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Gentili Signore e Signori, 

Covestro Deutschland AG (in seguito denominata Covestro) è titolare dei diritti di 
marchio per Makrolon®, Vivak® e Axpet®. I marchi comprendono una vasta gamma 
di lastre di policarbonato ad alte prestazioni, che soddisfano le più svariate 
esigenze. 

Visitate il nostro sito web sotto riportato  

https://www.sheets.covestro.com 

per ulteriori informazioni su questo prodotto. 

In qualità di rivenditori delle nostre lastre in policarbonato Makrolon®, Vivak® e/o 
Axpet® (in seguito il MARCHIO) e/o uno dei seguenti loghi dei prodotti riportati (in 
seguito il LOGO) nei vostri materiali per pubblicizzare i vostri servizi.  

 

 

 

 

Saremo lieti di assistervi in questo ma vi chiediamo di osservare i seguenti punti 

che garantiscono la tutela dei nostri diritti: 

Covestro Deutschland AG 

Kaiser-Wilhelm Allee 60 

51373 Leverkusen 

 

 

Nicole Meyer-Kurczyk 

Marketing Communications 

 

Telefono 
+49 214 6009 5483 

 

E-mail 

nicole.meyer-kurczyk 

@covestro.com 

 

 

 

 

Direttivo 

Dr. Markus Steilemann, 

Presidente 

Dr. Klaus Schäfer 

Dr. Thomas Toepfer 

 

 

Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza 

Richard Pott 

 

Sede legale 

Leverkusen 

Tribunale di Colonia 

HRB 49892 

 

 
INFORMAZIONI SUL RIVENDITORE: 
 
Linee guida per l'utilizzo del marchio:  

 Makrolon® 
 Vivak® 
 Axpet® 

https://www.sheets.covestro.com/
https://www.sheets.covestro.com/
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1. Il MARCHIO e il LOGO possono essere utilizzati solo in relazione alla 
distribuzione dei relativi prodotti originali di Covestro. I prodotti propri dei 
rivenditori o di altre aziende non possono riportare il MARCHIO o il LOGO. 
 

2. Nel caso di un'ulteriore elaborazione/riconfezionamento dei prodotti, decade in 
ogni caso l'autorizzazione per l'uso del MARCHIO e del LOGO. Vi preghiamo 
di contattarci se desiderate confezionare i nostri prodotti.  

 
3. In caso di riproduzione del LOGO vi chiediamo di utilizzare solo i modelli da 

noi forniti, che potranno essere richiesti a Nicole Meyer-Kurczyk, Marketing 
Communications Sheets EMEA, e-mail:nicole.meyer-kurczyk@covestro.com 

 
4. Il MARCHIO  o il LOGO non possono comparire nelle immediate vicinanze del 

nome della vostra azienda, non possono essere più grandi del nome 
dell'azienda o essere in un punto più visibile rispetto al nome dell'azienda. 

 
5. Il MARCHIO o il LOGO devono essere adeguatamente contraddistinti da altri 

marchi e loghi di terze parti.  

6. Per ogni utilizzo del MARCHIO o del LOGO è necessario fare riferimento alle 

loro caratteristiche di marchi protetti aggiungendo il simbolo ®. Inoltre, in caso 

di indicazione del MARCHIO, è necessario fornire le seguenti informazioni in 

una nota a piè di pagina: «[Makrolon®/Vivak®/Axpet®] sono marchi registrati del 

gruppo Covestro» o «[Makrolon®/Vivak®/Axpet®] is a registered trademark of 

Covestro Group». Se la nota include più marchi, fare riferimento ad es.: 

«Makrolon® Vivak® e Axpet® sono marchi registrati del gruppo Covestro» o 

«Makrolon®,Vivak® and Axpet® are registered trademarks of Covestro Group» 

7. Il MARCHIO e il LOGO non possono essere modificati in nessun modo. In 

particolare, non è consentito l'uso del MARCHIO al plurale o declinato, come 

verbo o seguito da un trattino.  

8. Non è consentito l'utilizzo di altri marchi, loghi di prodotti o aziende di 

Covestro, i quali richiedono un consenso scritto separato da parte di Covestro.  

9. I messaggi pubblicitari sulle caratteristiche particolari dei prodotti Makrolon®, 

Vivak® o Axpet® devono essere preventivamente concordati con noi. È inoltre 

importante assicurarsi che non venga fornita una falsa impressione sul ruolo 

da voi ricoperto nella distribuzione dei nostri prodotti o sul rapporto tra le 

aziende. In particolare, non autorizziamo dichiarazioni come «rivenditore 

Makrolon®», «distributore esclusivo Makrolon®» o la registrazione e l'utilizzo di 

nomi di dominio con il componente «makrolon», «vivak» o «axpet». 

10. Queste linee guida non conferiscono alcun diritto di proprietà o altri diritti sul 

marchio di Covestro. Ci riserviamo il diritto di proteggere i nostri diritti in caso di 

inosservanza delle direttive e, se necessario, di far valere i nostri diritti.  

11. Non è consentito fare riferimenti a «Bayer» o a marchi simili e contrassegni 

aziendali del gruppo Bayer in caso di distribuzione dei prodotti Covestro.  
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In caso di ulteriori domande, non esitate a contattarci.  

Vi preghiamo di inviarci una copia del materiale pubblicitario, o il link del sito web, 
in cui vengono utilizzati il MARCHIO o il LOGO al seguente indirizzo:  

Covestro Deutschland AG 
Marketing Communications Sheets EMEA 
Leverkusen, B207, 014 

51365 Leverkusen 
Germania  

o tramite e-mail all'indirizzo: Marketing Communications Sheets EMEA. 

Grazie. 

Cordiali saluti, 

Covestro Deutschland AG 

 

in rappresentanza Nicole Meyer Kurczyk 
Marketing Communications Manager Sheet EMEA 

mailto:nicole.meyer-kurczyk@covestro.com?subject=Belegexemplar

