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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda
Numero deposito/Numero 302018000028287
registrazione:
Data deposito: 30/08/2018

Titolare:

ENERGY WAVE
S.R.L 100.0%

Mandatario/Rappresentante: Leonardo Jaumann
Jaumann S.R.L.
Indirizzo: via San Giovanni sul
Muro 13 20121 Milano
Titolo del marchio:

Immagine del marchio

Classi
Classe 37 - declaratoria: Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
370029: costruzione
370028: installazione e riparazione di apparecchi di climatizzazione
370012: manutenzione e riparazione di bruciatori
demolizione di costruzioni
installazione e riparazione di apparecchi elettrici
installazione e riparazione di impianti di riscaldamento
riparazione di pompe
servizi d'isolamento [costruzione]
servizi per impermeabilità [costruzione]
Classe 11 - declaratoria: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di
refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
110241: accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua
110259: accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a gas
110216: accessori di regolazione per apparecchi dell'acqua o del gas e per condotte dell'acqua o del gas
110002: accumulatori di calore
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110242: accumulatori di vapore
110273: alimentatori di caldaie per riscaldamento
110016: apparecchi ad aria calda
110318: apparecchi di clorazione per piscine
110130: apparecchi ed impianti di illuminazione
110214: apparecchi ed impianti di raffreddamento
110213: apparecchi ed impianti di refrigerazione
110221: apparecchi ed impianti sanitari
110082: apparecchi elettrici di riscaldamento
110155: apparecchi e macchine frigoriferi
110099: apparecchi per climatizzazione dell'aria
110162: caldaie a gas
110077: caldaie di riscaldamento
110047: caldaie, diverse da parti di macchine
110269: collettori solari [riscaldamento]
110118: diffusori [illuminazione]
110011: filtri per il condizionamento dell'aria
110165: generatori di vapore non parti di macchine
110014: impianti di climatizzazione dell'aria
110104: impianti di condotte d'acqua
110096: impianti di distribuzione di acqua
110232: impianti di produzione di vapore
110073: impianti di riscaldamento
110076: impianti di riscaldamento ad acqua calda
110209: impianti e macchine per rinfrescare
110133: lampadari
110024: lampade elettriche
110040: lampade per illuminazione
110022: lampadine elettriche
110136: plafoniere
110268: pompe di calore
8888888: tubi per caldaie di riscaldamento
110319: valvole termostatiche [parti di impianti di riscaldamento]
110313: vasi di espansione per impianti di riscaldamento centrale
accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas
accessori di sicurezza per apparecchi dell’'acqua o del gas e per condotte dell’acqua o del gas
apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell’aria o dell'acqua
apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso
apparecchi ed installazioni di ventilazione [climatizzazione]
diodi che emettono luce [LED]
ventilatori [climatizzazione]
Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
420061: conduzione di studi di progetti tecnici
420207: consulenza in materia di economia dell'energia
420157: controllo di qualità
420064: ingegneria
420208: ricerche in materia di protezione dell'ambiente
420222: ricerche scientifiche
420040: ricerche tecniche
420218: verifica dell'energia
progettazione per Ia costruzione
Classe 39 - declaratoria: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
390031: distribuzione dell'elettricità
distribuzione di energia
Classe 9 - declaratoria: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di
pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità;
apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi dì
prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione , computer;
software; estintori.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
90361: accumulatori elettrici
90007: accumulatori elettrici per veicoli
90039: anemometri
90116: apparecchi di controllo del calore
90311: apparecchi di ionizzazione non per il trattamento dell'aria o dell'acqua
90346: apparecchi di misura di precisione
90163: apparecchi elettrici di commutazione
90150: apparecchi elettrici di controllo
90214: apparecchi elettrici di misura
Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a
te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i t

Pag ina 2 d i 3

Rilas c io atte s tato

90278: apparecchi per l'analisi dei gas
90083: apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici
90044: batterie anodiche
90031: batterie d'accensione
90360: batterie elettriche
90001: bobine elettriche
90094: cassette di derivazione [elettricità]
90131: cassette per valvole [elettricità]
90140: condensatori elettrici
90142: condotte per l'elettricità
90141: conduttori elettrici
90219: connessioni di linee elettriche
90144: connettori [elettricità]
90004: dispositivi di protezione personale contro gli infortuni
90558: fili di rame isolati
90255: fili elettrici
90505: fili fusibili
90477: indicatori della temperatura
90204: indicatori del livello dell'acqua
90213: indicatori di perdita di elettricità
90410: indicatori di pressione
90305: indotti [elettricità]
90304: induttori [elettricità]
90130: installazioni elettriche per il telecomando di operazioni industriali
90143: interruttori automatici
90191: interruttori [elettricità]
90310: invertitori [elettricità]
90216: linee elettriche sotterranee
90626: manicotti di giunzione per cavi elettrici
90553: materiale per condotte per l'elettricità [fili, cavi]
90217: quadri di comando [elettricità]
90146: quadri di connessione
90197: quadri di distribuzione [elettricità]
90606: regolatori luminosi [dimmer]
90168: riduttori [elettricità]
fili d’identificazione per fili elettrici
raddrizzatori di corrente
Classe 40 - declaratoria: Trattamento di materiali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
400118: noleggio di apparecchi di climatizzazione
400119: noleggio di apparecchi di riscaldamento supplementare
400123: noleggio di caldaie
400104: noleggio di generatori
400125: servizi di saldatura
Classe 4 - declaratoria: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere;
combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
40106: energia elettrica
40049: gas combustibile
40040: gas d'illuminazione

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.
Roma, 13/05/2019

Il Dirigente della Divisione

Alfonso Piantedosi
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