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Elenco delle classi 

 
 

Classe Indicazione dei prodotti 

CLASSE 1 Prodotti alimentari 

CLASSE 2 Articoli di abbigliamento e merceria 

CLASSE 3 Articoli da viaggio, astucci, ombrelloni e oggetti personali non compresi in 
altre classi 

CLASSE 4 Spazzolame 

CLASSE 5 Articoli tessili, materiali artificiali o naturali in fogli 

CLASSE 6 Arredamento 

CLASSE 7 Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi 

CLASSE 8 Utensili e ferramenta 

CLASSE 9 Imballaggi e recipienti per il trasporto e la manipolazione di merci  

CLASSE 10 Orologi e orologi da polso e altri strumenti di misura, controllo e 
segnalazione 

CLASSE 11 Oggetti per uso ornamentale 

CLASSE 12 Mezzi di trasporto e sollevamento 

CLASSE 13 Apparecchi di produzione, erogazione e trasformazione dell'energia 
elettrica 

CLASSE 14 Apparecchiature di registrazione, comunicazione e recupero informazioni 

CLASSE 15 Macchine non comprese in altre classi 

CLASSE 16 Articoli di fotografia, cinematografia o di ottica 

CLASSE17 Strumenti musicali 

CLASSE 18 Macchine da stampa e per l’ufficio 

CLASSE 19 Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico 

CLASSE 20 Attrezzature di vendita e pubblicitarie, insegne 

CLASSE 21 Giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi 
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CLASSE 22 Armi, articoli pirotecnici, articoli per la caccia, la pesca e la distruzione di 
animali nocivi 

CLASSE 23 Apparecchi per l’erogazione di fluidi, Installazioni sanitarie, di 
riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, combustibili 
solidi 

CLASSE 24 Attrezzature mediche e di laboratorio 

CLASSE 25 Fabbricati ed elementi di costruzione 

CLASSE 26 Apparecchi di illuminazione 

CLASSE 27 Tabacchi e articoli per fumatori 

CLASSE 28 Prodotti e articoli farmaceutici e da cosmesi, articoli e attrezzature da 
toilette 

CLASSE 29 Dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco, antinfortunistici e di 
salvataggio  

CLASSE 30 Articoli per la cura e il mantenimento degli animali 

CLASSE 31 Macchine ed apparecchi per la preparazione di alimenti e bevande, non 
compresi in altre classi 

CLASSE 32 Simboli grafici eloghi, motivi per superfici, ornamento 
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Elenco delle classi e delle sottoclassi 
 

 

Classe e 

sottoclasse 

Indicazione dei prodotti 

CLASSE 1: Prodotti alimentari 

01 Panetteria, biscotti, pasticceria, paste ed altri prodotti a base di cereali, 
cioccolati, confetteria, gelati 

02 Frutta e verdure 

03 Formaggi, burro e succedanei del burro, altri prodotti lattieri 
04 Prodotti di macelleria (compresi prodotti di salumeria), pescheria 

05 [vacante] 

06 Alimenti per animali 

99 Miscellanea 

CLASSE 2 Articoli di abbigliamento e merceria 

01 Sottovesti, biancheria, corsetti, reggiseni, indumenti da notte 

02 Indumenti 

03 Articoli di cappelleria 

04 Calzature, calze e calzini 

05 Cravatte, sciarpe, foulard e fazzoletti 

06 Guanteria 

07 Merceria e accessori di abbigliamento 

99 Miscellanea 

CLASSE 3 Articoli da viaggio, astucci, ombrelloni e oggetti personali non compresi in 
altre classi 

01 Bauli, valigie, portadocumenti, borsette, portachiavi, astucci specialmente 
concepiti per loro contenuto, portafogli da uomo e articoli simili 

02 vacante 

03 Ombrelli parapioggia, ombrelli parasole, bastoni da passeggio 

04 Ventilatori  

99 Miscellanea 

CLASSE 4 Spazzolame 

01 Spazzole e scope per pulizie 

02 Spazzole per toletta, spazzole per indumenti e spazzole per calzature 

03 Spazzole per macchine 

04 Pennelli per dipingere, pennelli per cucinare 

99 Miscellanea 

CLASSE 5 Articoli tessili, materiali artificiali o naturali in fogli 

01 Articoli filati 

02 Pizzo 

03 Ricami 

04 Nastri, galloni e altri articoli di passamaneria 

05 Tessuti 

06 Materiale da rivestimento, artificiale o naturale, in fogli 

99 Miscellanea 
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CLASSE 6 Arredamento 

01 Sedili 

02 Letti 

03 Tavoli e mobili simili 

04 Mobili per ordinare 

05 Mobili composti 

06 Altri articoli di mobilia e parti di mobili 

07 Specchi e cornici 

08 Grucce per abiti 

09 Materassi e cuscini 

10 Tende e stuoie interne 

11 Tappeti, zerbini e tappetini 

12 Tappezzerie 

13 Coperte e altro materiale di copertura, biancheria per la casa e biancheria 
da tavola 

99 Miscellanea 

CLASSE 7 Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi 

01 Porcellana, vetreria, piatti e altri articoli simili 

02 Apparecchi, utensili e recipienti per la cottura 

03 Coltelli da tavole, forchette e cucchiai 

04 Elettrodomestici e utensili, utilizzati manualmente, per preparare alimenti o 
bibite 

05 Ferri da stiro e utensili per lavare, pulire ed asciugare 

06 Utensili da tavola 

07 Recipienti domestici 

08 Accessori di caminetti da appartamento 

99 Miscellanea 

CLASSE 8 Utensili e ferramenta 

01 Utensili e strumenti che servono a forare, fresare o a scavare 

02 Martelli e altri utensili e strumenti analoghi 

03 Utensili e strumenti taglienti 

04 Cacciavite e altri utensili e strumenti analoghi 

05 Utensili e strumenti 

06 Maniglie, pomoli e cardini 

07 Dispositivi di chiusura a catenaccio o di chiusura in genere 

08 Mezzi di fissaggio, di sostegno o di montaggio, non compresi in altre classi 

09 Armature in ferro e dispositivi analoghi per porte, finestre e mobili e altri 
articoli simili 

10 Ringhiere per biciclette e motocicli  

99 Miscellanea 
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CLASSE 9 Imballaggi e recipienti per il trasporto e la manipolazione di merci  

01 Bottiglie, flaconi, vasi, bottiglioni, damigiane e contenitori a bombola 

02 Bidoni e fusti 

03 Scatole, casse, contenitori, scatole di latta (per conserve) 

04 Cassette e panieri 

05 Sacchi, sacchetti, tubi e capsule 

06 Corde e materiali di cerchiatura 

07 Mezzi di chiusura e accessori 
 

08 Pallet e piattaforme per movimentazione 

09 Pattumiere e contenitori per immondizia e loro supporti 

99 Miscellanea 

CLASSE 10 Orologi e orologi da polso e altri strumenti di misura, controllo e 
segnalazione 

01 Orologi, pendole e sveglie 

02 Orologi e orologi da polso 

03 Altri strumenti di misura del tempo 

04 Altri strumenti, apparecchi e dispositivi di misura 

05 Strumenti, apparecchi e dispositivi di controllo, di sicurezza o di collaudo 

06 Apparecchi e dispositivi di segnalazione 

07 Alloggiamenti, quadranti, lancette o altre parti e accessori per strumenti di 
misura, di controllo e di segnalazione 

99 Miscellanea 

CLASSE 11 Oggetti per uso ornamentale 

01 Bigiotteria e gioielleria 

02 Ninnoli, ornamenti per la tavola, per i piani di caminetti o da parete, vasi e 
vasi da fiori 

03 Medaglie e insegne 

04 Fiori, piante e frutti artificiali 

05 Bandiere, articoli di decorazione per feste 

99 Miscellanea 

CLASSE 12 Mezzi di trasporto e sollevamento 

01 Veicoli a trazione animale 

02 Carrelli a mano, carriole 

03 Locomotive e materiale rotante per le ferrovie ed ogni altro veicolo su 
rotaie 

04 Teleferiche, seggiovie e sciovie 

05 Elevatori e montacarichi per carico e trasporto 

06 Navi e battelli 

07 Aeroplani e altri veicoli aerei o spaziali 

08 Automobili, autobus e camion 

09 Trattori 

10 Rimorchi di veicoli stradali 

11 Cicli e motocicli 
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12 Carrozzelle per bambini, carrozzelle per infermi, barelle 

13 Veicoli per usi speciali 

14 Altri veicoli 

15 Pneumatici e catene antislittamento per veicoli 

16 Parti, apparecchiature e accessori per veicoli non compresi in altre classi o 
sottoclassi 

99 Miscellanea 

CLASSE 13 Apparecchi di produzione, erogazione e trasformazione dell'energia 
elettrica 

01 Generatori e motori 

02 Trasformatori, rettificatori, pile e accumulatori 

03 Materiale di erogazione o di comando di energia elettrica 

99 Miscellanea 

CLASSE 14 Apparecchiature di registrazione, comunicazione e recupero informazioni 

01 Apparecchi di registrazione o di riproduzione di suoni o di immagini 

02 Apparecchiature per l'elaborazione di dati e apparecchi o dispositivi 
periferici 

03 Apparecchi di telecomunicazione, telecomandi senza filo e 
radioamplificatori 

04 Schermi di visualizzazione e icone 

99 Miscellanea 

CLASSE 15 Macchine non comprese in altre classi 

01 Motori  

02 Pompe e compressori 

03 Macchine agricole 

04 Macchine per l’edilizia 

05 Macchine per lavare, pulire ed asciugare 

06 Macchine tessili, macchine per cucire, per lavorare a maglia e ricamare, ivi 
comprese le loro parti integranti 

07 Macchine e apparecchi frigoriferi 

08 [vacante] 

09 Macchine utensili, macchine abrasive e macchine di fonderia 

99 Miscellanea 

CLASSE 16 Articoli di fotografia, cinematografia o di ottica 

01 Apparecchi per fotografare o per filmare 

02 Apparecchi di proiezione e per visionare 

03 Apparecchi per fotocopiare e ingrandire 

04 Apparecchi e utensili per lo sviluppo 

05 Accessori 

06 Articoli di ottica 

99 Miscellanea 

CLASSE 17 Strumenti musicali. 

01 Strumenti a tastiera 

02 Strumenti a fiato 
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03 Strumenti a corda 

04 Strumenti a percussione 

05 Strumenti meccanici 

99 Miscellanea 

CLASSE 18 Macchine da stampa e per l’ufficio 

01 Macchine da scrivere e da calcolo 

02 Macchine da stampa 

03 Caratteri e segni tipografici 

04 Macchine per rilegare, cucitrici per stampa, taglierine (per rilegare) 

99 Miscellanea 

CLASSE 19 Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico 

01 Carta per scrivere, carta per corrispondenza e partecipazioni 

02 Articoli per ufficio 

03 Calendari 

04 Libri e altri articoli simili nell’aspetto esteriore 

05 [vacante] 

06 Materiali e strumenti per scrivere a mano, per disegnare, per dipingere, per 
scolpire, per incidere o per altre tecniche artistiche 

07 Materiale didattico 

08 Altri stampati 

99 Miscellanea 

CLASSE 20 Attrezzature di vendita e pubblicitarie, insegne 

01 Distributori automatici 

02 Materiale per l’esposizione e la vendita 

03 Cartelli indicatori e dispositivi pubblicitari 

99 Miscellanea 

CLASSE 21 Giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi 

01 Giochi e giocattoli 

02 Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport 

03 Altri articoli per il divertimento e di intrattenimento 

04 Tende e accessori 

99 Miscellanea 

CLASSE 22 Armi ed articoli per la caccia, la pesca e la distruzione di animali nocivi 

01 Armi a proiettili 

02 Altre armi 

03 Munizioni, razzi e articoli pirotecnici 

04 Bersagli e accessori 

05 Articoli per la caccia e la pesca 

06 Trappole, articoli per la distruzione di animali nocivi 

99 Miscellanea 

CLASSE 23 Apparecchi per l’erogazione di fluidi, Installazioni sanitarie, di 
riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, combustibili 
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solidi 

01 Installazioni per la distribuzione di fluidi 

02 Installazioni sanitarie 

03 Impianti per il riscaldamento 

04 Ventilazione e condizionamento d’aria 

05 Combustibili solidi 

99 Miscellanea 

CLASSE 24 Attrezzature mediche e di laboratorio 

01 Apparecchi e installazioni per medici, ospedali o laboratori 

02 Strumenti medicali, strumenti ed utensili di laboratorio 

03 Articoli protesici 

04 Articoli per medicazione, per fasciatura e per cure mediche 

99 Miscellanea 

CLASSE 25 Fabbricati ed elementi di costruzione 

01 Materiali da costruzione  

02 Parti di costruzione prefabbricate o preassemblate 

03 Case, garage ed altre costruzioni 

04 Scale, scale a pioli ed impalcature 

99 Miscellanea 

CLASSE 26 Apparecchi di illuminazione 

01 Bugie e candelieri 

02 Torce, lampade e lanterne portatili 

03 Apparecchi di illuminazione pubblica 

04 Sorgenti luminose, elettriche e non 

05 Lampade, piantane, lampadari da soffitto, lampade murali o da soffitto, 
abat-jour, riflettori, lampade per proiettori di fotografia o di cinematografia 

06 Dispositivi luminosi per veicoli 

99 Miscellanea 

CLASSE 27 Tabacchi e articoli per fumatori 

01 Tabacchi, sigari e sigarette 

02 Pipe, bocchini per sigari e bocchini per sigarette 

03 Portacenere 

04 Fiammiferi 

05 Accendisigari 

06 Portasigari, portasigarette, tabacchiere e vasi per tabacco 

99 Miscellanea 

CLASSE 28 Prodotti e articoli farmaceutici e da cosmesi, articoli e attrezzature da 
toilette 

01 Prodotti farmaceutici 

02 Prodotti cosmetici 

03 Articoli da toletta ed attrezzature per cure di bellezza 

04 Capelli, barbe e baffi posticci 

99 Miscellanea 
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CLASSE 29 Dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco, dispositivi antinfortunistici e 

di salvataggio 

01 Dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco 

02 Dispositivi ed equipaggiamenti antinfortunistici e di salvataggio non 
compresi in altre classi 

99 Miscellanea 

CLASSE 30 Articoli per la cura e il mantenimento degli animali 

01 Indumenti per animali 

02 Recinti, gabbie, cucce e ricoveri analoghi 

03 Mangiatoie e abbeveratoi 

04 Selleria 

05 Fruste e pungoli 

06 Lettiere e nidi 

07 Trespoli ed altri accessori per gabbia 

08 Marcatoi, marchi e pastoie 

09 Pali per legare gli animali 

99 Miscellanea 

CLASSE 31 Macchine ed apparecchi per la preparazione di alimenti e bevande, non 
compresi in altre classi 

00 Macchine ed apparecchi per la preparazione di alimenti e bevande, non 
compresi in altre classi 

CLASSE 32 Simboli grafici e loghi, motivi per superfici, ornamento 

00 Simboli grafici e loghi, motivi per superfici, ornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


