
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL420210
Descrizione Prodotto: Bauli, valigie, cartelle, ecc.
Commercio Mondiale (2021): 7.8 Miliardi €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di
Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al
fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse,
nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto
all'aggregazione considerata, calcolato considerando la struttura delle importazioni
dell'Unione Europea. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da
questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie
affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI

BUDELLA

CATEGORIE: Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le
valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per
occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e
simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e
bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per
provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco,
borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole
per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di
pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra
vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette
materie o di carta

Codice Peso % Descrizione

-Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti
di toletta e le valigette portadocumenti, borse
portacarte, cartelle e contenitori simili

-con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o
ricostituiti
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CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI

BUDELLA

CATEGORIE: Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le
valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per
occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e
simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e
bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per
provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco,
borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole
per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di
pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra
vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette
materie o di carta

Codice Peso % Descrizione

4202 11 10 10.7
-Valigette portadocumenti, borse portacarte,
cartelle e contenitori simili

4202 11 90 9.9 -altri
-con superficie esterna di materie plastiche o di
materie tessili

-di fogli di materie plastiche

4202 12 11 3.2
-Valigette portadocumenti, borse portacarte,
cartelle e contenitori simili

4202 12 19 12.4 -altri
4202 12 50 25.0 -di materie plastiche stampate

-di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata

4202 12 91 14.1
-Valigette portadocumenti, borse portacarte,
cartelle e contenitori simili

4202 12 99 17.2 -altri
-altri

4202 19 10 4.4 -di alluminio
4202 19 90 2.9 -di altre materie
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CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI

BUDELLA

CATEGORIE: Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le
valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per
occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e
simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e
bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per
provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco,
borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole
per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di
pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra
vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette
materie o di carta

Codice Peso % Descrizione

-Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza
impugnatura
-Oggetti da tasca o da borsetta
-altri


