ACTIVEPILATES – Marchio denominativo
parzialmente respinto – Alicante
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Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi quali abbigliamento,
accessori e devices. L’Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato
un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto
che il consumatore medio di lingua inglese avrebbe potuto travisare in parte
il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento
della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature.
Perciò, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/08/2022
Laura Zana
Via Umbria 21/A
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ITALIA
Fascicolo nº: 018666136
Vostro riferimento: M0066/AP
Marchio: ACTIVEPILATES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Annalisa Pezzuolo
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I-20146 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 25/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2
RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente
decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un
impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è
costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i
muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell’informazione che: i prodotti elencati in Classe 9 sono video,
pubblicazioni elettroniche scaricabili, software per computer e per
dispositivi mobili, inclusi i cellulari, applicazioni scaricabili per
dispositivi
mobili, inclusi i cellulari che riguardano o sono destinati a un sistema di
mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo,
caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da
esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del
tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; gli articoli e le
attrezzature sportive per l’esercizio fisico e il fitness elencati in Classe
28 (macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare, macchine e
attrezzature da pilates, tapis roulant, vogatori, biciclette fisse,
bilancieri, pesi e manubri da palestra, palle tonificanti per pilates, anelli
tonificanti per pilates, ecc.) sono destinati a un sistema di mantenimento
della forma
fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e
partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti
creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature
specializzate; infine, i servizi elencati in Classe 41 relativi a: i) corsi
di fitness e pilates, online e non, e servizi di personal trainer; ii)
formazione,
educazione e intrattenimento in ambito sportivo; iii) attività culturali,
organizzazione di attività sportive e manifestazioni sportive, fiere,
conferenze, esposizioni, e concorsi; iv) fornitura d’informazioni,
pubblicazione di manuali e altre pubblicazioni (es. blog), scaricabili online
e non, e produzione di video sono tutti servizi che hanno come oggetto o sono
destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un
impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è
costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i
muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate. Pertanto,
il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è
adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i
quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione
fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le
proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio
ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi
assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione
europea n. 018666136 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 9 Video preregistrati; Trasmissioni video; Pubblicazioni scaricabili;

Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Software; Software scaricabile per
computer; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni per computer
software scaricabili; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;
Applicazioni per cellulari.
Classe 28 Articoli e attrezzature sportive; Macchine e attrezzature per
l’esercizio cardiovascolare; Macchine e attrezzature da pilates; Tapis
roulant per l’esercizio fisico; Vogatori per l’esercizio fisico; Biciclette
fisse per
allenamento; Bilancieri (da palestra); Pesi e manubri da palestra; Attrezzi
da interno per il fitness; Attrezzi da esterno per il fitness; Palle
tonificanti per pilates; Anelli tonificanti per pilates.
Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Attività sportive; Servizi
relativi a sport e fitness; Corsi di fitness; Corsi di fitness online; Corsi
di pilates; Corsi di pilates online; Servizi di personal trainer [fitness];
Insegnamento di pilates;
Centri di fitness [esercizio ginnico]; Formazione; Formazione in ambito
sportivo; Fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness;
Pubblicazione di manuali in ambito sportivo; Pubblicazione di articoli e blog
in ambito sportivo; Fornitura di pubblicazioni on-line non scaricabili in
ambito sportivo; Pubblicazioni elettroniche on-line; Attività culturali;
Produzione di video in ambito didattico; Produzione di video in ambito
sportivo; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e
didattico; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
Organizzazione di sport e manifestazioni sportive; Servizi di scrittura di
blog.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 9 Hardware; Computers; Apparecchi e strumenti scientifici,
fotografici, cinematografici, ottici e d’insegnamento; Apparecchi per la
registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini;
Orologi intelligenti [smartwatch]; Occhiali; Custodie per occhiali; Cinturini
per orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Tute sportive; Top sportivi;
Leggings; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da lavoro; Capi di
abbigliamento per uomo, donna e bambino; Grembiuli; Costumi da bagno; Parei
da bagno; Accappatoi; T-shirts; Felpe; Abiti; Camicie; Cappotti; Cinture
[abbigliamento]; Cravatte; Giacche; Gonne; Maglieria; Maglioni; Pantaloni;
Calzini; Calze sportive; Sciarpe; Guanti [abbigliamento]; Abbigliamento da
notte; Pigiami; Biancheria; Biancheria intima; Cappelleria; Berretti; Bandane
[foulards]; Calzature; Scarpe sportive; Sandali; Mascherina per il viso
[abbigliamento]; Maschere per dormire; Accessori da portare al collo; Kimono;
Cappe; Poncho; Tute [indumenti].
Classe 28 Guanti per sollevamento pesi; Tappetini da palestra; Borse per
articoli sportivi; Protezioni per il corpo [articoli sportivi].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro
la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere
presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno
della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della
procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere
presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso
di 720 EUR è stata pagata.
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È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link
riportati di seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di
marchio dell’Unione europea – 25/03/2022
https://euipo.europa.eu/copla/document/336JQv

