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Classe 1 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Carta albuminata; carta al tornasole; carta autovirante [fotografia]; carta baritica; carta 
chimica per test; carta diazo; carta fotometrica; carta per fotocalchi; carta per la fotografia; 
carta reattiva; carta sensibile; lastre fotografiche sensibilizzate; lastre fotosensibili; lastre 
sensibilizzate per offset; pellicole cinematografiche sensibilizzate ma non impressionate; 
pellicole per raggi X sensibilizzate ma non impressionate; pellicole sensibilizzate ma non 
impressionate; placche di ferrotipia [fotografia]; tela sensibilizzata per la fotografia; tessuto 
per fotocalchi. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Carta albuminata; carta al tornasole; carta autovirante [fotografia]; carta baritica; carta 
chimica per test; carta diazo; carta fotometrica; carta per fotocalchi;  carta per la fotografia; 
carta reattiva; carta sensibile; lastre fotografiche sensibilizzate; lastre fotosensibili; lastre 
sensibilizzate per offset; pellicole cinematografiche sensibilizzate ma non impressionate; 
pellicole per raggi X sensibilizzate ma non impressionate; pellicole sensibilizzate ma non 
impressionate,  placche di ferrotipia [fotografia], tela sensibilizzata per la fotografia; tessuto 
per fotocalchi. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Carta albuminata; carta al tornasole; carta autovirante [fotografia]; carta baritica; carta 
chimica per test, carta diazo; carta fotometrica; carta per la fotografia; carta reattiva; carta 
sensibile; lastre fotografiche sensibilizzate; lastre fotosensibili; lastre sensibilizzate per 
offset; pellicole cinematografiche sensibilizzate ma non impressionate; pellicole per raggi X 
sensibilizzate ma non impressionate; pellicole sensibilizzate ma non impressionate; placche 
di ferrotipia [fotografia]; tela sensibilizzata per la fotografia; tessuto per fotocalchi. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Carta albuminata; carta al tornasole; carta autovirante [fotografia]; carta baritica; carta 
chimica per test; carta diazo; carta fotometrica; carta per fotocalchi; carta per la fotografia; 
carta reattiva; carta sensibile; lastre fotografiche sensibilizzate; lastre fotosensibili; lastre 
sensibilizzate per offset; pellicole cinematografiche sensibilizzate ma non impressionate; 
pellicole per raggi X sensibilizzate ma non impressionate; pellicole sensibilizzate ma non 
impressionate; placche di ferrotipia [fotografia];  tela sensibilizzata per fotografia; tessuto per 
fotocalchi. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Carta albuminata; carta al tornasole; carta autovirante [fotografia]; carta baritica; carta 
chimica per test, carta diazo; carta fotometrica; carta per fotocalchi; carta per la fotografia; 
carta reattiva; carta sensibile; lastre fotografiche sensibilizzate; lastre fotosensibili; lastre 
sensibilizzate per offset; pellicole cinematografiche sensibilizzate ma non impressionate; 
pellicole per raggi X sensibilizzate ma non impressionate; pellicole sensibilizzate ma non 
impressionate;  placche di ferrotipia [fotografia], tela sensibilizzata per la fotografia, tessuto 
per fotocalchi.  



Classe 2 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Addensanti per colori; agglutinati per pitture; balsamo del Canadà; diluenti per colori; diluenti 
per lacche; trementina [diluenti per vernici]. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Addensanti per colori; agglutinati per pitture; balsamo del Canadà; diluenti per colori; diluenti 
per lacche; trementina [diluenti per vernici]. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Addensanti per colori; agglutinati per pitture; balsamo del Canadà; carte da parati (prodotti 
per staccare le —); diluenti per colori; diluenti per lacche; mastice all'olio; mastice da vetraio; 
trementina [diluenti per vernici]. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Addensanti per colori; agglutinati per pitture; balsamo del Canadà; carte da parati (prodotti 
per staccare le —); diluenti per colori; diluenti per lacche; mastice all'olio; mastice da vetraio. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Addensanti per colori; agglutinati per pitture; balsamo del Canadà; carte da parati (prodotti 
per staccare le —); diluenti per colori; diluenti per lacche; mastice all'olio; mastice da vetraio. 

  



Classe 3 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Cera per calzolai; cera per sarti; pece per calzolai. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Cera per calzolai; cera per sarti; pece per calzolai. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Cera per calzolai; cera per sarti; pece per calzolai. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Cera per calzolai; cera per sarti; occhi (sagome di carta per imbellettare gli-); pece per 
calzolai. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Cera per calzolai; cera per sarti; occhi (sagome di carta per imbellettare gli-); pece per 
calzolai. 

  



Classe 4 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Additivi non chimici per carburanti; benzene; benzolo; energia elettrica; xilene; xilolo. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Additivi non chimici per carburanti; benzene; benzolo; energia elettrica; xilene; xilolo. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Additivi non chimici per carburanti; benzene; benzolo; xilene; xilolo. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Additivi non chimici per carburanti; benzene; benzolo; xilene; xilolo. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Additivi non chimici per carburanti; benzene; benzolo; xilene; xilolo. 

  



Classe 5 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Mordenti per semenze.  

6ª edizione (1992 – 1996) 
Mordenti per semenze.  

  



Classe 6 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 7 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Accenditori per motori a scoppio; accessori per aspirapolvere per spargere profumi e 
disinfettanti; alimentatori di caldaie di macchine; alimentatori per carburatori; anelli di 
lubrificazione [parti di macchina]; anelli di pistoni; apparecchi inchiostratori [stampa]; 
avviatore a pedale [per motociclette]; avvolgitori meccanici per tubi flessibili; bobine di telai 
per tessitura; candele di accensione per motori a scoppio; candele di riscaldamento per 
motori diesel; canne fumarie di caldaie di macchine; carrelli per macchine da maglieria; 
cartucce per macchine per filtrare; cassette per matrici [stampa]; cavalletti per segare [parti 
di macchine]; cavi di comando di macchine o di motori; cilindri da stampa; cilindri di 
macchine; cilindri di motori; cinghie di ventilatori per motori; cofani [parti di macchine]; 
collettori di scarico per motori; collettori d'incrostazione per caldaie di macchine; coltelli [parti 
di macchine]; coltelli di falciatrici; comandi idraulici per macchine e motori; comandi 
pneumatici per macchine e motori; condensatori di vapore [parti di macchine]; congegni 
elettrici per chiudere le porte; convertitori catalitici; convertitori di combustibile per motori a 
combustione interna; corone di sonda [parti di macchine]; corone di trivellazione [parti di 
macchine]; cric a cremagliera; diamanti da vetraio [parti di macchine]; dispositivi di comando 
di macchine o di motori; dispositivi elettrici per l'apertura delle porte; dispositivi idraulici per 
l'apertura e la chiusura delle porte [elementi di macchine]; dispositivi pneumatici per 
l'apertura e la chiusura delle porte [elementi di macchine]; economizzatori di carburante per 
motori; elettrodi per macchine per saldatura; filtri [parti di macchine o di motori]; filtri per la 
pulitura dell'aria di raffreddamento per motori; forme per calzature [parti di macchine]; gabbie 
di macchine; guarnizioni di caldaie di macchine; guarnizioni di carde; guide per macchine; 
incastellature [macchinari]; iniettori per motori; lame di seghe [parti di macchine]; lame di 
telai per tessere; lubrificatori [parti di macchine]; lunette mobili [parti di macchine]; macine di 
mulino; magneti d'accensione; mandrini [parti di macchine]; marmitte di scarico per motori; 
membrane di pompe; molle [parti di macchine]; motorini d'avviamento per motori; navette 
[parti di macchine]; pistoni [parti di macchine o di motori]; pistoni di ammortizzatori [parti di 
macchine]; pistoni di cilindri; pistoni di motori; pompe [parti di macchine o di motori]; porta-
lame [parti di macchine]; porta-punte [parti di macchine]; porta-utensili [parti di macchine]; 
premistoppa [parti di macchine]; radiatori di raffreddamento per motori; rastrelli di 
ranghinatori; regolatori [parti di macchine]; regolatori di pressione [parti di macchine]; 
riduttori di pressione [parti di macchine]; riscaldatori d'acqua [parti di macchine]; rubinetti 
[parti di macchine o di motori]; sacchi per aspirapolvere; scambiatori di calore [parti di 
macchine]; scatole di lubrificazione [macchine]; sedie per macchine; silenziatori per motori; 
spazzole [parti di macchine]; spolette [parti di macchine]; stampi [parti di macchine]; statori; 
tamburi di macchine; tavole per la stampa; tavole per macchine; telai per macchine da 
ricamo; testate di motori; timpani [parti di macchine da stampa]; trascinatori [parti di 
macchine]; tubi per aspirapolvere; tubi per caldaie [parti di macchine]; valvole [parti di 
macchine]; valvole di macchine; valvole di pressione [parti di macchine]; vasi di espansione 
[parti di macchine]; ventilatori per motori; ventose per macchine per mungere; volanti di 
macchine. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Accenditori per motori a scoppio; accessori per aspirapolvere per spargere profumi e 
disinfettanti; alimentatori di caldaie di macchine; alimentatori per carburatori; anelli di 
lubrificazione [parti di macchina]; anelli di pistoni; apparecchi inchiostratori [stampa]; 



avviatore a pedale [per motociclette]; avvolgitori meccanici per tubi flessibili; bobine di telai 
per tessitura; candele di accensione per motori a scoppio; candele di riscaldamento per 
motori diesel; canne fumarie di caldaie di macchine; carrelli per macchine da maglieria; 
cartucce per macchine per filtrare; cassette per matrici [stampa]; cavalletti per segare [parti 
di macchine]; cavi di comando di macchine o di motori; cilindri da stampa; cilindri di 
macchine; cilindri di motori; cinghie di ventilatori per motori; cofani [parti di macchine]; 
collettori di scarico per motori; collettori d'incrostazione per caldaie di macchine; coltelli [parti 
di macchine]; coltelli di falciatrici; comandi idraulici per macchine e motori; comandi 
pneumatici per macchine e motori; condensatori di vapore [parti di macchine]; convertitori 
catalitici; convertitori di combustibile per motori a combustione interna; corone di sonda [parti 
di macchine]; corone di trivellazione [parti di macchine]; cric a cremagliera; diamanti da 
vetraio [parti di macchine]; dispositivi di comando di macchine o di motori; dispositivi idraulici 
per l'apertura e la chiusura delle porte [elementi di macchine]; dispositivi pneumatici per 
l'apertura e la chiusura delle porte [elementi di macchine]; economizzatori di carburante per 
motori; filtri [parti di macchine o di motori]; filtri per la pulitura dell'aria di raffreddamento per 
motori; forme per calzature [parti di macchine]; gabbie di macchine; guarnizioni di caldaie di 
macchine; guarnizioni di carde; guide per macchine; incastellature [macchinari]; iniettori per 
motori; lame di seghe [parti di macchine]; lame di telai per tessere; lubrificatori [parti di 
macchine]; lunette mobili [parti di macchine]; macine di mulino; magneti d'accensione; 
mandrini [parti di macchine]; marmitte di scarico per motori; membrane di pompe; molle 
[parti di macchine]; motori (magneti d'accensione per —); motorini d'avviamento per motori; 
navette [parti di macchine]; pistoni [parti di macchine o di motori]; pistoni di ammortizzatori 
[parti di macchine]; pistoni di cilindri; pistoni di motori; pompe [parti di macchine o di motori]; 
porta-lame [parti di macchine]; porta-punte [parti di macchine]; porta-utensili [parti di 
macchine]; premistoppa [parti di macchine]; radiatori di raffreddamento per motori; rastrelli di 
ranghinatori; regolatori [parti di macchine]; regolatori di pressione [parti di macchine]; 
riduttori di pressione [parti di macchine]; riscaldatori d'acqua [parti di macchine]; rubinetti 
[parti di macchine o di motori]; sacchi per aspirapolvere; scambiatori di calore [parti di 
macchine]; scatole di lubrificazione [macchine]; sedie per macchine; silenziatori per motori; 
spazzole [parti di macchine]; spolette [parti di macchine]; stampi [parti di macchine]; statori; 
tamburi di macchine; tavole per la stampa; tavole per macchine; telai per macchine da 
ricamo; testate di motori; timpani [parti di macchine da stampa]; trascinatori [parti di 
macchine]; tubi per aspirapolvere; tubi per caldaie [parti di macchine]; valvole [parti di 
macchine]; valvole di macchine; valvole di pressione [parti di macchine]; vasi di espansione 
[parti di macchine]; ventilatori per motori; ventose per macchine per mungere; volanti di 
macchine. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Accenditori per motori a scoppio; accessori per aspirapolvere per spargere profumi e 
disinfettanti; alimentatori di caldaie di macchine; alimentatori per carburatori; anelli di 
lubrificazione [parti di macchina]; anelli di pistoni; apparecchi inchiostratori [stampa]; 
avviatore a pedale [per motociclette]; avvolgitori meccanici per tubi flessibili; bobine di telai 
per tessitura; candele di accensione per motori a scoppio; candele di riscaldamento per 
motori diesel; canne fumarie di caldaie di macchine; carrelli per macchine da maglieria; 
cartucce per macchine per filtrare; cassette per matrici [stampa]; cavalletti per segare [parti 
di macchine]; cavi di comando di macchine o di motori; cilindri da stampa; cilindri di 
macchine; cilindri di motori; cinghie di ventilatori per motori; cofani [parti di macchine]; 
collettori di scarico per motori; collettori d'incrostazione per caldaie di macchine; coltelli [parti 



di macchine]; coltelli di falciatrici; comandi idraulici per macchine e motori; comandi 
pneumatici per macchine e motori; condensatori di vapore [parti di macchine]; convertitori 
catalitici; convertitori di combustibile per motori a combustione interna; corone di sonda [parti 
di macchine]; corone di trivellazione [parti di macchine]; cric a cremagliera; diamanti da 
vetraio [parti di macchine]; dispositivi di comando di macchine o di motori; dispositivi idraulici 
per l'apertura e la chiusura delle porte [elementi di macchine]; dispositivi pneumatici per 
l'apertura e la chiusura delle porte [elementi di macchine]; economizzatori di carburante per 
motori; filtri [parti di macchine o di motori]; filtri per la pulitura dell'aria di raffreddamento per 
motori; forme per calzature [parti di macchine]; gabbie di macchine; guarnizioni di caldaie di 
macchine; guarnizioni di carde; guide per macchine; incastellature [macchinari]; iniettori per 
motori; lame di seghe [parti di macchine]; lame di telai per tessere; lubrificatori [parti di 
macchine]; lunette mobili [parti di macchine]; macine di mulino; magneti d'accensione; 
mandrini [parti di macchine]; marmitte di scarico per motori; membrane di pompe; molle 
[parti di macchine]; motori (magneti d'accensione per —); motorini d'avviamento per motori; 
navette [parti di macchine]; pistoni [parti di macchine o di motori]; pistoni di ammortizzatori 
[parti di macchine]; pistoni di cilindri; pistoni di motori; pompe [parti di macchine o di motori]; 
porta-lame [parti di macchine]; porta-punte [parti di macchine]; porta-utensili [parti di 
macchine]; premistoppa [parti di macchine]; radiatori di raffreddamento per motori; rastrelli di 
ranghinatori; regolatori [parti di macchine]; regolatori di pressione [parti di macchine]; 
riduttori di pressione [parti di macchine]; riscaldatori d'acqua [parti di macchine]; rubinetti 
[parti di macchine o di motori]; sacchi per aspirapolvere; scambiatori di calore [parti di 
macchine]; scatole di lubrificazione [macchine]; sedie per macchine; silenziatori per motori; 
spazzole [parti di macchine]; spolette [parti di macchine]; stampi [parti di macchine]; statori; 
tamburi di macchine; tavole per la stampa; tavole per macchine; telai per macchine da 
ricamo; testate di motori; timpani [parti di macchine da stampa]; trascinatori [parti di 
macchine]; tubi per aspirapolvere; tubi per caldaie [parti di macchine]; valvole [parti di 
macchine]; valvole di macchine; valvole di pressione [parti di macchine]; vasi di espansione 
[parti di macchine]; ventilatori per motori; ventose per macchine per mungere; volanti di 
macchine. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Accenditori per motori a scoppio; accessori per aspirapolvere per spargere profumi e 
disinfettanti; alimentatori di caldaie di macchine; alimentatori per carburatori; anelli di 
lubrificazione [parti di macchina]; anelli di pistoni; apparecchi inchiostratori [stampa]; 
avvolgitori meccanici per tubi flessibili; bobine di telai per tessitura; candele di accensione 
per motori a scoppio; candele di riscaldamento per motori diesel; canne fumarie di caldaie di 
macchine; carrelli per macchine da maglieria; cartucce per macchine per filtrare; cassette 
per matrici [stampa]; cavalletti per segare [parti di macchine]; cavi di comando di macchine o 
di motori; cilindri da stampa; cilindri di macchine; cilindri di motori; cinghie di ventilatori per 
motori; cofani [parti di macchine]; collettori di scarico per motori; collettori d'incrostazione per 
caldaie di macchine; coltelli [parti di macchine]; coltelli di falciatrici; comandi idraulici per 
macchine e motori; comandi pneumatici per macchine e motori; condensatori di vapore [parti 
di macchine]; convertitori catalitici; convertitori di combustibile per motori a combustione 
interna; corone di sonda [parti di macchine]; corone di trivellazione [parti di macchine]; cric a 
cremagliera; diamanti da vetraio [parti di macchine]; dispositivi di comando di macchine o di 
motori; economizzatori di carburante per motori; filtri [parti di macchine o di motori]; filtri per 
la pulitura dell'aria di raffreddamento per motori; forme per calzature [parti di macchine]; 
gabbie di macchine; guarnizioni di caldaie di macchine; guarnizioni di carde; guide per 



macchine; incastellature [macchinari]; iniettori per motori; lame di seghe [parti di macchine]; 
lame di telai per tessere; lubrificatori [parti di macchine]; lunette mobili [parti di macchine]; 
macine di mulino; magneti d'accensione; mandrini [parti di macchine]; marmitte di scarico 
per motori; membrane di pompe; molle [parti di macchine]; motori (magneti d'accensione per 
—); motorini d'avviamento per motori; navette [parti di macchine]; pistoni [parti di macchine o 
di motori]; pistoni di ammortizzatori [parti di macchine]; pistoni di cilindri; pistoni di motori; 
pompe [parti di macchine o di motori]; porta-lame [parti di macchine]; porta-punte [parti di 
macchine]; porta-utensili [parti di macchine]; premistoppa [parti di macchine]; radiatori di 
raffreddamento per motori; rastrelli di ranghinatori; regolatori [parti di macchine]; regolatori di 
pressione [parti di macchine]; riduttori di pressione [parti di macchine]; riscaldatori d'acqua 
[parti di macchine]; rubinetti [parti di macchine o di motori]; scambiatori di calore [parti di 
macchine]; scatole di lubrificazione [macchine]; sedie per macchine; spazzole [parti di 
macchine]; spolette [parti di macchine]; stampi [parti di macchine]; statori; tamburi di 
macchine; tavole per la stampa; tavole per macchine; telai per macchine da ricamo; testate 
di motori; timpani [parti di macchine da stampa]; trascinatori [parti di macchine]; tubi per 
aspirapolvere; tubi per caldaie [parti di macchine]; valvole [parti di macchine]; valvole di 
macchine; valvole di pressione [parti di macchine]; vasi di espansione [parti di macchine]; 
ventilatori per motori; ventose per macchine per mungere; volanti di macchine. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Accenditori per motori a scoppio; alimentatori di caldaie di macchine; alimentatori per 
carburatori; anelli di lubrificazione; anelli di pistoni; apparecchi inchiostratori [stampa]; 
avvolgitori meccanici per tubi flessibili; bobine di telai per tessitura; candele di accensione 
per motori a scoppio; candele di riscaldamento per motori diesel; canne fumarie di caldaie di 
macchine; carrelli per macchine da maglieria; cartucce per macchine per filtrare; cassette 
per matrici [stampa]; cavalletti per segare [parti di macchine]; cavi di comando di macchine o 
di motori; cilindri da stampa; cilindri di macchine; cilindri di motori; cinghie di ventilatori per 
motori; cofani [parti di macchine];collettori d'incrostazione per caldaie di macchine; coltelli 
[parti di macchine]; coltelli di falciatrici; comandi idraulici per macchine e motori; comandi 
pneumatici per macchine e motori; condensatori di vapore [parti di macchine]; convertitori di 
combustibile per motori a combustione interna; corone di sonda [parti di macchine]; corone 
di trivellazione [parti di macchine]; cric a cremagliera; dispositivi di comando di macchine o di 
motori; economizzatori di carburante per motori; filtri [parti di macchine o di motori]; filtri per 
la pulitura dell'aria di raffreddamento per motori; forme per calzature [parti di macchine]; 
gabbie di macchine; guarnizioni di caldaie di macchine; guarnizioni di carde; guide per 
macchine; incastellature [macchinari]; iniettori per motori; lame di seghe [parti di macchine]; 
lame di telai per tessere; lubrificatori [parti di macchine]; lunette mobili [parti di macchine]; 
macine di mulino; magneti d'accensione; mandrini [parti di macchine]; marmitte di scarico 
per motori; membrane di pompe; molle [parti di macchine]; motori (magneti d'accensione per 
—); motorini d'avviamento per motori; navette [parti di macchine]; pistoni [parti di macchine o 
di motori]; pistoni di ammortizzatori [parti di macchine]; pistoni di cilindri; pistoni di motori; 
pompe [parti di macchine o di motori]; porta-lame [parti di macchine]; porta-punte [parti di 
macchine]; porta-utensili [parti di macchine]; premistoppa [parti di macchine]; radiatori di 
raffreddamento per motori; rastrelli di ranghinatori; regolatori [parti di macchine]; regolatori di 
pressione [parti di macchine]; riduttori di pressione [parti di macchine]; riscaldatori d'acqua 
[parti di macchine]; rubinetti [parti di macchine o di motori]; scambiatori di calore [parti di 
macchine]; scatole di lubrificazione [macchine]; sedie per macchine; spazzole [parti di 
macchine]; spolette [parti di macchine]; stampi [parti di macchine]; statori; tamburi di 



macchine; tavole per la stampa; tavole per macchine; telai per macchine da ricamo; testate 
di motori; timpani [parti di macchine da stampa]; trascinatori [parti di macchine]; tubi per 
caldaie [parti di macchine]; valvole [parti di macchine]; valvole di macchine; valvole di 
pressione [parti di macchine]; ventilatori per motori; ventose per macchine per mungere; 
volanti di macchine. 

  



Classe 8 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Astucci per rasoi; chiocciole [parti di utensili]; cinture portautensili; diamanti da vetraio [parti 
di utensili a mano]; ferri per sponderuole; giunti di trapani a mano per viti maschie; guaine di 
sciabole; lame da cesoie; lame per seghe [parti di utensili]; porta-sega; servizi per radere; 
strumenti per traforo; telai per seghe a mano. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Astucci per rasoi; chiocciole [parti di utensili]; cinture portautensili; diamanti da vetraio [parti 
di utensili a mano]; ferri per sponderuole; giunti di trapani a mano per viti maschie; guaine di 
sciabole; lame da cesoie; lame per seghe [parti di utensili]; porta-sega; servizi per radere; 
strumenti per traforo; telai per seghe a mano. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Astucci per rasoi; chiocciole [parti di utensili]; cinture portautensili; diamanti da vetraio [parti 
di utensili a mano]; ferri per sponderuole; giunti di trapani a mano per viti maschie; guaine di 
sciabole; lame da cesoie; lame per seghe [parti di utensili]; porta-sega; servizi per radere; 
strumenti per traforo; telai per seghe a mano. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Astucci per rasoi; chiocciole [parti di utensili]; diamanti da vetraio [parti di utensili a mano]; 
ferri per sponderuole; giunti di trapani a mano per viti maschie; guaine di sciabole; lame da 
cesoie; lame per seghe [parti di utensili]; porta-sega; servizi per radere; strumenti per traforo; 
telai per seghe a mano. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Astucci per rasoi; chiocciole [parti di utensili]; diamanti da vetraio; ferri per sponderuole; 
giunti di trapani a mano per viti maschie; guaine di sciabole; lame da cesoie; lame per seghe 
[parti di utensili]; porta-sega; servizi per radere; strumenti per traforo; telai per seghe a 
mano. 

  



Classe 9 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; calamite 
decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; cinghie per cellulari; cordoncini per 
occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; files di immagini 
scaricabili; files musicali scaricabili; magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a 
molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; pubblicazioni elettroniche 
[scaricabili]; suonerie per cellulari scaricabili; tappetini per mouse. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad —); arco elettrico 
(apparecchi per il taglio con l'—); ascensori (dispositivi di comando per —); astucci per lenti 
a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli 
insetti (dispositivi elettrici per l'—); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; 
catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; 
disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione 
(apparecchi di —); galvanoplastica (apparecchi di —); magneti; montature di occhiali; 
montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte 
(dispositivi elettrici per l'apertura delle —); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare 
(apparecchi per—) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per 
—); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per —); struccare (apparecchi per —) 
elettrici; tappetini per mouse. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad —); arco elettrico 
(apparecchi per il taglio con l'—); ascensori (dispositivi di comando per —); astucci per lenti 
a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli 
insetti (dispositivi elettrici per l'—); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; 
catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; 
disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione 
(apparecchi di —); galvanoplastica (apparecchi di —); magneti; montature di occhiali; 
montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte 
(dispositivi elettrici per l'apertura delle —); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare 
(apparecchi per—) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per 
—); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per —); struccare (apparecchi per —) 
elettrici; tappetini per mouse. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad —); arco elettrico 
(apparecchi per il taglio con l'—); ascensori (dispositivi di comando per —); astucci per lenti 
a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli 
insetti (dispositivi elettrici per l'—); bigodini elettrotermici; catenelle per occhiali a molla; 
chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di 
pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di —); 
galvanoplastica (apparecchi di —); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a 
molla; porte (dispositivi elettrici per l'apertura delle —);saldare (apparecchi per—) elettrici; 



saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per —); saldatori elettrici; 
saldatura elettrica (apparecchi per —); struccare (apparecchi per —) elettrici. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad —); arco elettrico 
(apparecchi per il taglio con l'—); ascensori (dispositivi di comando per —); astucci per lenti 
a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli 
insetti (dispositivi elettrici per l'—); bigodini elettrotermici; catenelle per occhiali a molla; 
chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di 
pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di —); 
galvanoplastica (apparecchi di —); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a 
molla; porte (dispositivi elettrici per l'apertura delle —);saldare (apparecchi per—) elettrici; 
saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per —); saldatori elettrici; 
saldatura elettrica (apparecchi per —); struccare (apparecchi per —) elettrici; tubi 
d´aspirapolvere. 

  



Classe 10 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Anelli per calmare o facilitare la dentizione; apparecchi per la protezione dell'udito; bambole 
erotiche [bambole per il sesso]; chiusure di poppatoi; contraccettivi non chimici; poppatoi; 
preservativi; succhiotti [tettarelle]; tamponi protettivi per le orecchie; tettarelle per poppatoi; 
tira latte. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Anelli per calmare o facilitare la dentizione; apparecchi per la protezione dell'udito; chiusure 
di poppatoi; contraccettivi non chimici; poppatoi; preservativi; succhiotti [tettarelle]; tettarelle 
per poppatoi; tira latte. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Anelli per calmare o facilitare la dentizione; apparecchi per la protezione dell'udito; chiusure 
di poppatoi; contraccettivi non chimici; poppatoi; preservativi; succhiotti [tettarelle]; tettarelle 
per poppatoi; tira latte. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Anelli per calmare o facilitare la dentizione; apparecchi per la protezione dell'udito; chiusure 
di poppatoi; contraccettivi non chimici; poppatoi; preservativi; succhiotti [tettarelle]; Tamponi 
protettivi per le orecchie; tettarelle per poppatoi; tira latte. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Anelli per calmare o facilitare la dentizione; apparecchi per la protezione dell'udito; chiusure 
di poppatoi; contraccettivi non chimici; poppatoi; preservativi; succhiotti [tettarelle]; Tamponi 
protettivi per le orecchie; tettarelle per poppatoi; tira latte. 

  



Classe 11 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Accendigas; accenditori automatici per becchi a gas; accenditori elettrici; accessori di 
regolazione e di sicurezza per apparecchi a gas; accessori di regolazione e di sicurezza per 
condotte di gas; apparecchi di cromatografia per uso industriale; apparecchi per abbronzare; 
apparecchi per la depurazione del gas; apparecchi per la depurazione dell'olio; camini della 
torcia [industria petrolifera]; condensatori di gas eccetto parti di macchine; depuratori di gas 
[parti di impianti del gas]; economizzatori di combustibili; generatori di acetilene; impianti di 
polimerizzazione; impianti per il trattamento di combustibili e moderatori nucleari; lampade a 
raggi ultravioletti non per uso medico; reattori nucleari; torri di raffinazione per la 
distillazione; valvole regolatrici del livello nei serbatoi. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Accendigas; accenditori automatici per becchi a gas; accenditori elettrici; accessori di 
regolazione e di sicurezza per apparecchi a gas; accessori di regolazione e di sicurezza per 
condotte di gas; apparecchi di cromatografia per uso industriale; apparecchi per abbronzare; 
apparecchi per la depurazione del gas; apparecchi per la depurazione dell'olio; camini della 
torcia [industria petrolifera]; condensatori di gas eccetto parti di macchine; depuratori di gas 
[parti di impianti del gas]; economizzatori di combustibili; generatori di acetilene; generatori 
di gas; impianti di polimerizzazione; impianti per il trattamento di combustibili e moderatori 
nucleari; lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; reattori nucleari; torri di 
raffinazione per la distillazione; valvole regolatrici del livello nei serbatoi. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Accendigas; accenditori automatici per becchi a gas; accenditori elettrici; accessori di 
regolazione e di sicurezza per apparecchi a gas; accessori di regolazione e di sicurezza per 
condotte di gas; apparecchi di cromatografia per uso industriale; apparecchi per abbronzare; 
apparecchi per la depurazione del gas; apparecchi per la depurazione dell'olio; camini della 
torcia [industria petrolifera]; condensatori di gas eccetto parti di macchine; depuratori di gas 
[parti di impianti del gas]; economizzatori di combustibili; generatori di acetilene; generatori 
di gas; impianti di polimerizzazione; impianti per il trattamento di combustibili e moderatori 
nucleari; lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; reattori nucleari; torri di 
raffinazione per la distillazione; valvole regolatrici del livello nei serbatoi. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Accendigas; accenditori automatici per becchi a gas; accenditori elettrici; accessori di 
regolazione e di sicurezza per apparecchi a gas; accessori di regolazione e di sicurezza per 
condotte di gas; apparecchi di cromatografia per uso industriale; apparecchi per abbronzare; 
apparecchi per la depurazione del gas; apparecchi per la depurazione dell'olio; camini della 
torcia [industria petrolifera]; condensatori di gas eccetto parti di macchine; depuratori di gas 
[parti di impianti del gas]; economizzatori di combustibili; generatori di acetilene; generatori 
di gas; impianti di polimerizzazione; impianti per il trattamento di combustibili e moderatori 
nucleari; lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; reattori nucleari; torri di 
raffinazione per la distillazione; valvole regolatrici del livello nei serbatoi. 



6ª edizione (1992 – 1996) 
Accendigas; accenditori automatici per becchi a gas; accenditori elettrici; accessori di 
regolazione e di sicurezza per apparecchi a gas; accessori di regolazione e di sicurezza per 
condotte di gas; apparecchi di cromatografia per uso industriale; apparecchi per abbronzare; 
apparecchi per la depurazione del gas; apparecchi per la depurazione dell'olio; camini della 
torcia [industria petrolifera]; condensatori di gas eccetto parti di macchine; depuratori di gas 
[parti di impianti del gas]; economizzatori di combustibili; generatori di acetilene; generatori 
di gas; impianti di polimerizzazione; impianti per il trattamento di combustibili e moderatori 
nucleari; lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; reattori nucleari; torri di 
raffinazione per la distillazione; valvole regolatrici del livello nei serbatoi. 

  



Classe 12 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Accendisigari per automobili; accoppiamenti per veicoli terrestri; air bag [dispositivi di 
sicurezza per automobili]; alberi di navi; alberi di trasmissione per veicoli terrestri; alette 
[parasole] per automobili; ammortizzatori di sospensione per veicoli; ammortizzatori per 
automobili; anelli di freni per veicoli; antifurto per veicoli; apparecchio di ribaltamento per 
vagoni [parti di vagoni]; appoggiateste per sedili di veicoli; armature in legno per navi; assali; 
attacchi di rimorchi per veicoli; attacchi di rotaie o di vagoni; bagagliai speciali per veicoli a 
due ruote; barre di torsione per veicoli; benne per camions; bielle per veicoli terrestri, eccetto 
parti di motori; bordini di cerchioni di ruote per vagoni ferroviari; bratti [remi di coda]; cambi di 
velocità per veicoli terrestri; camere d'aria per cicli; camere d'aria per pneumatici; campanelli 
per cicli; cappotte di veicoli; cappotte per automobili; cappotte per carrozzine; carrelli per 
vagoni ferroviari; carrozzerie; carrozzerie per automobili; carter per organi di veicoli terrestri 
non per motori; catene antisdrucciolo; catene di cicli; catene di comando per veicoli terrestri; 
catene motrici per veicoli terrestri; catene per automobili; cavalletti per bicilette; cavalletti per 
cicli; ceppi di freni per veicoli; cerchi di ruote per veicoli; cerchioni di ruote per veicoli; 
cerchioni per automobili; cestini speciali per biciclette; chiodi per pneumatici; cinghie di 
sicurezza per sedili di veicoli; cingoli per veicoli; cinture di sicurezza per sedili di veicoli; 
circuiti idraulici per veicoli; convertitori di coppia per veicoli terrestri; copertoni [pneumatici]; 
copertoni di carrozzine; copri ruota di scorta; corone di ruote di cicli; cuccette per veicoli; 
cuffie di motori per veicoli; demultiplicatori per veicoli terrestri; dischi coprimozzi; dispositivi 
antiabbaglianti per veicoli; dispositivi antisdrucciolevoli per cerchioni di veicoli; dispositivi di 
comando per battelli; dispositivi per disormeggiare i battelli; eliche di navi; fari per 
tergicristalli; fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere 
per volanti di veicoli; foderine per veicoli; freni per biciclette; freni per veicoli; frizioni per 
veicoli terrestri; fumaioli di locomotive; fumaioli di navi; gallocce [termine nautico]; ghiere di 
mozzi; gru per imbarcazioni; guarnizioni di freni per veicoli; guarnizioni interne di veicoli 
[imbottitura]; indicatori di direzione per biciclette; indicatori di direzione per veicoli; ingranaggi 
per cicli; ingranaggi per veicoli terrestri; locomobili; macchine motrici per veicoli terrestri; 
manovelle di cicli; manubri di cicli; meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; 
meccanismi di trasmissione per veicoli terrestri; molle ammortizzatrici per veicoli; molle di 
sospensione per veicoli; motori a reazione per veicoli terrestri; motori elettrici per veicoli 
terrestri; motori per cicli; motori per veicoli terrestri; mozzi di ruote di veicoli; mozzi per cicli; 
oblô; pagaie; parabordi per navi; parabrezza; parafango; parafango per cicli; paraurti di 
veicoli; paraurti per automobili; pastiglie dei freni per automobili; pedali di cicli; pennoni [di 
navi]; piani inclinati per battelli; piombi per l'equilibratura delle ruote di veicoli; pneumatici; 
pneumatici per cicli; pneumatici per veicoli; pompe ad aria [accessori di veicoli]; pompe per 
cicli; portabagagli per veicoli; portascalmi; porta-sci per automobili; porte di veicoli; porte 
elevatrici [parti di veicoli terrestri]; predellini di veicoli; propulsori ad elica; propulsori ad elica 
per battelli; raffi [ganci] per battelli; raggi di ruote di veicoli; raggi per cicli; razzi di assali; remi 
[canottaggio]; respingenti [materiale ferroviario a ruote]; rete portabagagli per veicoli; 
reticelle per biciclette; retrovisori; rondelle adesive di caucciù per la riparazione di camere 
d'aria; rotelle per carrelli; ruote di benne; ruote di veicoli; ruote libere per veicoli terrestri; 
ruote per cicli; scafi per battelli; scatole per la riparazione di camere d'aria; sedili di sicurezza 
per bambini per veicoli; sedili di veicoli; seggiolino ad espulsione per aerei; segnalatori 
acustici per veicoli; segnalatori contro il furto di automobili; segnalatori di retromarcia per 



veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette; spoiler per veicoli; strisce 
avvolgenti per la rigenerazione di pneumatici; tappi per serbatoi a benzina per veicoli; telai di 
veicoli; telai per automobili; telai per biciclette; tenditori di raggi di ruote; tergicristalli; timoni 
[per battelli]; treni di vetture; tubolari per cicli; turbine per veicoli terrestri; valvole di cerchioni 
per veicoli; vetri di veicoli; volanti per veicoli. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Accoppiamenti per veicoli terrestri; air bag [dispositivi di sicurezza per automobili]; alberi di 
navi; alberi di trasmissione per veicoli terrestri; alette [parasole] per automobili; 
ammortizzatori di sospensione per veicoli; ammortizzatori per automobili; anelli di freni per 
veicoli; antifurto per veicoli; apparecchio di ribaltamento per vagoni [parti di vagoni]; 
appoggiateste per sedili di veicoli; armature in legno per navi; assali; attacchi di rimorchi per 
veicoli; attacchi di rotaie o di vagoni; bagagliai speciali per veicoli a due ruote; barre di 
torsione per veicoli; benne per camions; bielle per veicoli terrestri, eccetto parti di motori; 
bordini di cerchioni di ruote per vagoni ferroviari; bratti [remi di coda]; cambi di velocità per 
veicoli terrestri; camere d'aria per cicli; camere d'aria per pneumatici; campanelli per cicli; 
cappotte di veicoli; cappotte per automobili; cappotte per carrozzine; carrelli per vagoni 
ferroviari; carrozzerie; carrozzerie per automobili; carter per organi di veicoli terrestri non per 
motori; catene antisdrucciolo; catene di cicli; catene di comando per veicoli terrestri; catene 
motrici per veicoli terrestri; catene per automobili; cavalletti per bicilette; cavalletti per cicli; 
ceppi di freni per veicoli; cerchi di ruote per veicoli; cerchioni di ruote per veicoli; cerchioni 
per automobili; cestini speciali per biciclette; chiodi per pneumatici; cinghie di sicurezza per 
sedili di veicoli; cingoli per veicoli; cinture di sicurezza per sedili di veicoli; circuiti idraulici per 
veicoli; convertitori di coppia per veicoli terrestri; copertoni [pneumatici]; copertoni di 
carrozzine; corone di ruote di cicli; cuccette per veicoli; cuffie di motori per veicoli; 
demultiplicatori per veicoli terrestri; dischi coprimozzi; dispositivi antiabbaglianti per veicoli; 
dispositivi antisdrucciolevoli per cerchioni di veicoli; dispositivi di comando per battelli; 
dispositivi per disormeggiare i battelli; eliche di navi; fodere di selle per biciclette o per 
motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere per volanti di veicoli; foderine per veicoli; freni 
per biciclette; freni per veicoli; frizioni per veicoli terrestri; fumaioli di locomotive; fumaioli di 
navi; gallocce [termine nautico]; ghiere di mozzi; gru per imbarcazioni; guarnizioni di freni per 
veicoli; guarnizioni interne di veicoli [imbottitura]; indicatori di direzione per biciclette; 
indicatori di direzione per veicoli; ingranaggi per cicli; ingranaggi per veicoli terrestri; 
locomobili; macchine motrici per veicoli terrestri; manovelle di cicli; manubri di cicli; 
meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; meccanismi di trasmissione per veicoli 
terrestri; molle ammortizzatrici per veicoli; molle di sospensione per veicoli; motori a 
reazione per veicoli terrestri; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; motori per 
veicoli terrestri; mozzi di ruote di veicoli; mozzi per cicli; oblô; pagaie; parabordi per navi; 
parabrezza; parafango; parafango per cicli; paraurti di veicoli; paraurti per automobili; pedali 
di cicli; pennoni [di navi]; piani inclinati per battelli; piombi per l'equilibratura delle ruote di 
veicoli; pneumatici; pneumatici per cicli; pneumatici per veicoli; pompe ad aria [accessori di 
veicoli]; pompe per cicli; portabagagli per veicoli; portascalmi; porta-sci per automobili; porte 
di veicoli; porte elevatrici [parti di veicoli terrestri]; predellini di veicoli; propulsori ad elica; 
propulsori ad elica per battelli; raffi [ganci] per battelli; raggi di ruote di veicoli; raggi per cicli; 
razzi di assali; remi [canottaggio]; respingenti [materiale ferroviario a ruote]; rete 
portabagagli per veicoli; reticelle per biciclette; retrovisori; rondelle adesive di caucciù per la 
riparazione di camere d'aria; rotelle per carrelli; ruote di benne; ruote di veicoli; ruote libere 
per veicoli terrestri; ruote per cicli; scafi per battelli; scatole per la riparazione di camere 



d'aria; sedili di sicurezza per bambini per veicoli; sedili di veicoli; seggiolino ad espulsione 
per aerei; segnalatori acustici per veicoli; segnalatori contro il furto di automobili; segnalatori 
di retromarcia per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette; strisce 
avvolgenti per la rigenerazione di pneumatici; tappi per serbatoi a benzina per veicoli; telai di 
veicoli; telai per automobili; telai per biciclette; tenditori di raggi di ruote; tergicristalli; timoni 
[per battelli]; treni di vetture; tubolari per cicli; turbine per veicoli terrestri; valvole di cerchioni 
per veicoli; vetri di veicoli; volanti per veicoli. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Accoppiamenti per veicoli terrestri; air bag [dispositivi di sicurezza per automobili]; alberi di 
trasmissione per veicoli terrestri; alette [parasole] per automobili; ammortizzatori di 
sospensione per veicoli; ammortizzatori per automobili; anelli di freni per veicoli; antifurto per 
veicoli; apparecchio di ribaltamento per vagoni [parti di vagoni]; appoggiateste per sedili di 
veicoli; armature in legno per navi; assali; attacchi di rimorchi per veicoli; attacchi di rotaie o 
di vagoni; bagagliai speciali per veicoli a due ruote; barre di torsione per veicoli; benne per 
camions; bielle per veicoli terrestri, eccetto parti di motori; bordini di cerchioni di ruote per 
vagoni ferroviari; bratti [remi di coda]; cambi di velocità per veicoli terrestri; camere d'aria per 
cicli; camere d'aria per pneumatici; campanelli per cicli; cappotte di veicoli; cappotte per 
automobili; cappotte per carrozzine; carrelli per vagoni ferroviari; carrozzerie; carrozzerie per 
automobili; carter per organi di veicoli terrestri non per motori; catene antisdrucciolo; catene 
di cicli; catene di comando per veicoli terrestri; catene motrici per veicoli terrestri; catene per 
automobili; cavalletti per bicilette; cavalletti per cicli; ceppi di freni per veicoli; cerchi di ruote 
per veicoli; cerchioni di ruote per veicoli; cerchioni per automobili; cestini speciali per 
biciclette; chiodi per pneumatici; cinghie di sicurezza per sedili di veicoli; cingoli per veicoli; 
cinture di sicurezza per sedili di veicoli; circuiti idraulici per veicoli; convertitori di coppia per 
veicoli terrestri; copertoni [pneumatici]; copertoni di carrozzine; corone di ruote di cicli; 
cuccette per veicoli; cuffie di motori per veicoli; demultiplicatori per veicoli terrestri; dischi 
coprimozzi; dispositivi antiabbaglianti per veicoli; dispositivi antisdrucciolevoli per cerchioni di 
veicoli; dispositivi di comando per battelli; dispositivi per disormeggiare i battelli; eliche di 
navi; fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; foderine per 
veicoli; freni per biciclette; freni per veicoli; frizioni per veicoli terrestri; fumaioli di locomotive; 
fumaioli di navi; gallocce [termine nautico]; ghiere di mozzi; gru per imbarcazioni; guarnizioni 
di freni per veicoli; guarnizioni interne di veicoli [imbottitura]; indicatori di direzione per 
biciclette; indicatori di direzione per veicoli; ingranaggi per cicli; ingranaggi per veicoli 
terrestri; locomobili; macchine motrici per veicoli terrestri; manovelle di cicli; manubri di cicli; 
meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; meccanismi di trasmissione per veicoli 
terrestri; molle ammortizzatrici per veicoli; molle di sospensione per veicoli; motori a 
reazione per veicoli terrestri; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; motori per 
veicoli terrestri; mozzi di ruote di veicoli; mozzi per cicli; oblô; pagaie; parabordi per navi; 
parabrezza; parafango; parafango per cicli; paraurti di veicoli; paraurti per automobili; pedali 
di cicli; pennoni [di navi]; piani inclinati per battelli; piombi per l'equilibratura delle ruote di 
veicoli; pneumatici; pneumatici per cicli; pneumatici per veicoli; pompe ad aria [accessori di 
veicoli]; pompe per cicli; portabagagli per veicoli; portascalmi; porta-sci per automobili; porte 
di veicoli; porte elevatrici [parti di veicoli terrestri]; predellini di veicoli; propulsori ad elica; 
propulsori ad elica per battelli; raffi [ganci] per battelli; raggi di ruote di veicoli; raggi per cicli; 
razzi di assali; remi [canottaggio]; respingenti [materiale ferroviario a ruote]; rete 
portabagagli per veicoli; reticelle per biciclette; retrovisori; rondelle adesive di caucciù per la 
riparazione di camere d'aria; rotelle per carrelli; ruote di benne; ruote di veicoli; ruote libere 



per veicoli terrestri; ruote per cicli; scafi per battelli; scatole per la riparazione di camere 
d'aria; sedili di sicurezza per bambini per veicoli; sedili di veicoli; seggiolino ad espulsione 
per aerei; segnalatori acustici per veicoli; segnalatori contro il furto di automobili; segnalatori 
di retromarcia per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette; strisce 
avvolgenti per la rigenerazione di pneumatici; tappi per serbatoi a benzina per veicoli; telai di 
veicoli; telai per automobili; telai per biciclette; tenditori di raggi di ruote; tergicristalli; timoni 
[per battelli]; treni di vetture; tubolari per cicli; turbine per veicoli terrestri; valvole di cerchioni 
per veicoli; vetri di veicoli; volanti per veicoli. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Accoppiamenti per veicoli terrestri; air bag [dispositivi di sicurezza per automobili]; alberi di 
trasmissione per veicoli terrestri; alette [parasole] per automobili; ammortizzatori di 
sospensione per veicoli; ammortizzatori per automobili; anelli di freni per veicoli; antifurto per 
veicoli; apparecchio di ribaltamento per vagoni [parti di vagoni]; appoggiateste per sedili di 
veicoli; armature in legno per navi; assali; attacchi di rimorchi per veicoli; attacchi di rotaie o 
di vagoni; bagagliai speciali per veicoli a due ruote; barre di torsione per veicoli; benne per 
camions; bielle per veicoli terrestri, eccetto parti di motori; bordini di cerchioni di ruote per 
vagoni ferroviari; bratti [remi di coda]; cambi di velocità per veicoli terrestri; camere d'aria per 
cicli; camere d'aria per pneumatici; campanelli per cicli; cappotte di veicoli; cappotte per 
automobili; cappotte per carrozzine; carrelli per vagoni ferroviari; carrozzerie; carrozzerie per 
automobili; carter per organi di veicoli terrestri non per motori; catene antisdrucciolo; catene 
di cicli; catene di comando per veicoli terrestri; catene motrici per veicoli terrestri; catene per 
automobili; cavalletti per bicilette; cavalletti per cicli; ceppi di freni per veicoli; cerchi di ruote 
per veicoli; cerchioni di ruote per veicoli; cerchioni per automobili; cestini speciali per 
biciclette; chiodi per pneumatici; cinghie di sicurezza per sedili di veicoli; cingoli per veicoli; 
cinture di sicurezza per sedili di veicoli; circuiti idraulici per veicoli; convertitori di coppia per 
veicoli terrestri; copertoni [pneumatici]; copertoni di carrozzine; corone di ruote di cicli; 
cuccette per veicoli; cuffie di motori per veicoli; demultiplicatori per veicoli terrestri; dischi 
coprimozzi; dispositivi antiabbaglianti per veicoli; dispositivi antisdrucciolevoli per cerchioni di 
veicoli; dispositivi di comando per battelli; dispositivi per disormeggiare i battelli; eliche di 
navi; fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; foderine per 
veicoli; freni per biciclette; freni per veicoli; frizioni per veicoli terrestri; fumaioli di locomotive; 
fumaioli di navi; gallocce [termine nautico]; ghiere di mozzi; gru per imbarcazioni; guarnizioni 
di freni per veicoli; guarnizioni interne di veicoli [imbottitura]; indicatori di direzione per 
biciclette; indicatori di direzione per veicoli; ingranaggi per cicli; ingranaggi per veicoli 
terrestri; locomobili; macchine motrici per veicoli terrestri; manovelle di cicli; manubri di cicli; 
meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; meccanismi di trasmissione per veicoli 
terrestri; molle ammortizzatrici per veicoli; molle di sospensione per veicoli; motori a 
reazione per veicoli terrestri; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; motori per 
veicoli terrestri; mozzi di ruote di veicoli; mozzi per cicli; oblô; pagaie; parabordi per navi; 
parabrezza; parafango; parafango per cicli; paraurti di veicoli; paraurti per automobili; pedali 
di cicli; pennoni [di navi]; piani inclinati per battelli; piombi per l'equilibratura delle ruote di 
veicoli; pneumatici; pneumatici per cicli; pneumatici per veicoli; pompe ad aria [accessori di 
veicoli]; pompe per cicli; portabagagli per veicoli; portascalmi; porta-sci per automobili; porte 
di veicoli; porte elevatrici [parti di veicoli terrestri]; predellini di veicoli; propulsori ad elica; 
propulsori ad elica per battelli; raffi [ganci] per battelli; raggi di ruote di veicoli; raggi per cicli; 
razzi di assali; remi [canottaggio]; respingenti [materiale ferroviario a ruote]; rete 
portabagagli per veicoli; reticelle per biciclette; retrovisori; rondelle adesive di caucciù per la 



riparazione di camere d'aria; rotelle per carrelli; ruote di benne; ruote di veicoli; ruote libere 
per veicoli terrestri; ruote per cicli; scafi per battelli; scatole per la riparazione di camere 
d'aria; sedili di sicurezza per bambini per veicoli; sedili di veicoli; seggiolino ad espulsione 
per aerei; segnalatori acustici per veicoli; segnalatori contro il furto di automobili; segnalatori 
di retromarcia per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette; strisce 
avvolgenti per la rigenerazione di pneumatici; tappi per serbatoi a benzina per veicoli; telai di 
veicoli; telai per automobili; telai per biciclette; tenditori di raggi di ruote; tergicristalli; timoni 
[per battelli]; treni di vetture; tubolari per cicli; turbine per veicoli terrestri; valvole di cerchioni 
per veicoli; vetri di veicoli; volanti per veicoli. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Accoppiamenti per veicoli terrestri; alberi di trasmissione per veicoli terrestri; alette 
[parasole] per automobili; ammortizzatori di sospensione per veicoli; ammortizzatori per 
automobili; anelli di freni per veicoli; antifurto per veicoli; apparecchio di ribaltamento per 
vagoni [parti di vagoni]; appoggiateste per sedili di veicoli; armature in legno per navi; assali; 
attacchi di rimorchi per veicoli; attacchi di rotaie o di vagoni; barre di torsione per veicoli; 
benne per camions; bielle per veicoli terrestri, eccetto parti di motori; bordini di cerchioni di 
ruote per vagoni ferroviari; bratti [remi di coda]; cambi di velocità per veicoli terrestri; camere 
d'aria per cicli; camere d'aria per pneumatici; campanelli per cicli; cappotte di veicoli; 
cappotte per automobili; cappotte per carrozzine; carrelli per vagoni ferroviari; carrozzerie; 
carrozzerie per automobili; carter per organi di veicoli terrestri non per motori; catene 
antisdrucciolo; catene di cicli; catene di comando per veicoli terrestri; catene motrici per 
veicoli terrestri; catene per automobili; cavalletti per bicilette; cavalletti per cicli; ceppi di freni 
per veicoli; cerchi di ruote per veicoli; cerchioni di ruote per veicoli; cerchioni per automobili; 
chiodi per pneumatici; cinghie di sicurezza per sedili di veicoli; cingoli per veicoli; cinture di 
sicurezza per sedili di veicoli; circuiti idraulici per veicoli; convertitori di coppia per veicoli 
terrestri; copertoni [pneumatici]; copertoni di carrozzine; corone di ruote di cicli; cuccette per 
veicoli; cuffie di motori per veicoli; demultiplicatori per veicoli terrestri; dischi coprimozzi; 
dispositivi antiabbaglianti per veicoli; dispositivi antisdrucciolevoli per cerchioni di veicoli; 
dispositivi di comando per battelli; dispositivi per disormeggiare i battelli; eliche di navi; 
fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; foderine per 
veicoli; freni per biciclette; freni per veicoli; frizioni per veicoli terrestri; fumaioli di locomotive; 
fumaioli di navi; gallocce [termine nautico]; ghiere di mozzi; gru per imbarcazioni; guarnizioni 
di freni per veicoli; guarnizioni interne di veicoli [imbottitura]; indicatori di direzione per 
biciclette; indicatori di direzione per veicoli; ingranaggi per cicli; ingranaggi per veicoli 
terrestri; locomobili; macchine motrici per veicoli terrestri; manovelle di cicli; manubri di cicli; 
meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; meccanismi di trasmissione per veicoli 
terrestri; molle ammortizzatrici per veicoli; molle di sospensione per veicoli; motori a 
reazione per veicoli terrestri; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; motori per 
veicoli terrestri; mozzi di ruote di veicoli; mozzi per cicli; oblô; pagaie; parabrezza; 
parafango; parafango per cicli; paraurti di veicoli; paraurti per automobili; pedali di cicli; 
pennoni [di navi]; piani inclinati per battelli; piombi per l'equilibratura delle ruote di veicoli; 
pneumatici; pneumatici per cicli; pneumatici per veicoli; pompe ad aria [accessori di veicoli]; 
pompe per cicli; portabagagli per veicoli; portascalmi; porta-sci per automobili; porte di 
veicoli; porte elevatrici [parti di veicoli terrestri]; predellini di veicoli; propulsori ad elica; 
propulsori ad elica per battelli; raffi [ganci] per battelli; raggi di ruote di veicoli; raggi per cicli; 
razzi di assali; remi [canottaggio]; respingenti [materiale ferroviario a ruote]; rete 
portabagagli per veicoli; reticelle per biciclette; retrovisori; rondelle adesive di caucciù per la 



riparazione di camere d'aria; ruote di benne; ruote di veicoli; ruote libere per veicoli terrestri; 
ruote per cicli; scafi per battelli; scatole per la riparazione di camere d'aria; sedili di sicurezza 
per bambini per veicoli; sedili di veicoli; seggiolino ad espulsione per aerei; segnalatori 
acustici per veicoli; segnalatori contro il furto di automobili; segnalatori di retromarcia per 
veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette; strisce avvolgenti per la 
rigenerazione di pneumatici; tappi per serbatoi a benzina per veicoli; telai di veicoli; telai per 
automobili; telai per biciclette; tenditori di raggi di ruote; tergicristalli; timoni [per battelli]; treni 
di vetture; tubolari per cicli; turbine per veicoli terrestri; valvole di cerchioni per veicoli; vetri di 
veicoli; volanti per veicoli. 

  



Classe 13 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Affusti di cannone; apparecchi di mira per cannoni esclusi i cannocchiali di mira; apparecchi 
per caricare le cartucce; bandoliere per armi; bossoli di cartucce; cani del fucile; canne di 
fucili; capsule fulminanti [escluse quelle per giocattoli]; cartucciere; casse di fucili; cavalletti 
per il tiro; cinture per munizioni di armi automatiche; cinture speciali per munizioni; cordicelle 
per pulire le armi da fuoco; corni per la polvere da sparo; culatte di armi da fuoco; custodie 
per fucili; detonatori; dispositivi di mira per armi da fuoco esclusi i cannocchiali di mira; 
dispositivi per riempire le cartucciere; funicella d'accensione per gli esplosivi; micce 
d'accensione per esplosivi; micce per esplosivi; micce per mine; mirini di armi da fuoco; 
perni d'armi pesanti; ponticelli di fucili; silenziatori per armi; specchi di mira per fucili; 
spolette. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Affusti di cannone; apparecchi di mira per cannoni esclusi i cannocchiali di mira; apparecchi 
per caricare le cartucce; bandoliere per armi; bossoli di cartucce; cani del fucile; canne di 
fucili; capsule fulminanti [escluse quelle per giocattoli]; cartucciere; casse di fucili; cavalletti 
per il tiro; cordicelle per pulire le armi da fuoco; corni per la polvere da sparo; culatte di armi 
da fuoco; custodie per fucili; detonatori; dispositivi di mira per armi da fuoco esclusi i 
cannocchiali di mira; dispositivi per riempire le cartucciere; esca infiammabile; funicella 
d'accensione per gli esplosivi; micce d'accensione per esplosivi; micce per esplosivi; micce 
per mine; mirini di armi da fuoco; perni d'armi pesanti; ponticelli di fucili; silenziatori per armi; 
specchi di mira per fucili; spolette. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Affusti di cannone; apparecchi di mira per cannoni esclusi i cannocchiali di mira; apparecchi 
per caricare le cartucce; bandoliere per armi; bossoli di cartucce; cani del fucile; canne di 
fucili; capsule fulminanti [escluse quelle per giocattoli]; cartucciere; casse di fucili; cavalletti 
per il tiro; cordicelle per pulire le armi da fuoco; corni per la polvere da sparo; culatte di armi 
da fuoco; custodie per fucili; detonatori; dispositivi di mira per armi da fuoco esclusi i 
cannocchiali di mira; dispositivi per riempire le cartucciere; esca infiammabile; funicella 
d'accensione per gli esplosivi; micce d'accensione per esplosivi; micce per esplosivi; micce 
per mine; mirini di armi da fuoco; perni d'armi pesanti; ponticelli di fucili; silenziatori per armi; 
specchi di mira per fucili; spolette. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Affusti di cannone; apparecchi di mira per cannoni esclusi i cannocchiali di mira; apparecchi 
per caricare le cartucce; bandoliere per armi; bossoli di cartucce; cani del fucile; canne di 
fucili; capsule fulminanti [escluse quelle per giocattoli]; cartucciere; casse di fucili; cavalletti 
per il tiro; cordicelle per pulire le armi da fuoco; corni per la polvere da sparo; culatte di armi 
da fuoco; custodie per fucili; detonatori; dispositivi di mira per armi da fuoco esclusi i 
cannocchiali di mira; dispositivi per riempire le cartucciere; esca infiammabile; funicella 
d'accensione per gli esplosivi; micce d'accensione per esplosivi; micce per esplosivi; micce 
per mine; mirini di armi da fuoco; perni d'armi pesanti; ponticelli di fucili; silenziatori per armi; 
specchi di mira per fucili; spolette. 

 



6ª edizione (1992 – 1996) 
Affusti di cannone; apparecchi di mira per cannoni esclusi i cannocchiali di mira; apparecchi 
per caricare le cartucce; bandoliere per armi; bossoli di cartucce; cani del fucile; canne di 
fucili; capsule fulminanti [escluse quelle per giocattoli]; cartucciere; casse di fucili; cavalletti 
per il tiro; cordicelle per pulire le armi da fuoco; corni per la polvere da sparo; culatte di armi 
da fuoco; custodie per fucili; detonatori; dispositivi di mira per armi da fuoco esclusi i 
cannocchiali di mira; dispositivi per riempire le cartucciere; esca infiammabile; funicella 
d'accensione per gli esplosivi; micce d'accensione per esplosivi; micce per esplosivi; micce 
per mine; mirini di armi da fuoco; perni d'armi pesanti; ponticelli di fucili; specchi di mira per 
fucili; spolette. 

  



Classe 14 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Scrigni per l'orologeria. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Scrigni per l'orologeria. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Scrigni per l'orologeria. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Scrigni per l'orologeria. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Scrigni per l'orologeria. 

  



Classe 15 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Ance; apparecchi per voltare le pagine di fascicoli di musica; archetti per strumenti musicali; 
bacchette da direttori d'orchestra; bacchette d'archetti; bacchette di tamburo; bischeri per 
strumenti musicali; budelli per strumenti musicali; chiavi per accordare le corde; corde di 
arpe; corde di strumenti musicali; corde per pianoforti; crine per archetti; custodie per 
strumenti musicali; diapason; imboccature di strumenti musicali; leggii [per spartito 
musicale]; mentoniere per violini; nasello d'archetto per strumenti musicali; nastri musicali; 
nastri musicali perforati; pedali per strumenti musicali; pelli per tamburi; plettri per strumenti 
a corde; ponticelli per strumenti musicali; portavento per organi; regolatori d'intensità per 
pianoforti meccanici; soffierie per strumenti musicali; sordine; sostegni per strumenti 
musicali; tasti per pianoforti; tasti per strumenti musicali; tastiere per strumenti musicali; 
treppiedi per timpani; valvole per strumenti musicali. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Ance; apparecchi per voltare le pagine di fascicoli di musica; archetti per strumenti musicali; 
bacchette da direttori d'orchestra; bacchette d'archetti; bacchette di tamburo; bischeri per 
strumenti musicali; budelli per strumenti musicali; chiavi per accordare le corde; corde di 
arpe; corde di strumenti musicali; corde per pianoforti; crine per archetti; custodie per 
strumenti musicali; diapason; imboccature di strumenti musicali; leggii [per spartito 
musicale]; mazzuoli [musica]; mentoniere per violini; nasello d'archetto per strumenti 
musicali; nastri musicali; nastri musicali perforati; pedali per strumenti musicali; pelli per 
tamburi; plettri per strumenti a corde; ponticelli per strumenti musicali; portavento per organi; 
regolatori d'intensità per pianoforti meccanici; soffierie per strumenti musicali; sordine; 
sostegni per strumenti musicali; tasti per pianoforti; tasti per strumenti musicali; tastiere per 
strumenti musicali; treppiedi per timpani; valvole per strumenti musicali. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Ance; apparecchi per voltare le pagine di fascicoli di musica; archetti per strumenti musicali; 
bacchette da direttori d'orchestra; bacchette d'archetti; bacchette di tamburo; bischeri per 
strumenti musicali; budelli per strumenti musicali; chiavi per accordare le corde; corde di 
arpe; corde di strumenti musicali; corde per pianoforti; crine per archetti; custodie per 
strumenti musicali; diapason; imboccature di strumenti musicali; leggii [per spartito 
musicale]; mazzuoli [musica]; mentoniere per violini; nasello d'archetto per strumenti 
musicali; nastri musicali; nastri musicali perforati; pedali per strumenti musicali; pelli per 
tamburi; plettri per strumenti a corde; ponticelli per strumenti musicali; portavento per organi; 
regolatori d'intensità per pianoforti meccanici; soffierie per strumenti musicali; sordine; 
sostegni per strumenti musicali; tasti per pianoforti; tasti per strumenti musicali; tastiere per 
strumenti musicali; treppiedi per timpani; valvole per strumenti musicali. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Ance; apparecchi per voltare le pagine di fascicoli di musica; archetti per strumenti musicali; 
bacchette da direttori d'orchestra; bacchette d'archetti; bacchette di tamburo; bischeri per 
strumenti musicali; budelli per strumenti musicali; chiavi per accordare le corde; corde di 
arpe; corde di strumenti musicali; corde per pianoforti; crine per archetti; custodie per 
strumenti musicali; diapason; imboccature di strumenti musicali; mazzuoli [musica]; 
mentoniere per violini; nasello d'archetto per strumenti musicali; nastri musicali; nastri 



musicali perforati; pedali per strumenti musicali; pelli per tamburi; plettri per strumenti a 
corde; ponticelli per strumenti musicali; portavento per organi; regolatori d'intensità per 
pianoforti meccanici; soffierie per strumenti musicali; sordine; tasti per pianoforti; tasti per 
strumenti musicali; tastiere per strumenti musicali; treppiedi per timpani; valvole per 
strumenti musicali. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Ance; apparecchi per voltare le pagine di fascicoli di musica; archetti per strumenti musicali; 
bacchette da direttori d'orchestra; bacchette d'archetti; bacchette di tamburo; bischeri per 
strumenti musicali; budelli per strumenti musicali; chiavi per accordare le corde; corde di 
arpe; corde di strumenti musicali; corde per pianoforti; crine per archetti; custodie per 
strumenti musicali; diapason; imboccature di strumenti musicali; mazzuoli [musica]; 
mentoniere per violini; nasello d'archetto per strumenti musicali; nastri musicali; nastri 
musicali perforati; pedali per strumenti musicali; pelli per tamburi; plettri per strumenti a 
corde; ponticelli per strumenti musicali; portavento per organi; regolatori d'intensità per 
pianoforti meccanici; soffierie per strumenti musicali; sordine; tasti per pianoforti; tasti per 
strumenti musicali; tastiere per strumenti musicali; treppiedi per timpani; valvole per 
strumenti musicali. 

  



Classe 16 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Corone del rosario; pinze per banconote; portaassegni; portapassaporti. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Corone del rosario; pinze per banconote; portaassegni; portapassaporti. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Acquari da appartamento; coperchi per acquari d'appartamento; corone del rosario; 
portaassegni; portapassaporti; terrari d'appartamento [vivario]. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Acquari da appartamento; coperchi per acquari d'appartamento; corone del rosario; 
portaassegni; portapassaporti; terrari d'appartamento [vivario]. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Acquari da appartamento; corone del rosario; terrari d'appartamento [vivario]. 

  



Classe 17 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 18 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; ferri di cavallo; foderi per 
ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli 
o ombrelloni; telai per borse a mano. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; ferri di cavallo; foderi per 
ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; 
sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli 
o ombrelloni; telai per borse a mano. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti 
mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a mano. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti 
mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a mano. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; 
impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti 
mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o 
ombrelloni; telai per borse a mano. 

  



Classe 19 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Boe non metalliche, non luminose; colonnine per affissione non in metallo; pannelli di 
segnalazione non metallici, non luminosi, non meccanici; paracarri stradali non metallici, non 
luminosi, non meccanici; segnalatori non luminosi, non meccanici e non metallici. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Boe non metalliche, non luminose; colonnine per affissione non in metallo; pannelli di 
segnalazione non metallici, non luminosi, non meccanici; paracarri stradali non metallici, non 
luminosi, non meccanici; segnalatori non luminosi, non meccanici e non metallici. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Boe non metalliche, non luminose; colonnine per affissione non in metallo; pannelli di 
segnalazione non metallici, non luminosi, non meccanici; paracarri stradali non metallici, non 
luminosi, non meccanici; segnalatori non luminosi, non meccanici e non metallici. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Boe non metalliche, non luminose; colonnine per affissione non in metallo; pannelli di 
segnalazione non metallici, non luminosi, non meccanici; paracarri stradali non metallici, non 
luminosi, non meccanici; segnalatori non luminosi, non meccanici e non metallici. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Boe non metalliche, non luminose; colonnine per affissione non in metallo; pannelli di 
segnalazione non metallici, non luminosi, non meccanici; paracarri stradali non metallici, non 
luminosi, non meccanici; segnalatori non luminosi, non meccanici e non metallici. 

  



Classe 20 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Animali impagliati; uccelli impagliati. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Animali impagliati; uccelli impagliati. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Animali impagliati; uccelli impagliati. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Animali impagliati; uccelli impagliati. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Animali impagliati; uccelli impagliati. 

  



Classe 21 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Anelli per il pollame; anelli per uccelli; nidiandoli. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Anelli per il pollame; anelli per uccelli; nidiandoli. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Anelli per il pollame; anelli per uccelli; nidiandoli. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Anelli per il pollame; anelli per uccelli; nidiandoli. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Anelli per il pollame; anelli per uccelli; nidiandoli. 

  



Classe 22 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Amache; bretelle per il trasporto interno di carichi non metalliche; cinghie non metalliche per 
il trasporto interno di carichi; imbracature non metalliche per il trasporto interno di carichi; 
lacci per le viti; legacci non metallici; nastri per gelosie; nastri per legare non metallici. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Amache; bretelle per il trasporto interno di carichi non metalliche; cinghie non metalliche per 
il trasporto interno di carichi; imbracature non metalliche per il trasporto interno di carichi; 
lacci per le viti; legacci non metallici; nastri per gelosie; nastri per legare non metallici. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Amache; bretelle per il trasporto interno di carichi non metalliche; cinghie non metalliche per 
il trasporto interno di carichi; imbracature non metalliche per il trasporto interno di carichi; 
lacci per le viti; legacci non metallici; nastri per gelosie; nastri per legare non metallici. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Amache; bretelle per il trasporto interno di carichi non metalliche; cinghie non metalliche per 
il trasporto interno di carichi; imbracature non metalliche per il trasporto interno di carichi; 
lacci per le viti; legacci non metallici; nastri per gelosie; nastri per legare non metallici. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Amache; bretelle per il trasporto interno di carichi non metalliche; cinghie non metalliche per 
il trasporto interno di carichi; imbracature non metalliche per il trasporto interno di carichi; 
lacci per le viti; legacci non metallici; nastri per gelosie; nastri per legare non metallici. 

  



Classe 23 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 24 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Materie plastiche [succedanei del tessuto]; rivestimenti di mobili in plastica; tende in materia 
plastica; tende per doccia in materia plastica. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Materie plastiche [succedanei del tessuto]; rivestimenti di mobili in plastica; tende in materia 
plastica; tende per doccia in materia plastica. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Materie plastiche [succedanei del tessuto]; rivestimenti di mobili in plastica; tende in materia 
plastica; tende per doccia in materia plastica. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Materie plastiche [succedanei del tessuto]; rivestimenti di mobili in plastica; tende in materia 
plastica. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Materie plastiche [succedanei del tessuto]; rivestimenti di mobili in plastica; tende in materia 
plastica. 

  



Classe 25 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti 
per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di 
camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per 
le calze; sottascelle; sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; 
tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria]. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti 
per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di 
camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per 
le calze; sottascelle, sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; 
tomaie; tomaie di calzature; Visiere [cappelleria]. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti 
per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di 
camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per 
le calze; sottascelle; sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; 
tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria]. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti 
per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di 
camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per 
le calze; sottascelle; sparati per camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; 
tomaie; tomaie di calzature; visiere.  

6ª edizione (1992 – 1996) 
Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti 
per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di 
camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per 
le calze; sottascelle, sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti;  
tomaie; tomaie di calzature. 

  



Classe 26 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Articoli d'ornamento per la capigliatura; astucci per aghi; baffi posticci; barbe posticce; 
bigodini; bigodini elettrici; bocce per rammendare; braccialetti per tener su le maniche; 
bracciali; bretelle per guidare i bambini; capelli posticci; capelli veri; cassette per aghi; cifre o 
lettere per marcare la biancheria; cifre per marcare la biancheria; cuffiette per meches; 
cuscinetti punta-aghi; cuscinetti punta-spilli; distintivi non in metallo prezioso; ditali per 
cucire; extension per capelli; fermagli [mollette per capelli]; fiocchi o pennacchi; forcine per 
ondulare i capelli; frutta artificiale; infilacappi; lettere per marcare la biancheria; mollette 
fermacalzoni [per ciclisti]; mollette per capelli [fermagli]; ornamenti per calzature [non in 
metalli preziosi]; ornamenti per cappelli [non in metallo prezioso]; pagliette per indumenti; 
parrucche; penne di uccelli [accessori di abbigliamento]; perle non per confezionare 
gioielleria; pettorali; pezze incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia tessile; 
pezze incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili [mercerie]; piume [accessori di 
abbigliamento]; piume di struzzo [accessori di abbigliamento]; retine o reticelle per i capelli; 
rocchetti per conservare fili da ricamo o di lana [non parti di macchine]; scagliette di mica; 
scatole per il cucito; spalline per abbigliamento; spille [accessori di abbigliamento]; spilli per 
capelli; spole per la confezione di reti per la pesca; stecche per busti; stecche per colli finti; 
toupet [posticcio di capelli]; trecce di capelli. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Articoli d'ornamento per la capigliatura; astucci per aghi; baffi posticci; barbe posticce; 
bigodini; bigodini elettrici; bocce per rammendare; braccialetti per tener su le maniche; 
bracciali; bretelle per guidare i bambini; capelli posticci; cassette per aghi; cifre o lettere per 
marcare la biancheria; cifre per marcare la biancheria; cuffiette per meches; cuscinetti 
punta-aghi; cuscinetti punta-spilli; distintivi non in metallo prezioso; ditali per cucire; fermagli 
[mollette per capelli]; fiocchi o pennacchi; frutta artificiale; infilacappi; lettere per marcare la 
biancheria; mollette fermacalzoni [per ciclisti]; mollette per capelli [fermagli]; fermagli per 
ondulare i capelli; ornamenti per calzature [non in metalli preziosi]; ornamenti per cappelli 
[non in metallo prezioso]; pagliette per indumenti; parrucche; penne di uccelli [accessori di 
abbigliamento]; pettorali; pezze incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia 
tessile; pezze incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili [mercerie]; piume [accessori 
di abbigliamento]; piume di struzzo [accessori di abbigliamento]; retine o reticelle per i 
capelli; scagliette di mica; scatole per il cucito; spalline per abbigliamento; spille [accessori di 
abbigliamento]; spille per capelli; spole per la confezione di reti per la pesca; stecche per 
busti; stecche per colli finti; toupet [posticcio di capelli]; trecce di capelli. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Articoli d'ornamento per la capigliatura; astucci per aghi; baffi posticci; barbe posticce; 
bigodini; bigodini elettrici; bocce per rammendare; braccialetti per tener su le maniche; 
bracciali; bretelle per guidare i bambini; capelli posticci; cassette per aghi; cifre o lettere per 
marcare la biancheria; cifre per marcare la biancheria; cuffiette per meches; cuscinetti 
punta-aghi; cuscinetti punta-spilli; distintivi non in metallo prezioso; ditali per cucire; fermagli 
[mollette per capelli]; fiocchi o pennacchi; frutta artificiale; infilacappi; lettere per marcare la 
biancheria; mollette fermacalzoni [per ciclisti]; mollette per capelli [fermagli]; fermagli per 
ondulare i capelli;  ornamenti per calzature [non in metalli preziosi]; ornamenti per cappelli 
[non in metallo prezioso]; pagliette per indumenti; parrucche; penne di uccelli [accessori di 



abbigliamento]; pettorali; pezze incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia 
tessile; pezze incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili [mercerie]; piume [accessori 
di abbigliamento]; piume di struzzo [accessori di abbigliamento]; retine o reticelle per i 
capelli; scagliette di mica; scatole per il cucito; spalline per abbigliamento; spille [accessori di 
abbigliamento]; spille per capelli; spole per la confezione di reti per la pesca; stecche per 
busti; stecche per colli finti; toupet [posticcio di capelli]; trecce di capelli. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Articoli d'ornamento per la capigliatura; astucci per aghi; baffi posticci; barbe posticce; 
bigodini elettrici; bocce per rammendare; braccialetti per tener su le maniche; bracciali; 
bretelle per guidare i bambini; capelli posticci; cassette per aghi; cifre o lettere per marcare 
la biancheria; cifre per marcare la biancheria; cuffiette per meches; cuscinetti punta-aghi; 
cuscinetti punta-spilli; distintivi non in metallo prezioso; ditali per cucire; fermagli [mollette 
per capelli]; fiocchi o pennacchi; frutta artificiale; infilacappi; lettere per marcare la 
biancheria; mollette per capelli [fermagli]; fermagli per ondulare i capelli; ornamenti per 
calzature [non in metalli preziosi]; ornamenti per cappelli [non in metallo prezioso]; pagliette 
per indumenti; parrucche; penne di uccelli [accessori di abbigliamento]; pettorali; pezze 
incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia tessile; pezze incollabili a caldo per 
ornamento di articoli tessili [mercerie]; piume [accessori di abbigliamento]; piume di struzzo 
[accessori di abbigliamento]; retine o reticelle per i capelli; scagliette di mica; scatole per il 
cucito; spalline per abbigliamento; spille [accessori di abbigliamento]; spille per capelli; spole 
per la confezione di reti per la pesca; stecche per busti; stecche per colli finti; toupet 
[posticcio di capelli]; trecce di capelli. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Articoli d'ornamento per la capigliatura; astucci per aghi; baffi posticci; barbe posticce; 
bigodini elettrici; bocce per rammendare; braccialetti per tener su le maniche; bracciali; 
bretelle per guidare i bambini; capelli posticci; cassette per aghi; cifre o lettere per marcare 
la biancheria; cifre per marcare la biancheria;cuscinetti punta-aghi; cuscinetti punta-spilli; 
distintivi non in metallo prezioso; ditali per cucire; fermagli [mollette per capelli]; fermagli per 
ondulare i capelli;  fiocchi o pennacchi; frutta artificiale; infilacappi; lettere per marcare la 
biancheria; mollette per capelli [fermagli]; ornamenti per calzature [non in metalli preziosi]; 
ornamenti per cappelli [non in metallo prezioso]; pagliette per indumenti; parrucche; penne di 
uccelli [accessori di abbigliamento]; pettorali; pezze incollabili a caldo per la riparazione di 
articoli in materia tessile; pezze incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili [mercerie]; 
piume [accessori di abbigliamento]; piume di struzzo [accessori di abbigliamento]; retine o 
reticelle per i capelli; scagliette di mica; scatole per il cucito; spille [accessori di 
abbigliamento]; spille per capelli;  spole per la confezione di reti per la pesca; stecche per 
busti; stecche per colli finti; toupet [posticcio di capelli]; trecce di capelli. 

  



Classe 27 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 28 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Alberi di natale in materia sintetica; basamenti per alberi di natale; cappellini in carta per le 
feste; coriandoli; giostre di luna-park; oggetti per cotillon. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Alberi di natale in materia sintetica; basamenti per alberi di natale; coriandoli; giostre di luna-
park; oggetti per cotillon. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Alberi di natale in materia sintetica; basamenti per alberi di natale; coriandoli; giostre di luna-
park; oggetti per cotillon. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Alberi di natale in materia sintetica; basamenti per alberi di natale; giostre di luna-park; 
oggetti per cotillon. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Alberi di natale in materia sintetica; basamenti per alberi di natale; oggetti per cotillon. 

  



Classe 29 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; lecticina per uso culinario; nidi 
di uccelli commestibili; pectina per uso culinario; polline preparato per l'alimentazione; 
presame.  

9ª edizione (2007 – 2012) 
Alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; nidi di uccelli commestibili; 
pectina per uso culinario; polline preparato per l'alimentazione; presame; proteina per 
l'alimentazione umana. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; nidi di uccelli commestibili; 
pectina per uso culinario; polline preparato per l'alimentazione; presame; proteina per 
l'alimentazione umana. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; nidi di uccelli commestibili; 
pectina per uso culinario; polline preparato per l'alimentazione; presame; proteina per 
l'alimentazione umana. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; pectina per uso culinario; 
polline preparato per l'alimentazione; presame; proteina per l'alimentazione umana. 

  



Classe 30 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; 
aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; 
budini; cheeseburger [panini]; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli 
oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per 
gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; 
pasti preparati a base di noodle; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per 
uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; snack a 
base di riso; sushi. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; 
aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; 
budini; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di 
primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per 
salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; polveri per gelati; 
prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna 
montata; propoli; sandwiches; snack a base di riso; sushi. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; amilacei (prodotti -) per uso 
alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; 
aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le 
essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di 
prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione 
umana, non per uso medico; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso 
domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; sushi. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; amilacei (prodotti -) per uso 
alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; 
aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le 
essenze eteriche e gli oli essenziali; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti 
per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; 
polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per 
stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; sushi. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; amilacei (prodotti -) per uso 
alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; 
aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le 
essenze eteriche e gli oli essenziali; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti 
per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; 
polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per 
stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; sushi. 



Classe 31 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Carta sabbiata per animali domestici [lettiera]; sabbia profumata per animali domestici 
[lettiera]. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Carta sabbiata per animali domestici [lettiera]; sabbia profumata per animali domestici 
[lettiera]. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Carta sabbiata per animali domestici [lettiera]; sabbia profumata per animali domestici 
[lettiera]. 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 32 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 33 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool. 

  



Classe 34 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 35 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Affitto di distributori automatici; vendita all'asta. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Affitto di distributori automatici; vendita all'asta. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Affitto di distributori automatici; vendita all'asta. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Vendita all'asta. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Vendita all'asta. 

  



Classe 36 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 37 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Estrazioni minerarie; sfruttamento di cave; trivellamento di pozzi: trivellamento di pozzi 
profondi di petrolio o di gas.  

9ª edizione (2007 – 2012) 
Estrazioni minerarie; sfruttamento di cave. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Estrazioni minerarie; sfruttamento di cave.  

7ª edizione (1997 – 2001) 
Estrazioni minerarie; sfruttamento di cave. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Estrazioni minerarie; sfruttamento di cave. 

  



Classe 38 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 39 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Noleggio di campane da immersione; noleggio di scafandri pesanti. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Noleggio di campane da immersione; noleggio di scafandri pesanti. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Noleggio di campane da immersione; noleggio di scafandri pesanti. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Noleggio di campane da immersione; noleggio di scafandri pesanti. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Noleggio di campane da immersione; noleggio di scafandri pesanti. 

  



Classe 40 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Affitto di macchine per lavorare a maglia; deodorizzazione dell'aria; macellazione; noleggio 
di apparecchi di climatizzazione; noleggio di apparecchi di riscaldamento supplementare; 
noleggio di generatori; produzione di energia; purificazione dell'aria; trattamento dell'acqua. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Affitto di macchine per lavorare a maglia; deodorizzazione dell'aria; macellazione; noleggio 
di apparecchi di climatizzazione; noleggio di apparecchi di riscaldamento supplementare; 
noleggio di generatori; produzione di energia; purificazione dell'aria; trattamento dell'acqua. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Affitto di macchine per lavorare a maglia; deodorizzazione dell'aria; macellazione; noleggio 
di generatori; produzione di energia; purificazione dell'aria; trattamento dell'acqua. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Affitto di macchine per lavorare a maglia; deodorizzazione dell'aria; macellazione; noleggio 
di generatori; produzione di energia; purificazione dell'aria; trattamento dell'acqua. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Affitto di macchine per lavorare a maglia; deodorizzazione dell'aria; macellazione; 
purificazione dell'aria; trattamento dell'acqua. 

  



Classe 41 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; interpretazione del linguaggio 
gestuale; layout, non per scopi pubblicitari; pubblicazione di libri; pubblicazione di testi 
eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; pubblicazioni 
tramite computer; servizi di calligrafi; servizi di interpretariato linguistico; servizi di 
traduzione. 

9ª edizione (2007 – 2012) 
Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; interpretazione del linguaggio 
gestuale; layout, non per scopi pubblicitari; pubblicazione di libri; pubblicazione di testi 
eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; pubblicazioni 
tramite computer; servizi di calligrafi; servizi di traduzione. 

8ª edizione (2002 – 2006) 
Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; interpretazione del linguaggio 
gestuale; pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione 
elettronica di libri e di riviste on line; pubblicazioni tramite computer; servizi di traduzione. 

7ª edizione (1997 – 2001) 
Pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari. 

6ª edizione (1992 – 1996) 
Pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari. 

  



Classe 42 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 43 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 44 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 
Composizione floreale; confezione di corone.  

9ª edizione (2007 – 2012) 
Composizione floreale; confezione di corone;  

8ª edizione (2002 – 2006) 
Composizione floreale; confezione di corone. 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
  



Classe 45 

10ª edizione (01/01/2012 – 31/12/2012) 

9ª edizione (2007 – 2012) 

8ª edizione (2002 – 2006) 

7ª edizione (1997 – 2001) 

6ª edizione (1992 – 1996) 
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