
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL950669
Descrizione Prodotto: Palle da cricket e da polo
Commercio Mondiale (2021): 382.1 Milioni €

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 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT;
LORO PARTI ED ACCESSORI

CATEGORIE: Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli
altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né
compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

Codice Peso % Descrizione

-Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve
-Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per
la pratica di sport nautici
-Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf
-Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo
-Racchette da tennis, da « badminton » o simili, anche
senza corde
-Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da
tavolo

-Palle da tennis
-gonfiabili
-altri
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CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT;
LORO PARTI ED ACCESSORI

CATEGORIE: Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli
altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né
compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

Codice Peso % Descrizione

9506 69 10 3.9 -Palle da crichet e da polo
9506 69 90 96.1 -altri

-Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la
calzature alle quali sono fissati dei pattini
-altri


