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AGGIORNAMENTI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA 
Elenco dei prodotti 10 edizione di Nizza validi fino al 31/12/2015

Classe 6: Metalli comuni e loro leghe; Materiali per costruzione metallici; Costruzioni metalliche trasportabili; 

Materiali metallici per ferrovie; Cavi e fili metallici non elettrici; Serrami e chincaglieria metallica; Tubi metallici; 

Casseforti; Prodotti metallici non compresi in altre classi; Minerali.

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi;

Oreficeria, gioielleria, pietre preziose; Orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 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.

Classe 17: Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre 

classi; Prodotti in materie plastiche semilavorate; Materie per turare, stoppare e isolare; Tubi flessibili non 

metallici.



Classe 17: Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica grezzi e semi-lavorati e succedanei di tutte 

queste materie; Prodotti in materie plastiche semilavorate; Materie per turare, stoppare e isolare; Tubi 

flessibili non metallici. (10ma edizione Classificazione di Nizza entrata in vigore nel gennaio 2016, versione 

annuale)

Classe 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.

Classe 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.

Classe 20: Mobili, specchi, cornici; Osso, corno, avorio, balena o madreperla, allo stato grezzo o 

semilavorato; Conchiglie; Spuma di mare; Ambra gialla. (10ma edizione Classificazione di Nizza entrata in 

vigore nel gennaio 2016, versione annuale)



LA BANCA DATI ARMONIZZATA (HDB)

Garantisce 

l'accettazione nell'UE
È tradotta in

23 lingue dell'UE

Consente 

la procedura rapida dell’EUIPO

Allineamento

a livello mondiale

Vantaggi dell'HDB
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 TMClass http://tmclass.tmdn.org/ec2/;jsessionid=9EDDF811030543993A3AE1D6205A693E.ec2t1?lang=it

Ricerca e navigazione. Creazione di elenchi di P&S. traduzione e verifica

 Somiglianza http://euipo.europa.eu/sim/;jsessionid=B6EE66425609CE487254E0D331AE706E.simt1?lang=it

«Similarity» è uno strumento di ricerca che può essere utilizzato durante il procedimento di 

opposizione o annullamento allo scopo di stabilire quali uffici dei marchi ritengono determinati prodotti 

e servizi simili o diversi (e in che misura). 

Offre prevedibilità per quanto riguarda le decisioni.

http://tmclass.tmdn.org/ec2/;jsessionid=9EDDF811030543993A3AE1D6205A693E.ec2t1?lang=it
http://tmclass.tmdn.org/ec2/;jsessionid=9EDDF811030543993A3AE1D6205A693E.ec2t1?lang=it
http://euipo.europa.eu/sim/;jsessionid=B6EE66425609CE487254E0D331AE706E.simt1?lang=it
http://euipo.europa.eu/sim/;jsessionid=B6EE66425609CE487254E0D331AE706E.simt1?lang=it
http://euipo.europa.eu/sim/;jsessionid=B6EE66425609CE487254E0D331AE706E.simt1?lang=it
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Conclusione: l'HDB è…

più semplice

più prevedibile

più trasparente




