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DORADO 360 

Di: IL PESCATORE MANUFACTURING CO. 
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Perfetto per queste industrie Parole che descrivono questo marchio 

 Funi, corde e fibra Prodotti pesca mulinelli 

Questa è una pagina marchio per il marchio DORADO 360 dai pescatori MANUFACTURING CO. In,,. Scrivi una 

recensione su un prodotto o servizio associato a questo DORADO 360 marchi. In alternativa, contattare il proprietarioIL 

PESCATORE MANUFACTURING CO. Del marchio DORADO 360 presentando una richiesta per comunicare con il 

corrispondente legale per le licenze, l'utilizzo e / o domande relative al DORADO 360 marchio di fabbrica. 

Il Venerdì 15 maggio 1964, una registrazione del marchio federale degli Stati Uniti è stato presentato istanza 

diDORADO 360 per IL PESCATORE MANUFACTURING CO. ,. L'USPTO ha dato il DORADO numero di 

serie 360 marchio di72.193.528. L'attuale stato federale di questo deposito marchio è scaduto. Il corrispondente 

elencato per DORADO 360è ? di *****, *****, ***** *****. Il marchio DORADO 360 è archiviato nella categoria Corde, funi, 

corde e Prodotti della fibra. La descrizione fornita al USPTO per DORADO 360 è bobine di pesca. 

Parola di Mark: DORADO 360 

Stato /  

Data Stato: 

SCADUTO 

1985/11/03 

Numero di serie: 72193528 

Data di deposito: 1964/05/15  

Numero di 

registrazione: 
0793610 

Data di 

registrazione: 
1965/08/03 

Beni e servizi: Bobine di pesca 



Mark Descrizione: Non disponibile 

Tipo di marchio: TradeMark 

Pubblicate per 

opposizione Data: 
N / a 

Ultimo richiedente / 

Titolare: 

IL PESCATORE MANUFACTURING CO.  

 

Perché queste informazioni di contatto visualizzate? 

Mark Codice 

Disegno: 
Parole Disegno / Design + 

Disegno di ricerca: 

Vedere Logos simili 

>> 

Una singola stella con quattro punti (corpi celesti, fenomeni naturali, carte geografiche - Stars, 

comete) vedere più design ... 

Stelle con sette o più punti (corpi celesti, fenomeni naturali, carte geografiche - Stars, 

comete) vedere di più di design ... 

Due stelle (corpi celesti, fenomeni naturali, mappe geografiche - Stars, comete) vedere di più 

di design ... 

Registrati Tipo: Principale 

Disclaimer: (Non disponibile) 

Corrispondente: 

? 

***** 

***** 

***** 

***** 

Informazioni Classificazione 
 

 


