
Esempi di tipologie di marchio 
 

 

 

 

 

 

Marchio denominativo 
 NATALE VERGA  
 
Marchio internazionale n. 1028250 a nome Casa Vinicola 
Natale Verga S.p.A. 
 

 Marchio composto da lettere 
 
Marchio internazionale n. 1087319 a 
nome CANTINE QUATTRO VALLI S.R.L. 

Marchio composto da 
lettere e colori  
 
Marchio comunitario n.1028601 a 
nome D'ALESSANDRO AZIENDA 
AGRICOLA DALMIN S.r.l.   

 Marchio composto da numeri  
 
Marchio comunitario n.005663182 a 
nome CANTINE SACCHETTO S.N.C. 
DI F. SACCHETTO & C 
 
 
 

Marchio composto a colori – parola e figura 
 
Marchio comunitario n. 8767816  a nome 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 

Marchio composto in bianco e nero – parola e 
figura 
 
Marchio comunitario n.1032004  a nome 
Premium S.r.l.   

 
Marchio composto costituto 
dall’etichetta del prodotto 
 
  
Marchio comunitario N. 004470126 a 
nome CANTINE DI MARCO SRL 
 

. 
Marchio figurativo a colori - 
senza elementi denominativi 
 
Marchio comunitario n.11111457 a nome 
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI 
CERVETERI 

 

Marchio figurativo in bianco e nero senza 
elementi denominativi 
 
Marchio comunitario n. 1036024  a 
nome Conte Tasca d'Almerita 
Società Agricola a R.L.  

Marchio 3D contenente elementi 
denominativi  
 
Marchio comunitario n.  10211894 A NOME  
CONTRI SPUMANTI S.p.A. 

Marchio 3D contenente elementi 
denominativi  
 
Marchio comunitario n. 11296753 a nome  
A.C. S.r.l. 

Marchio 3D 
Marchio comunitario n. 
3002235 a nome LOSITO 
E GUARINI S.r.l. 

Marchio olfattivo 
 
Domanda di marchio comunitario nr.  
566596 (marchio NON registrato) – 
descrizione:  Prodotti chimici aromatici 
per la produzione di cosmetici, prodotti da 
toilette, detersivi, ammorbidenti, prodotti 

aromatici, deodoranti e prodotti per rinfrescare l'aria 
 

MARCHIO DI COLORE 
  
Domanda di marchio comunitario nr. 
5505251  (marchio NON registrato) per 
contraddistinguere spumanti 

MARCHIO SONORO         
Marchio comunitario 
n.  6465538 per 

contrasstinguere 
anche vini a nome  
Winter Wines Nordic 
AB 
 

Marchio costituto da ologramma  
 
Marchio comunitario nr.  2559144 per 
contraddistinguere sigarette -  descrizione 
del marchio: carta olografica che riflette lo 
spettro dei colori in un motivo di linee 
oblique parallele applicate alla superficie di 
una confezione 

Marchio di posizione 
 
Marchio comunitario nr.  5189683 per 
contraddistinguere anche vini –  descrizione:   
Marchio di posizione - figura romboidale. 

Marchio di movimento  
Marchio comunitario nr.   
2421667 per 
contraddistinguere prodotti 
farmaceutici – descrizione:   
E' riprodotta una serie di tre 

immagini (da sinistra verso destra) sotto forma di 
un'onda/parte curva d'un arco, il colore all' interno dell' 
onda/parte curva d'un arco cambia dal rosso al verde, dal 
basso a sinistra verso l' alto a destra con la frequenza di una 
volta al secondo. 

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=1914&pager=75

