOY KID

Marchi UE

Dep 17-MAR-2014

Reg 21-LUG-2014

Exp 17-MAR-2024

Dep 12701901

Reg 12701901

16 18 28

 16: Stampati; Sacche ed articoli
per imballaggio, impacchettatura
e immagazzinaggio di carta, 
cartone o plastica; Produzioni 
artistiche e statuette in carta e 
cartone, e plastici per architetti; 
Prodotti di carta monouso; 
Portamonete; Materiale filtrante 
in carta; Decorazioni e materiale
artistico e di divulgazione; 
Corredo di cartoleria e di 
materiale di insegnamento; 
Carta e cartone; Adesivi per la 
cartoleria o per uso domestico. 

18: Valigie, borse, portafogli e 
altri tipi di borse; Ombrelli e 
ombrelloni; Pelle e finta pelle; 
Imitazioni di cuoio; Cinghie per 
tracolle; Cinghia (Cuoio -); 
Cartone-cuoio; Buffetteria; 
Tracolle; Scatole in cuoio o in 
cartone-cuoio; Zaini; Portafogli. 

28: Decorazioni per feste e per 
alberi di Natale artificiali; Giochi, 
giocattoli, balocchi e ninnoli; 
Articoli e attrezzature sportive. . 
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PACKSTER

Marchi UE

Dep 10-MAR-2014

Reg 06-LUG-2014

Exp 10-MAR-2024

Dep 12677266

Reg 12677266

16 18 28

16: Stampati; Articoli per 
legatoria; Fotografie; Cartoleria; 
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 (non comprese 
in altre classi); Caratteri 
tipografici; Cliché.; Adesivi per la
cartoleria o per uso domestico; 
Carta e cartone; Corredo di 
cartoleria e di materiale di 
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insegnamento; Decorazioni e 
materiale artistico e di 
divulgazione; Materiale filtrante 
in carta; Portamonete; Sacche 
ed articoli per imballaggio, 
impacchettatura e 
immagazzinaggio di carta, 
cartone o plastica; Produzioni 
artistiche e statuette in carta e 
cartone, e plastici per architetti; 
Prodotti di carta monouso. 

18: Bauli e valigie; Ombrelli e 
ombrelloni; Pelle e finta pelle; 
Imitazioni di cuoio; Cinghie per 
tracolle; Valigie, borse, portafogli
e altri tipi di borse; Buffetteria; 
Cartone-cuoio; Cinghie in finta 
pelle; Zaini; Borse da lavoro; 
Borse da palestra; Borse casual;
Borse a spalla; Borse a tracolla. 

28: Giochi, giocattoli, balocchi e 
ninnoli; Decorazioni per feste e 
per alberi di Natale artificiali; 
Articoli e attrezzature sportive. 

kubo

Marchi UE

Dep 07-GIU-2013

Reg 29-OTT-2013

Exp 07-GIU-2023

Dep 11882883

Reg 11882883

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; Stampati; Articoli per
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); Caratteri 
tipografici; Cliché; Acqueforti 
[incisioni]; Acquerelli; Adesivi 
[materie per incollare] per la 
cartoleria o la casa; Affrancatrici 
per uso ufficio; Album; 
Almanacchi; Anelli per sigari 
[fascette]; Apparecchi a mano 
per etichettare; Apparecchi e 
macchine per la rilegatura 
[materiale per ufficio]; 
Apparecchi per fare vignette; 
Apparecchi per incollare le 
fotografie; Apparecchi per 
plastificare i documenti [articoli 
per l'ufficio]; Appoggiamano per 
pittori; Argilla da modellare; 
Articoli di cartoleria; Articoli per 
rilegature; Articoli per ufficio 
esclusi i mobili; Asciugamani di 
carta; Astucci per disegno; 
Astucci per stampini; Astucci per
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timbri; Astucci portapenne 
[cartoleria]; Atlanti; Autoadesivi 
[articoli di cartoleria]; Bastoncini 
di inchiostro; Bastoni indicatore 
[non elettroniche]; Bavaglini di 
carta; Bende collanti per la 
cartoleria o la casa; Bende 
gommate [cartoleria]; Biancheria
da tavola di carta; Biglietti; 
Biglietti di auguri; Bigliettini 
d'augurio musicali; Blocchi 
[cartoleria]; Blocchi da disegno; 
Bobine per nastri inchiostratori; 
Bordure per legatoria; Bozzetti di
architettura; Bracciali per 
strumenti di scrittura; Bulini per 
incidere all'acquaforte; Bulini per
tracciare linee per il disegno; 
Buste [cartoleria]; Calamai; 
Calchi; Calendari; Cancellini per 
lavagne; Canzonieri [raccolta di 
canzoni]; Cappelliere [scatole]; 
Caratteri da stampa; Carta; 
Carta carbone; Carta copiativa 
[cancelleria]; Carta d'argento; 
Carta da imballaggio; Carta da 
lettere; Carta da ricalco; Carta di
legno; Carta-filtro; Carta 
igienica; Carta luminescente; 
Carta paraffinata; Carta per 
apparecchi registratori; Carta 
per armadi [profumato o meno]; 
Carta per elettrocardiografi; 
Carta per radiogrammi; Carta 
pergamena; Carta xuan [per 
pittura e calligrafia cinese]; 
Cartapesta; Carte; Carte 
geografiche; Cartelle per 
documenti; Cartelli in carta o in 
cartone; Cartelloni; Cartoline 
postali; Cartonaggi; Cartone; 
Cartone di pasta di legno 
[cartoleria]; Cartoni perforati per 
telai jacquard; Cataloghi; 
Cavalierini per schede; Cavalletti
da pittore; Centrini da tavola di 
carta; Cera per sigillare 
[ceralacca]; Cere per modellare 
non per uso dentario; Cestini per
la corrispondenza; Ciclostile; 
Ciclostilo (Apparecchi e 
macchine per -); Cifre [caratteri 
da stampa]; Cilindri di macchine 
da scrivere; Circolari; 
Classificatori [articoli da ufficio]; 
Clichés di galvanotipia; Clichés 
per la tipografia; Clips per 
penne; Cofanetti [astucci] per 
cartoleria articoli da ufficio; Colla
d'amido per la cartoleria o la 



casa; Colle per la cartoleria o la 
casa; Collettori; Compassi per il 
disegno; Compositoi; Copertine 
[cartoleria]; Coprivaso di carta; 
Corone del rosario; 
Cromolitografie; Decalcomanie; 
Diagrammi; Disegni; Distributori 
di nastro adesivo [articoli di 
cartoleria]; Ditali [articoli per 
ufficio]; Duplicatori; Elastici per 
ufficio; Etichette non in tessuto; 
Evidenziatori [cartoleria]; 
Fazzoletti da naso di carta; Feltri
per la tipografia non in materie 
tessili; Fermacarte; Fermagli da 
ufficio; Figurine [statuette] di 
cartapesta; Fili per rilegature; 
Filtri da caffè in carta; Fiocchi di 
carta [articoli di cancelleria]; 
Fogli a bolle in materie plastiche 
per l'imballaggio o la confezione;
Fogli assorbenti in carta o 
plastica per l'imballaggio di 
prodotti alimentari; Fogli 
[cartoleria]; Fogli di cellulosa 
rigenerata per imballaggio; Fogli 
di viscosa per imballaggio; Fogli 
regolatori di umidità in carta o 
plastica per l'imballaggio di 
prodotti alimentari; Forniture per 
il disegno; Forniture per scrivere;
Forniture scolastiche; Fotografie 
[stampate]; Fotoincisioni; 
Francobolli; Fustelle [articoli per 
ufficio]; Gagliardetti di carta; 
Gancetti per ufficio; Gessetti per 
marcare; Gessetti per sarti; 
Gessetti per scrivere; Gesso per
la litografia; Giornali; Giornali a 
fumetti; Glutine [colla] per la 
cartoleria o la casa; Gomme 
[colle] per la cartoleria o la casa;
Gomme per cancellare; Graffette
da ufficio; Imballaggi per bottiglie
di cartone o di carta; Immagini; 
Inchiostri; Inchiostri di china; 
Inchiostri per correggere 
[eliografia]; Insegne di carta o di 
cartone; Involucri per bottiglie di 
cartone o di carta; Ittiocolla per 
la cartoleria o la casa; Lastre da 
incidere; Lastre di indirizzi per 
macchine stampatrici; Lavagne; 
Lavagne per scrivere; Lavori di 
tipografia; Lettere [caratteri] 
d'acciaio; Lettere [caratteri 
tipografici]; Libretti; Libri; Lingotti
[tipografia]; Liquidi correttori 
[articoli per ufficio]; Litografie; 
Macchine da scrivere; Macchine 



da ufficio per chiudere le buste; 
Macchine per aggraffare 
[cucitrici, cartoleria]; Macchine 
per sigillare da ufficio; Macchine 
per stampare indirizzi; Macchine
per temperare le matite, 
elettriche o non elettriche; 
Manuali; Mappamondi; 
Maschere [cartoleria]; Maschere 
per la pittura; Mascherine per 
cancellare; Materiale per 
l'insegnamento esclusi gli 
apparecchi; Materiali 
d'imballaggio in fecola o amido; 
Materiali per modellare; Materie 
filtranti [carta]; Materie per 
sigillare; Materie plastiche per 
modellare; Matite; Matite 
carboncini; Matite da lavagna; 
Matrici per duplicatori; Mine per 
matite; Modelli di calligrafia; 
Modelli di ricamo; Modelli per la 
confezione di indumenti; Modelli 
per sartoria; Moduli; Nastri 
adesivi per la cartoleria o la 
casa; Nastri autoadesivi per la 
cartoleria o la casa; Nastri 
correttori [articoli per ufficio]; 
Nastri di carta; Nastri 
inchiostratori; Nastri 
inchiostratori per stampanti di 
computers; Nastri per macchine 
da scrivere; Nettapenne; 
Numeratori; Oggetti d'arte incisi; 
Oggetti d'arte litografati; 
Oleografie; Opuscoli; Orari 
stampati; Ostie per sigillare; 
Pantografi [strumenti per il 
disegno]; Partecipazioni 
[cartoleria]; Pasta da modellare; 
Pastelli [matite]; Pellicole di 
materie plastiche per 
imballaggio; Pellicole in materie 
plastiche aderenti, estensibili, 
per caricare merci su pallet; 
Penne [articoli per ufficio]; 
Penne per scrivere; Penne per 
scrivere, d'oro; Pennelli; Pennelli
per la scrittura; Pennelli per 
pittori; Pennini d'acciaio; 
Perforatori da ufficio; Periodici 
[riviste]; Pettini per 
marmorizzare; Piante [progetti, 
disegni]; Piattelli per la pittura 
[per stemperare colori]; Piccoli 
contenitori per la panna di carta; 
Piegatrici [per ufficio]; Pietre da 
inchiostro [recipienti di 
inchiostro]; Pietre litografiche; 
Pinze per banconote; Pitture 



[dipinti, quadri] incorniciati o non;
Porta affissi di carta o di cartone;
Porta-matite; Porta-mine; Porta-
penne; Portaassegni; 
Portadocumenti [cartoleria]; 
Portagessetti; Portapassaporti; 
Portapenne [astucci per penne]; 
Pressa per stampaggio di carte 
di credito, non elettrica; Prodotti 
per cancellare; Prospetti; 
Pubblicazioni; Puntine da 
disegno; Quaderni; Quadrelli 
[righe quadrangolari]; 
Raccoglitori; Raccoglitori 
[cartoleria]; Rappresentazioni 
grafiche; Raschiatoi per ufficio; 
Reggilibri; Registri [libri]; 
Repertori; Righe a ti per 
disegno; Righe da disegno; 
Rilegature; Riproduzioni 
grafiche; Ritratti; Riviste 
[periodici]; Rulli per imbianchini; 
Sacchetti [buste, bustine, 
borsette] per imballaggio di carta
o di materie plastiche; Sacchetti 
di carta; Sacchetti per la cottura 
a micro-onde; Sacchi per la 
spazzatura di carta o di materie 
plastiche; Salviette di carta; 
Scatole di cartone o di carta; 
Scatole per la pittura [materiale 
scolastico]; Schede [cartoleria]; 
Segnalibri; Servizi da scrivania; 
Servizi da stampa, portatili 
[articoli per ufficio]; Servizi per 
scrivere; Sezioni biologiche per 
la microscopia [materiale per 
l'insegnamento]; Sezioni 
istologiche [materiale per 
l'insegnamento]; Sfere per 
penne a sfera; Sigilli; Sigilli di 
carta; Sostegni per penne e 
matite; Sottobicchieri per boccali
da birra; Sottocaraffe di carta; 
Squadre da disegno; Stampi per
argilla da modellare [materiale 
per artisti]; Steatite [gesso per 
sarti]; Stilografiche; Stoffe per 
legatorie; Strisce di carta o 
schede per la registrazione dei 
programmi di calcolatori 
elettronici; Strumenti di scrittura; 
Strumenti per il disegno; 
Strumenti per tracciare linee 
curve; Supporti per fotografie; 
Supporti per timbrare; Supporti 
per timbri; Taccuini; Tagliacarte 
[articoli per ufficio]; Tamponi di 
carta assorbente; Tamponi per 
sigilli; Tamponi per timbrare; 



Tappeti da tavola di carta; Tasti 
di macchine da scrivere; Tavole 
aritmetiche; Tavole da disegno; 
Tavole [incisioni]; Tavolette a 
pinza [articoli per l'ufficio]; 
Tavolette per scrivere; Tavolozze
per pittori; Tela da ricalco; Tela 
per rilegature; Telai di 
composizione [stampa]; Tele 
d'inchiostratura di macchine per 
la riproduzione di documenti; 
Tele d'inchiostratura per 
duplicatori; Tele gommate per la 
cartoleria; Tele per pittura; 
Tempera-matite elettrici o non 
elettrici; Tesserino commerciale 
non per giochi; Timbri; Timbri per
indirizzi; Timbri per sigillare; 
Tiralinee; Tovagliato di carta; 
Tovaglioli di carta; Tovagliolini 
per struccare di carta; 
Trasparenti [cartoleria]; 
Tritacarta [articolo per ufficio]; 
Tubi di cartone; Umettatori 
[articoli per l'ufficio]; Umidificatori
per ufficio; Vantaggi [tipografia]; 
Vaschette per la vernice; Vassoi 
per ordinare e contare la 
moneta; Volantini. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; Bauli e 
valigie; Ombrelli e ombrelloni; 
Bastoni da passeggio; Astucci 
per chiavi [pelletteria]; Bauletti 
destinati a contenere articoli da 
toilette detti vanity cases; Bauli; 
Bauli da viaggio; Borse; Borse 
da sport; Borse lavorate a 
maglia; Borsellini; Borsette; 
Borsette da viaggio [in pelle]; 
Buffetteria; Cartelle, buste 
[articoli di pelle]; Cartelle 
scolastiche; Cartone-cuoio; 
Casse in cuoio o in cartone-
cuoio; Finta pelle [imitazione del 
cuoio]; Imitazioni di cuoio; 
Impugnature per bastoni da 
passeggio; Maniglie per valige; 
Porta-carte [portafogli]; Porta-
musica; Portafogli; Sacche; 
Sacchi [buste, borsette] in cuoio 
per imballaggio; Sacchi da 
viaggio; Scatole in cuoio o in 
cartone-cuoio; Scatole in fibre 
vulcanizzate; Scatole per 
cappelli in cuoio; Valige; 
Valigette; Valigette per 
documenti; Zaini. 

28: Giochi, giocattoli; 



Decorazioni per alberi di Natale; 
Aquiloni; Blocchi per costruzioni 
[giocattoli]; Campanelle per 
alberi di natale; Cappellini in 
carta per le feste; Carte da 
gioco; Decorazioni per alberi di 
natale eccetto gli articoli per 
illuminazione e di dolciumi; 
Giocattoli; Giochi; Giochi da 
tavolo; Giochi di anelli; Giochi di 
costruzione; Giochi di dama; 
Giochi di domino; Giochi di 
scacchi; Giochi di società. 

IL GRILLINO

Marchi UE

Dep 26-APR-2013

Reg 09-SET-2013

Exp 26-APR-2023

Dep 11772159

Reg 11772159

16 18 28 35

 16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; Stampati; Articoli per
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); Caratteri 
tipografici; Cliché. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; Pelli di 
animali; Bauli e valigie; Ombrelli 
e ombrelloni; Bastoni da 
passeggio; Fruste e articoli di 
selleria. 

28: Giochi, giocattoli; Articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi. 

35: Pubblicità; Gestione di affari 
commerciali; Amministrazione 
commerciale; Lavori di ufficio. 
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O OGAMI

Marchi UE

Dep 15-GIU-2011

Reg 26-OTT-2011

Exp 15-GIU-2021

Dep 10049138

Reg 10049138

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; Stampati; Articoli per
legatoria; 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 (non compresi 
in altre classi); Caratteri 
tipografici; Clichés. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
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articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; Pelli di 
animali; Bauli e valigie; Ombrelli,
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; Fruste e articoli di 
selleria. 

28: Giochi, giocattoli; Articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
Decorazioni per alberi di Natale. 

REPAP

Marchi UE

Dep 15-DIC-2010

Reg 26-APR-2011

Exp 15-DIC-2020

Dep 9598822

Reg 9598822

1 24 27 35

 01: Prodotti chimici destinati 
all'industria, alle scienze, alla 
fotografia, come anche 
all'agricoltura, all'orticoltura e 
alla silvicoltura; resine artificiali 
allo stato grezzo, materie 
plastiche allo stato grezzo; 
concimi per i terreni; 
composizioni per estinguere il 
fuoco; preparati per la tempera e
la saldatura dei metalli; prodotti 
chimici destinati a conservare gli
alimenti; materie concianti; 
adesivi (materie collanti) 
destinati all'industria; carta 
albuminata; carta al tornasole; 
carta autovirante [fotografia]; 
carta baritica; carta chimica per 
test; carta diazo; carta 
fotometrica; carta per fotocalchi; 
carta per la fotografia; carta 
reattiva; carta sensibile; lastre 
fotografiche sensibilizzate; lastre
fotosensibili; lastre sensibilizzate
per offset; pellicole 
cinematografiche sensibilizzate 
ma non impressionate; pellicole 
per raggi X sensibilizzate ma 
non impressionate; pellicole 
sensibilizzate ma non 
impressionate, placche di 
ferrotipia [fotografia], tela 
sensibilizzata per la fotografia; 
tessuto per fotocalchi. 

24: tessuti e prodotti tessili non 
compresi in altre classi; coperte 
da letto e copritavoli; materie 
plastiche [succedanei del 
tessuto]; rivestimenti di mobili in 
plastica; tende in materia 
plastica; tende per doccia in 
materia plastica. 

27: Tappeti, zerbini, stuoie, 
linoleum e altri rivestimenti per 
pavimenti; Tappezzerie in 
materie non tessili. 

35: Pubblicità; gestione di affari 
commerciali; amministrazione 
commerciale; lavori di ufficio; 
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affitto di distributori automatici; 
vendita all'asta. 

R Repap

Marchi UE

Dep 15-DIC-2010

Reg 26-APR-2011

Exp 15-DIC-2020

Dep 9598871

Reg 9598871

1 24 27 35

01: Prodotti chimici destinati 
all'industria, alle scienze, alla 
fotografia, come anche 
all'agricoltura, all'orticoltura e 
alla silvicoltura; resine artificiali 
allo stato grezzo, materie 
plastiche allo stato grezzo; 
concimi per i terreni; 
composizioni per estinguere il 
fuoco; preparati per la tempera e
la saldatura dei metalli; prodotti 
chimici destinati a conservare gli
alimenti; materie concianti; 
adesivi (materie collanti) 
destinati all'industria; carta 
albuminata; carta al tornasole; 
carta autovirante [fotografia]; 
carta baritica; carta chimica per 
test; carta diazo; carta 
fotometrica; carta per fotocalchi; 
carta per la fotografia; carta 
reattiva; carta sensibile; lastre 
fotografiche sensibilizzate; lastre
fotosensibili; lastre sensibilizzate
per offset; pellicole 
cinematografiche sensibilizzate 
ma non impressionate; pellicole 
per raggi X sensibilizzate ma 
non impressionate; pellicole 
sensibilizzate ma non 
impressionate, placche di 
ferrotipia [fotografia], tela 
sensibilizzata per la fotografia; 
tessuto per fotocalchi. 

24: Tessuti e prodotti tessili non 
compresi in altre classi; coperte 
da letto e copritavoli; materie 
plastiche [succedanei del 
tessuto]; rivestimenti di mobili in 
plastica; tende in materia 
plastica; tende per doccia in 
materia plastica. 

27: tappeti, zerbini, stuoie, 
linoleum e altri rivestimenti per 
pavimenti; Tappezzerie in 
materie non tessili. 

35: Pubblicità; gestione di affari 
commerciali; amministrazione 
commerciale; lavori di ufficio; 
affitto di distributori automatici; 
vendita all'asta. 
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R

Marchi UE

Dep 15-DIC-2010

Reg 26-APR-2011

Exp 15-DIC-2020

Dep 9598905

Reg 9598905

1 16 18 24 27 28 35

01: Prodotti chimici destinati 
all'industria, alle scienze, alla 
fotografia, come anche 
all'agricoltura, all'orticoltura e 
alla silvicoltura; resine artificiali 
allo stato grezzo, materie 
plastiche allo stato grezzo; 
concimi per i terreni; 
composizioni per estinguere il 
fuoco; preparati per la tempera e
la saldatura dei metalli; prodotti 
chimici destinati a conservare gli
alimenti; materie concianti; 
adesivi (materie collanti) 
destinati all'industria; Carta 
albuminata; carta al tornasole; 
carta autovirante [fotografia]; 
carta baritica; carta chimica per 
test; carta diazo; carta 
fotometrica; carta per fotocalchi; 
carta per la fotografia; carta 
reattiva; carta sensibile; lastre 
fotografiche sensibilizzate; lastre
fotosensibili; lastre sensibilizzate
per offset; pellicole 
cinematografiche sensibilizzate 
ma non impressionate; pellicole 
per raggi X sensibilizzate ma 
non impressionate; pellicole 
sensibilizzate ma non 
impressionate; placche di 
ferrotipia [fotografia]; tela 
sensibilizzata per fotografia; 
tessuto per fotocalchi. 

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non compresi 
in altre classi); caratteri 
tipografici; clichés; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
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selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

24: Tessuti e prodotti tessili non 
compresi in altre classi; coperte 
da letto e copritavoli; materie 
plastiche [succedanei del 
tessuto]; rivestimenti di mobili in 
plastica; tende in materia 
plastica; tende per doccia in 
materia plastica. 

27: tappeti, zerbini, stuoie, 
linoleum e altri rivestimenti per 
pavimenti; Tappezzerie in 
materie non tessili. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

35: Pubblicità; gestione di affari 
commerciali; amministrazione 
commerciale; lavori di ufficio; 
affitto di distributori automatici; 
vendita all'asta.   

REPAP

Marchi UE

Dep 05-NOV-2010

Reg 17-MAR-2011

Exp 05-NOV-2020

Dep 9499781

Reg 9499781

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; Stampati; Articoli per
legatoria; 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 (non compresi 
in altre classi); Caratteri 
tipografici; Clichés; Corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; Pelli di 
animali; Bauli e valigie; Ombrelli,
ombrelloni e bastoni da 
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passeggio; Fruste e articoli di 
selleria; Anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; Articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
Decorazioni per alberi di Natale; 
Alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon.  

R Repap

Marchi UE

Dep 05-NOV-2010

Reg 17-MAR-2011

Exp 05-NOV-2020

Dep 9499849

Reg 9499849

16 18 28

 16: carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non compresi 
in altre classi); caratteri 
tipografici; clichés; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
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decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon

SERVORAMA

Marchi UE

Dep 26-OTT-2010

Reg 08-MAR-2011

Exp 26-OTT-2020

Dep 9472879

Reg 9472879

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non compresi 
in altre classi); caratteri 
tipografici; clichés; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon.

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
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mom moommoom

Marchi UE

Dep 23-GIU-2010

Reg 09-NOV-2010

Exp 23-GIU-2020

Dep 9197336

Reg 9197336

16 18

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 
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l'insegnamento (tranne gli 
apparecchi); materie plastiche 
per l'imballaggio (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

AMICO

Marchi UE

Dep 08-APR-2010

Reg 24-AGO-2010

Exp 08-APR-2020

Dep 9013038

Reg 9013038

16 18 25 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
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mano. 

25: Articoli di abbigliamento, 
scarpe, cappelleria; 
antisdrucciolevoli per calzature; 
bulloni per scarpe da calcio; 
carcasse di cappelli; ferramenti 
per calzature; fodere 
confezionate [parti di indumenti];
guardoli per calzature; petti di 
camicie; punte di calzature 
[spunterbi]; rinforzi al tallone per 
calzature; rinforzi al tallone per 
le calze; sottascelle, sparati di 
camicie; suole; suole interne; 
tacchi; tasche di indumenti; 
tomaie; tomaie di calzature; 
visiere [cappelleria]. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

Imago cartorama

Marchi UE

Dep 08-APR-2010

Reg 03-SET-2010

Exp 08-APR-2020

Dep 9013087

Reg 9013087

16 18 25 28 35 43

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
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mano. 

25: Scarpe, cappelleria. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

35: Pubblicità; gestione di affari 
commerciali; amministrazione 
commerciale; lavori di ufficio, 
tutti i summenzionati servizi non 
correlati alla vendita al dettaglio 
di articoli di abbigliamento. 

43: Ristorazione 
(alimentazione); alloggi 
temporanei. 

INtrade

Marchi UE

Dep 10-OTT-2008

Reg 29-APR-2009

Exp 10-OTT-2018

Dep 7303911

Reg 7303911

16 18 28

 16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
porta assegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
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sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

CARTOMANIA

Marchi UE

Dep 10-OTT-2008

Reg 18-MAG-2009

Exp 10-OTT-2018

Dep 7303861

Reg 7303861

16 18 28

 16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
porta assegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
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CARTORAMA GRUPPO

Marchi UE

Dep 17-LUG-2008

Reg 05-FEB-2009

Exp 17-LUG-2018

Dep 7071781

Reg 7071781

16 18 28

 16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 
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per l'imballaggio (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
porta assegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

MAGGIE RAMA

Marchi UE

Dep 17-LUG-2008

Reg 05-FEB-2009

Exp 17-LUG-2018

Dep 7071756

Reg 7071756

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
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passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon. 

Solo immagine

Marchi UE

Dep 07-DIC-2007

Reg 20-OTT-2008

Exp 07-DIC-2017

Dep 6492623

Reg 6492623

16 18 28

16: Carta, cartone e prodotti in 
queste materie, non compresi in 
altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; 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 (non comprese 
in altre classi); caratteri 
tipografici; cliché; corone del 
rosario; pinze per banconote; 
portaassegni; portapassaporti. 

18: Cuoio e sue imitazioni, 
articoli in queste materie non 
compresi in altre classi; pelli di 
animali; bauli e valigie; ombrelli, 
ombrelloni e bastoni da 
passeggio; fruste e articoli di 
selleria; anelli per ombrelli; 
bastoni per ombrelli; borse 
lavorate a maglia; ferri di 
cavallo; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da 
passeggio; impugnature per 
ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; 
stecche di balena per ombrelli o 
ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a 
mano. 

28: Giochi, giocattoli; articoli per 
la ginnastica e lo sport non 
compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale; 
alberi di natale in materia 
sintetica; basamenti per alberi di
natale; coriandoli; giostre di 
luna-park; oggetti per cotillon.
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MARCHI INTERNAZIONALI 

Marchio Date di: 
-deposito
- registrazione 
- scadenza 

Numero di 
deposito e/o di  
registrazione

Classi e prodotti/servizi 
rivendicati 

Ultimo titolare riportato 
nel registro

OGAMI

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Australia, Cina, Corea del 
Sud, Giappone, Stati Uniti
d'America 

Reg 24-APR-2013

Exp 24-APR-2023

Reg 1163757 16

 16: Paper and cardboard goods
not included in other classes; 
including writing paper, 
notebooks, diaries, journals; 
office requisites (except 
furniture), in particular pencils, 
erasers, pen holders, pens, ball 
point pencils, ball point pens 
and, in general, writing 
instruments of all kinds and 
related components; 
instructional material and 
teaching material (except 
apparatus); greeting cards, 
printed matter, brochures, 
books, catalogues, albums, 
diaries, notepads, agendas for 
addresses, posters, calendars, 
maps, personal organizers, 
photo albums, photographs, 
stationery, drawing, art 
lithographic or engraved; 
adhesive labels and printings. 

GRUPPO CARTORAMA S.r.l.

Via Matteotti, 5 I-22078 TURATE
(CO) 

ITALIA

CARTOMANIA

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Serbia, 
Svizzera 

Reg 25-NOV-2008

Exp 25-NOV-2018

Reg 1002991 16 18 28

 16: Paper, cardboard and 
goods made thereof, not 
included in other classes; printed
matter; bookbinding material; 
photographs; stationery articles; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing 
blocks. 

18: Leather and imitation 
leather, goods made of these 
materials not included in other 
classes, animal skins and hides, 
trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery. 

28: Games, toys, gymnastic and
sporting articles not included in 
other classes, Christmas tree

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA

INtrade Reg 25-NOV-2008 Reg 1002992 16 18 28 GRUPPO CARTORAMA S.R.L.



Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Serbia, 
Svizzera 

Exp 25-NOV-2018 16: Paper, cardboard and goods
made thereof, not included in 
other classes; printed matter; 
bookbinding material; 
photographs; stationery articles; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing 
blocks. 

18: Leather and imitation 
leather, goods made of these 
materials not included in other 
classes, animal skins and hides, 
trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery. 

28: Games, toys, gymnastic and
sporting articles not included in 
other classes, Christmas tree 
ornaments 

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA

MAGGIE RAMA

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, 
Serbia/Montenegro, 
Svizzera 

Reg 07-LUG-2008

Exp 07-LUG-2018

Reg 978097 16 18 28

16: Paper, cardboard and 
product substances, not 
included in other classes; printed
matter; book binding material; 
photographs; stationery; 
adhesive for stationery 
(adhesive substances) or 
household; material for artists; 
paintbrushes; thing for writing 
and office requisites (except 
furniture); teaching materials or 
instruction (except apparatus); 
plastics for packaging (not 
included in other classes); 
printing type; cliches. 

18: Leather and imitation 
leather, products of these 
substances not included in other
classes; animal skins; trunks 
and valises; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and 
saddlery. 

28: Games, toys; gymnastics 
apparatus and sports not 
included in other classes; 
decorations for christmas trees.

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA



CARTORAMA

Registro Internazionale

Paesi rivedicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Serbia, 
Svizzera 

Reg 07-LUG-2008

Exp 07-LUG-2018

Reg 978095 16 18 28

16: Paper, cardboard and 
product substances, not 
included in other classes; printed
matter; book binding material; 
photographs; stationery; 
adhesive for stationery 
(adhesive substances) or 
household; material for artists; 
paintbrushes; thing for writing 
and office requisites (except 
furniture); teaching materials or 
instruction (except apparatus); 
plastics for packaging (not 
included in other classes); 
printing type; cliches. 

18: Leather and imitation 
leather, products of these 
substances not included in other
classes; animal skins; trunks 
and valises; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and 
saddlery. 

28: Games, toys; gymnastics 
apparatus and sports not 
included in other classes; 
decorations for christmas trees. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA

Solo immagine

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Serbia, 
Svizzera 

Reg 07-LUG-2008

Exp 07-LUG-2018

Reg 978100 16 18 28

16: Paper, cardboard and 
product substances, not 
included in other classes; printed
matter; book binding material; 
photographs; stationery; 
adhesive for stationery 
(adhesive substances) or 
household; material for artists; 
paintbrushes; thing for writing 
and office requisites (except 
furniture); teaching materials or 
instruction (except apparatus); 
plastics for packaging (not 
included in other classes); 
printing type; cliches. 

18: Leather and imitation 
leather, products of these 
substances not included in other
classes; animal skins; trunks 
and valises; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and 
saddlery 

28: Games, toys; gymnastics 
apparatus and sports not 
included in other classes; 
decorations for christmas trees 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA



A TRENDY COMPANY

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Serbia, 
Svizzera 

Reg 07-LUG-2008

Exp 07-LUG-2018

Reg 978099 16 18 28

16: Paper, cardboard and goods
made from these materials, not 
included in other classes; 
Printing products; Articles for 
binders; photographs; stationery;
Adhesives for stationery or 
household purposes; Materials 
for artists; paint brushes; 
Typewriters and office requisites 
(except furniture); Instructional 
or teaching material (except 
apparatus); Plastics for 
packaging (not included in other 
classes); Printing characters; 
shots. 

18: Leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; Animal skins; 
Trunks and suitcases; 
Umbrellas, parasols and walking
sticks; Whips and saddlery. 

28: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
Christmas tree ornaments. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA

CDS

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Serbia, 
Svizzera 

Reg 07-LUG-2008

Exp 07-LUG-2018

Reg 978098 16 18 28

16: Paper, cardboard and goods
made from these materials, not 
included in other classes; 
Printing products; Articles for 
binders; photographs; stationery;
Adhesives for stationery or 
household purposes; Materials 
for artists; paint brushes; 
Typewriters and office requisites 
(except furniture); Instructional 
or teaching material (except 
apparatus); Plastics for 
packaging (not included in other 
classes); Printing characters; 
shots. 

18: Leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; Animal skins; 
Trunks and suitcases; 
Umbrellas, parasols and walking
sticks; Whips and saddlery. 

28: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
Christmas tree ornaments. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA



GRUPPO CARTORAMA

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 
Cina, Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, 
Serbia/Montenegro, 
Svizzera 

Reg 07-LUG-2008

Exp 07-LUG-2018

Reg 978096 16 18 28

16: Paper, cardboard and goods
made from these materials, not 
included in other classes; 
Printing products; Articles for 
binders; photographs; stationery;
Adhesives for stationery or 
household purposes; Materials 
for artists; paint brushes; 
Typewriters and office requisites 
(except furniture); Instructional 
or teaching material (except 
apparatus); Plastics for 
packaging (not included in other 
classes); Printing characters; 
shots. 

18: Leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; Animal skins; 
Trunks and suitcases; 
Umbrellas, parasols and walking
sticks; Whips and saddlery. 

28: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
Christmas tree ornaments. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA

C ARTENA

Registro Internazionale

Paesi rivendicati:

Austria, Benelux, 
Federazione Russa, 
Francia, Germania, 
Liechtenstein, Monaco, 
Portogallo, Repubblica 
Ceca, Repubblica 
Slovacca, Spagna, 
Svizzera 

Reg 18-MAG-1993

Exp 18-MAG-2023

Reg 601225 16 18 24 28

16: Paper, cardboard and goods
made from these materials, 
namely towels, napkins, filter 
paper, pocket handkerchiefs, 
toilet paper, diapers, packaging 
containers, packaging bags; 
printed matter; bookbinding 
material, namely son, linen and 
other textile materials for 
bookbinding; photographs; 
stationery; adhesives (glues) for 
stationery or household 
purposes; artists&#39; materials,
namely articles for drawing, 
painting and modeling; paint 
brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture), 
namely machines to print 
addresses, postage machines, 
duplicating files, letter trays, 
letter openers, desk blotter, 
office punches, broaching, 
foldback, paper clips, ribbons for
typewriters, correction products 
(office supplies), stamps, stamp 
pads, writing ink, stamps, ink 
drawing, ink; instructional and 
teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); playing cards; print; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA



clic 

18: Leather and imitations of 
leather, products from these 
materials, namely unsuitable 
handbags and cases to the 
products they are intended to 
contain as well as small leather 
goods, including purses, wallets,
key cases; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; 
whips and saddlery. 

24: Textiles and textile goods, 
namely textile fabrics, curtains, 
blinds, household linen, table 
and bed linen; bed and table 
covers. 

28: Games and playthings; 
gymnastic and sporting 
apparatus not included in other 
classes; Ski equipment such as 
skis and poles for skis, tennis 
equipment and fishing tackle; 
Christmas tree ornaments. 

ARTENA

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Austria, Benelux, 
Federazione Russa, 
Francia, Germania, 
Liechtenstein, Monaco, 
Portogallo, Repubblica 
Ceca, Repubblica 
Slovacca, Spagna, 
Svizzera 

Reg 12-MAR-1993

Exp 12-MAR-2023

Reg 601421 16 18 24 28

16: Paper, cardboard and 
product substances, namely 
face towels, serviettes of textile, 
filter paper, handkerchiefs of 
textile, hygienic paper, baby 
clothes, packaging containers, 
bags for packaging; printed 
matter; book binding material, 
namely threads, cloth and other 
textile substances for book 
bindings; photographs; 
stationery; adhesive for 
stationery (adhesive 
substances) or household; 
material for artists, namely 
articles for drawing, painting and
modelling; paintbrushes; thing 
for writing and office requisites 
(except furniture), namely 
printing machines addresses, 
franking machines, duplicators, 
document files, letter trays, letter
openers, writing pads, office 
perforators, stapling presses, 
paper clips, staples, typewriter 
ribbons, correcting products 
(office requisites), stamps, inking
pads, writing inks, tampons, ink 
for drawing, indian ink; teaching 
materials or instruction (except 
apparatus); plastics for 
packaging (not included in other 
classes); playing cards; printing 
type; cliches 

18: Leather and imitation 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA



leather, product substances, 
namely handbags and cases not
adapted to products which are 
intended for containing, as well 
as smallware of leather, in 
particular purses, wallets, cases 
for keys; animal skins; trunks 
and valises; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and 
saddlery 

24: Fabrics and textile products, 
textile fabrics, curtains, blinds, 
household linen, table linen and 
bed; bed covers and table 

28: Games, toys; appliances for 
gymnastics and sports not 
included in other classes; skiing 
equipment such as skis and ski 
sticks, tennis equipment and 
fishing tackle; decorations for 
christmas trees 

CARTORAMA

Registro Internazionale

Paesi rivendicati: 

Federazione Russa, 
Liechtenstein, Monaco, 
Montenegro, Serbia, 
Svizzera 

Reg 24-APR-1990

Exp 24-APR-2020

Reg 553505 16 18 24 28

16: Paper and paper articles, 
cardboard and cardboard 
articles not included in other 
classes; printed matter; book 
binding material; photographs; 
stationery; adhesive for 
stationery (adhesive 
substances) or household; 
materials for artists; 
paintbrushes; thing for writing 
and office requisites (except 
furniture); teaching materials or 
instruction (except apparatus); 
playing cards; printing type; 
cliches. 

18: Leather and imitation 
leather, articles of these 
substances not included in other
classes; animal skins; trunks 
and valises; purses and towels 
of morocco and school; 
briefcases, wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 

24: Fabrics, textile articles not 
included in other classes; bed 
covers and table; plastic material
(substitutes for fabrics); 
adhesive fabric for application by
heat, non woven textile fabrics 
(textile). 

28: Games, toys; gymnastics 
apparatus and sports not 
included in other classes; 
decorations for christmas trees.

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

Via Durini, 27 I-20122 MILANO 
(MI) 

ITALIA



MARCHI NAZIONALI ESTERI

Marchio Date di: 
-deposito
- registrazione 
- scadenza 

Numero di 
deposito e/o di  
registrazione

Classi e prodotti/servizi 
rivendicati 

Ultimo titolare riportato 
nel registro

OGAMI

Paese: USA

Dep 24-APR-2013

Reg 19-AGO-2014

Dep 79131470

Reg 4586412

16

16 writing paper; adhesives for 
stationery or household 
purposes and telephone number
books, address books, 
notebooks, agendas, diaries and
pocket diaries

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

ITALIA LIMITED LIABILITY CO.

I-22078 TURATE (CO)

VIA MATTEOTTI, 5

IT (ITALIA)

OGAMI

Paese: CINA 

Dep 06-AGO-2014

Reg 21-SET-2015

Exp 20-SET-2025

Dep 15106838

Reg 15106838

16

Paper; cardboard; photo album; 
writing paper; notebook; greeting
cards; printed matter; stationery; 
Pens (office supplies); pencils; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

格鲁珀卡特拉玛股份责任有限公

司GRUPPO CARTORAMA 
S.R.L., ge lu po ka te la ma gu 
fen ze ren you xian gong si

：-22078;VIA MATTEOTTI,5 I- 
22078 TURATE (CO) ITALY 

ITALIA
MAGGIE RAMA

Paese: INDIA

Dep 20-GIU-2008

Exp 20-GIU-2018

Dep 1701718 16 18 28

16: paper, cardboard, and goods
made from these material, not 
included in other classes; printed
matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists" 
materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers 
types printing blocks. 

18: leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags;
umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and 
saddlery. 

28: games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
[1034835] Body Incorporate

VIA DURINI,27, 20122 MILANO 
(MI) ITALY 

ITALIA



not included in other classes; 
decorations for christmas trees. 

A TRENDY COMPANY 
(DEVICE OF FLAWER)

Paese: INDIA

Dep 05-DIC-2007

Exp 05-DIC-2017

Dep 1628001 16 18 28

16: paper, cardboard and goods 
made from these materials, not 
included in other classes; printed
matter; book-binding material; 
photographs; stationery; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists, 
materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers 
type; printing blocks 

18: leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and 
saddlery; 

28: games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
decorations for christmas trees; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
[1034835]

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MI), ITALY. 

ITALIA

CARTORAMA

Paese: INDIA

Dep 20-GIU-2008

Exp 20-GIU-2018

Dep 1701717 16 18 28

16: paper, cardboard and goods 
made from these materials, not 
included in other classes; printed
matter; bookbinding material, 
photographs, stationery; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists` 
materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture), instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials; for 
packing (not included in other 
classes); playing cards; printers` 
type; printing blocks. 

18: leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and 
saddlery. 

28: games and plaything; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
decorations for christmas trees. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
[1034835] Body Incorporate

VIA DURINI,27, 20122 MILANO 
(MI) ITALY 

ITALIA



CARTORAMA

Paese: INDIA

Dep 05-DIC-2007

Exp 05-DIC-2017

Dep 1628003 16 18 28

16: paper, cardboard and goods 
made from these materials, not 
included in other classes; printed
matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists 
materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers 
type; printing blocks. 

18: leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and 
saddlery. 

28: games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
decorations for christmas trees. 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
[1034835] Body Incorporate

VIA DURINI,27, 20122 MILANO 
(MI) ITALY 

ITALIA

CDS

India

Paese: INDIA

Dep 05-DIC-2007

Exp 05-DIC-2017

Dep 1628002 16 18 28

16: paper, cardboard and goods 
made from these materials, not 
included in other classes; printed
matter; book-binding material; 
photographs; stationery; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists, 
materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes) playing cards; printers 
type; printing blocks 

18: leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and 
saddlery; 

28: games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
decorations for christmas trees; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
[1034835] Body Incorporate

VIA DURINI,27, 20122 MILANO 
(MI) ITALY 

ITALIA



Solo immagine

India

Paese: INDIA

Dep 05-DIC-2007

Exp 05-DIC-2017

Dep 1628000 16 18 28

16: paper, cardboard and goods 
made from these materials, not 
included in other classes; printed
matter; book-binding material; 
photographs; stationery; 
adhesives for stationery or 
household purposes; artists, 
materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional 
and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers 
type; printing blocks 

18: leather and imitations of 
leather, and goods made of 
these materials and not included
in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and 
saddlery; 

28: games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; 
decorations for christmas trees; 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.
[1034835]

VIA DURINI, 27, 20122 MILANO 
(MI), ITALY. 

ITALIA

QUOTES

Marchio originale: ＱＵＯ

ＴＥＳ

Paese: GIAPPONE 

Dep 22-MAG-2013

Reg 29-NOV-2013

Exp 29-NOV-2023

Dep 2013-042132

Reg 5632810

16

16: Notebook, other stationery 
that the stone as a raw material 

GRUPPO CARTORAMA S.R.L.

グルツポカルトラマエス・ア－

ル・エル

イタリア国、テユレイト、２２

０７８、ヴイアマツテイオツテ

イ５

ITALIA




