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Firmato  da:  uibm-
Loredana Guglielmetti brevetti

Roma.  24 aaosto

Direzione  generale  per la lotta  alla contraffazione

Ufficío  Italiano  Brevetti  e Marchí

ATTESTATO  DI BREVETTO  PER INVENZIONE  INDUSTRIALE

n presente  brevetto  viene  concesso  per  l'invenzione  oggetto  della  domanda:

N. 102015000087828

TITOLARE/I:

DOM[CILIO:

INVENTORE/I:

TITOLO:

CLASSIFICA:

DATA  DEPOSITO:

TEMPìJR  SEALY  ITALIA  S.R.L.  IN  FORMA  ABBREVIATA  TEMPUR  S.R.L.

Modiano  Micaela  Nadia

Dr.  Modiano  & Associati  S.pA.
via  Meravigli  16
20123  Milano

DELLANOCE  n.ARIO

MATERASSO  PERFEZIONATO  CON  ZONE  A PORTANZA  DIFFERENZIATA.
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28/12/2015
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TEMPUR  SEALY  IT  ALIA  S.R.L.  IN

FORMA  ABBREVIATA  TEMPUR  S.R.L.
Via  Savona,  97
20144  Milano  MI

Italia

Vs. rif.:
#s. rif.:  B163860/fp

Ogg,:  Itaìia

nr.  domanda  102015000087828  (UB2015A009443)

depositato  il  28 dicembre  2015

a nome  TEMPUR  SEALY  ITALIA  S.R.L.  IN

FORMA  ABBREVIATA  TEMPUR  S.R.L.

concesso  il  24 agosto  2018

nr.  concessione  102015000087828

Gentili  signore,  egregi  signori,

Abbiamo  il  piacere  di comunicarvi  che la domanda  in oggetto  è stata concessa.

Alleghiamo  il relativo  attestato  di concessione.  Alleghiamo  inoltre  informativa  sui  nostri
limiti  di responsabilità.

Possibili  variazioni  nella  titolarità  - Vi invitiamo  a tenerci  aggiornati  circa  ogni

cambiamento  relativo  alla  vostra  denominazione,  ragione  sociale  e sede legale,  nonché  al

vostro  indirizzo  e contatto  email  a cui inviare  eventuali  comunicazioni.

Fattura  - La nostra  fattura  viene  recapitata  a mezzo  email  separata.

Cordiali  saluti,

MODIANO  & PARTNERS

AREZZO FIRENZEBOLOGNA MODENA PÀDOVA TORINO TREVISO VERONA



LIMITI  DI  RESPONSABILIT  A'

mdio  dedica  all'incarico  affidato  la massima  cura  e competenza.  Ciò  premesso:

lio ha reso  edotto  il ricl'úedente  che  il brevetto  è valido  solo  se esso  possiede  novità  universale

essere  avvenuta  nessuna  divulgazione  anche  da parte  dello  stesso  richiedente  in alcuna  parte  del

noltre,  rispetto  alle  anteriorità  più  pertinenti  l'invenzione  deve  soddisfare  anche  il requisito  di

'entiva  (cioè  l'invenzione  non  è una  banalità  rispetto  a tali  anteriorità).  Lo  Studio  ha  reso  edotto  il

: che il marchio  è valido  solo  se esso possiede  novità  territoriale.  Inoltre,  il marchio  deve

il  requisito  di non-descrittività.  Rispetto  alle  anteriorità  più  pertinenti,  il  marchio  deve  soddisfare

> di non-confondibilità.  Eventuali  ricerche  di anteriorità  di marchi  o brevetti  sono  fatte  solo  su

chiesta  del  richiedente  e successivamente  al pagamento  del  costo  preventivato.

vori  all'estero,  lo Studio  ricorre  a corrispondenti  esteri,  come  tutti  gli  studi  operanti  in questo

r altre  attività  quali  le ricerche  esso  ricorre  ad ausiliari  esternì  (banche  dati,  ecc.).  Per  tutti  i lavori

ervento  di terzi  sia necessario  o preferibile  (pagamento  annualità,  ecc.),  lo Studio  si assume  la

lità  di ricorrere  a persone,  uffici,  società  od organismi  che godono  di elevata  reputazione,  ad

omprovata  dalla  loro  iscrizione  in  albi  ufficiali,  ecc.  E' ovvio  che  la responsabilità  dello  Studio

itendersi  che a tale  scelta  oculata,  e non  già  ad errori  od  omissioni  imputabili  a terzi  (cioè  non  allo

dio offre  di inviare  avvisi  di scadenza  di termini  (in  particolare  tasse  di rinnovo  annuali  o

i) in via  automatica,  a titolo  di servizio  gratuito  e comunque  non  come  obbligo  contrattuale.

o Studio  non  assume  responsabilità  per  errori  od omissioni  riguardo  a tali  avvisi.  II richiedente

e disdire  in  ogni  momento  il servizio  relativo  al pagamento  delle  tasse  di  rinnovo.

rti di ricerca  sono  effettuati  con  la massima  cura  e diligenza  e ricavano  i dati  da fonti  ufficiali,

ì da banche  dati.  Tuttavia,  essi  non  ricavano  i dati  mediante  la consultazione  di operazioni  curate

io stesso,  in  ottemperanza  alla  legge  sulla  privacy.  Lo  Studio  non  assutne  responsabilità  per  errori

ú che  possono  intervenire  in  tali  rapporti.

ìdio  non  assume  responsabilità  per  le  eventuali  limitazioni  o modifiche  introdotte  nelle

ioni  o liste  di prodotti  e servizi  che  non  siano  contestate  per  iscritto  dal  richiedente  entro  30 giorni

siano  pervenuti  al medesimo  copie  di tali  rivendicazioni  o liste  rielaborate.

ìenti,  i testi  brevettuali,  le liste  merceologiche  ed in  genere  tutta  la documentazione  relativa  alle

gtere è controllata  nella  versione  inglese.  Qualora  la lingua  dello  Stato  sia diversa  dall'inglese,  il

viene  fatto  sulla  base  del  rapporto  in inglese  fornito  dal  corrispondente  estero  o dagli  ausiliari

inche  dati,  ecc.)  a cui  è stata  affidata  l'attività.  Lo  Studio  non  assume  quindi  responsabilità  per

missioni  imputabili  a terzi,  in  particolare  a seguito  di  traduzioni  nella  lingua  locale  o da essa.

espressi  da membri  dello  Studio  sui  diversi  problemi  riflettono  opinioni  personali,  sulla  base  di

) tecnico  e legale  competente  e qualificato  dei  problemi  stessi.  Peraltro,  neSSun  parere  di  nesSun

ista  è assistito  da garanzia  di accoglimento  da parte  di terzi  (ad  esempio  di una  controparte)  o di
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