
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: B2.32
Descrizione Prodotto: Tessuti a trama
Commercio Mondiale (2020): 48.4 Miliardi €

Questo codice prodotto include le sottovoci indicate nella seguente tabella. Al fine di
consentire una visione d'insieme, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale
di ogni sottovoce rispetto all'aggregazione considerata, calcolato considerando la
struttura delle importazioni dell'Unione Europea.

Codice Peso % Descrizione

UL500700 2.0 Tessuti di seta
UL511100 2.9 Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati
UL511200 4.6 Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati
UL511300 <0.1 Tessuti di peli grossolani o di crine
UL5208A0 1.3 Tessuti >85% cotone monocolore, peso <= 100 g/m²

UL5208B0 13.2
Tessuti >85% cotone monocolore, peso > 100 e <= 200
g/m²

UL5208C0 1.6
Tessuti >85% cotone di diversi colore, peso > 100 e <=
200 g/m²

UL5208D0 0.1 Tessuti >85% cotone di diversi colore, peso <= 100 g/m²
UL520900 4.3 Tessuti >85% cotone monocolore, > 200 g/m²
UL5209C0 1.6 Tessuti >85% cotone di diversi colori, > 200 g/m²

UL5210A0 1.6
Tessuti misti cotone e sintetico monocolore, peso <=
200 g/m²

UL5210C0 0.3
Tessuti misti cotone e sintetico, peso <= 200 g/m², di
diversi colori

UL5211A0 2.6
Tessuti misti cotone e sintetico monocolore, peso >
200 g/m²

UL5211C0 1.0
Tessuti misti cotone e sintetico, peso > 200 g/m², di
diversi colori

UL521200 0.9 Tessuti di cotone misto lino e altri tessuti di cotone
UL530910 1.9 Tessuti di lino, >= 85% in peso di lino
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UL530920 0.8 Tessuti di lino, < 85% in peso di lino
UL5310A0 0.3 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane

UL531100 0.2
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di
carta

UL5407A0 19.6 Tessuti di filati di filamenti sintetici, >= 85%
UL5407B0 3.1 Tessuti di filati di filamenti sintetici, < 85%
UL5407C0 3.4 Altri tessuti di filati di filamenti sintetici
UL5408A0 1.6 Tessuti di filati di filamenti artificiali >= 85%
UL5408B0 1.5 Tessuti di filati di filamenti artificiali < 85%
UL540B00 3.8 Tessuti ad alta tenacità in nylon e rayon viscosa
UL551200 5.0 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, >= 85%

UL5513A0 1.8
Tessuti misti sintetico e cotone monocolore, di peso <=
170 g/m²

UL5513C0 0.1
Tessuti misti sintetico e cotone, di peso <= 170 g/m², di
diversi colori

UL5514A0 3.1
Tessuti misti sintetico e cotone monocolore, di peso >
170 g/m²

UL5514C0 0.2
Tessuti misti sintetico e cotone, di peso > 170 g/m², di
diversi colori

UL5515A0 1.0 Tessuti misti sintetico lana
UL5515B0 4.9 Tessuti misti di fibre sintetiche in fiocco

UL5516A0 3.8
Tessuti di fibre artificiali in fiocco con filati di un unico
colore

UL5516B0 0.7
Tessuti di fibre artificiali in fiocco di filati di diversi
colori

UL580100 4.7 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia
UL580200 0.4 Tessuti tufted e ricci
UL580300 0.1 Tessuti a punto di garza


