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DATI IDE NTIFICATIVI DE L DE POS ITO 

R uolo 

Depositante 

Data di 
compilazione 

R ifenmento 
depositante 

Carattere 
domanda 

Descnzione 

Denominazione 

Tipologia Deposito 

Natura del marchio 

Colori rivendicati 

Tipologia 

R appresentante 

05/0472018 

1275/MIT,2018 

Ordinaria 

"R IGE L S IS TE MI" con carattere e leghi di fantasia, come da 
immagine allegata. 

Primo Deposito 

F igurativo 

Bianco, nero; blu; azzurro; grigio; argento, 

Individuale 

R ICHIE DE NTE /I 

Natura giuridica 

Denominazione 

Partita IVA 

Tipo S ocietà  

Nazione sede legale 

Comune sede legale 

Indirizzo 

C ivico 

CAP 

Telefono 

Fax 

E mail 

Pec 

Quota percentuale 

Persona giuridica 

R igel S istemi S .r.l. 

05325231008 

sedete a responsabilita' limitata 

Italia 

Guidonia Montecelio (R M) 

Via E ugenio Barsanti 

1 

60012 

UAIMM,3 	t[ 5,..53, " i31±} ,P19brek £ 4I,VWE. 41~  
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[— DOMICILIO E  E  	V 

CognomefR sociale 

Indirizzo 	

Cap 	

Nazione 

Comune

Telefono 	

Fax 	

MANDATAR I/R APPR E S E NTANTI 

Cognome 

F IGAZIONI 

ervizio 

35 	negoziazione di contratti di affari per conto di terzi 

35 	elaborazione di statistiche 

40 	trattamento dell'acqua 

40 	trattamento e purificazione dell'acqua 

40 	fornitura di informazioni inerenti servizi di tra 

40 	raffinazione di petrolio 

42 	consulenza nel campo dell'automazione dell'ufficio e del lu<  

servizi di consulenza nel campo dell'automazione dell'ufficio 
lavoro 

42 	servizi di ingegneria civile 

42 	servizi di ingegneria per l'industria del gas 

42 	servizi di ingegneria in terna di impianti di forniturae traspod 

42 	setviv dl ingegneria in tema di impianti di fomitura en  

R PE C 

42 



42 	servizi di ingegneria in tema di tecnologia dell'energia 

42 	fornitura d'informazioni in materia di progettazione industrial 

tornitura di informazioni online relative a servizi di analisi 	 ca 
industriale 

progettazione e pianificazionen 	diconduttuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre  
42 	

acqua e acque 
reflue 

42 	prospezione di gas e petrolio  

35 	stime (finanziarie -] 

35 	stime e valutazioni finanziarie 

35 	servizi di stime finanziarie 

35 	analisi economica-finanziaria 

35 	acquisizione di contratti (per conto terzi) 

35 	acquisizione di contratti per la compravendita di beni e servizi  

organizzazione di transazioni commerciali e contratti commerciati  

preparazione di contratti, per conto terzi, inerenti la fornitura di servizi 

stime commerciali 

previsioni ed analisi economiche 

analisi economiche per affari 

analisi di previsioni economiche p 

35 	conduzione di studi dí fattibilità  commerciale 

35 	compilazione di statistiche 

35 	analisi e rapporti statistici 

40 	trattamento di acque 

40 	trattamento dell'acqua (demineralizzazionej  

40 	trattamento e depurazione dell'acqua 

40 	trattamento di chiazze di petrolio fuoriuscito accidentalmente 

40 	servizi dì trattamento dì acqua e/o rifiuti 

40 	trattamento di acque di scarico di processi industriali  

40 	noleggio di attrezzature per il trattamento dell'acqua 

40 	trattamenti di gas e di petrolio 

40 	servizi dì produzione di gas 

40 	servizi di lavorazione del gas 

40 	servizi di compressione di gas 

40 

42 

35 

35 

35 

35 

35 

35 



40 	purificazione di gas 

40 	produzione di gas e di elettricità  

40 	imisceS atura di petrolio grezzo e oli di sintesi 

40 	consulenza in materia di trattamento dell'inquinamento da petrolio 

40 	consulenza In materia di pulizia dell'inquinamento da petrolio. 

42 	ricerca relativa all'automazione computeriz_ zata di processi tecnici 

42 	ricerca relativa all'automazione computerizzata di processi industriali 

42 	servizi di ingegneria 

42 	servizi di ingegneria chimica  

42 	servizi di ingegneria strutturale 

42 	servizi di consulenza di ingegneria 

42 	servizi di progettazione nel settore dell'ingegneria civile 

42 	servizi di consulenza in materia di ingegneria industriale 

servizi di ingegneria nel settore della produzione di energia elettrica e ga 
naturale 

fornitura di informazioni 	 leda di ingegneria industri 

fornitura di consulenza tecnica per l'indust 

ricerca di gas 

prospezioni per dividuazi e di giacimenti di gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas  

monitaraggio di terreni contaminati per ricerca di gas 

conduzione di studi di fattibilità  relativi all'estrazione di gas 

conduzione di studi di fattibilità  relativi alla 	 a di gas 

analisi di giacimenti di petrolio 

analisi di riserve di petrolio 

redazione di opinioni tecniche di esperti 
	

íve a depositi di petrolio 

servizi di pianificazione dì contingenze riguardo a perdite di petrolio 

consulenza relativa alla prevenzione di incendi 

studi di fattibilità  tecnica 

dì studi tecnici di fattibilità  

progettazione di studi di fattibilità  su progetti 

studi di fattibilità  relativi ad analisi di materiali 

conduzione di studi di fattibilità  relativi alla ricerca di min 

42 	conduzione di studi di fattibilità  relativi 	ten I  petroliferi 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 



NE DE MARCHIO RAPPRESENTAZ 

42 
	conduzione di studi di fallibilità  relativi allo sfruttamento di giacimenti 

petroliferi 

NUMERO DOMANDE  COLLEGATE 

    

ENTAZIONE ALLEGATA 

  

    

    

Tipo documenle 	Riserve Documento 
Rappresentazione del 	

NO 	
Marchio_ Rig 

Marchio 
l_ Immagine marchiojpg 

t-5.10.1465002270*4/91245~2C244 

Lettera di Incarico 
io_ BigelSistemi_  

NO 	incarico,pdf.p7m 

Tipo 	 Identificativo 
01170216074906 

  

  

Gli Importi Indicati non tengono 
Importo Tasse: 

Importo Imposta Bollo. 

E 203,00 

t 42,00 
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