
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: E2.13
Descrizione Prodotto: Abbigliamento esterno
Commercio Mondiale (2020): 219.6 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

UL420310 1.1 Abbigliamento in pelle
UL430211 <0.1 Pelli da pellicceria di visone intere
UL430219 0.1 Pelli da pellicceria (non di visone) intere
UL4302A0 <0.1 Pelli da pellicceria riunite e ritagli

UL430310 0.2
Pellicce e accessori di abbigliamento, di pelli da
pellicceria

UL430390 <0.1 Oggetti di pelli da pellicceria
UL610120 0.4 Giacconi, a maglia, di cotone, per uomo
UL6101A0 0.5 Giacconi, a maglia, non di cotone, per uomo
UL610220 0.5 Giacconi, a maglia, di cotone, per donna
UL6102A0 1.3 Giacconi, a maglia, non di cotone, per donna

UL610310 <0.1
Vestiti o completi, a maglia, per uomo, escl. tuta da
ginnastica

UL610322 0.1 Insiemi, a maglia, di cotone, per uomo
UL61032A <0.1 Insiemi, a maglia, non di cotone, per uomo
UL610332 0.1 Giacche, a maglia, di cotone, per uomo
UL61033A 0.2 Giacche, a maglia, non di cotone, per uomo
UL610342 1.3 Pantaloni, a maglia, di cotone, per uomo
UL61034A 0.9 Pantaloni, a maglia, non di cotone, per uomo
UL610410 0.1 Abiti a giacca "tailleur" a maglia, per donna
UL610420 0.2 Insiemi, a maglia, per donna
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UL610432 0.1 Giacche, a maglia, di cotone, per donna
UL61043A 0.4 Giacche, a maglia, non di cotone, per donna
UL610442 1.1 Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna
UL610443 1.4 Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna
UL610444 0.7 Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna

UL61044A 0.2
Abiti interi, a maglia, per donna, di lana ed altre materie
tessili

UL610450 0.5 Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, per donna
UL610462 3.1 Pantaloni, a maglia, di cotone, per donna
UL61046A 3.3 Pantaloni, a maglia, non di cotone, per donna
UL611012 0.6 Maglioni e golf, di cashmere
UL61101A 1.7 Maglioni e golf, di lana
UL611020 8.2 Maglioni e golf, di cotone
UL611030 7.7 Maglioni e golf, di f. sint. artif.
UL611090 0.3 Maglioni e golf, di altre materie tessili
UL611100 2.7 Indumenti a maglia, per neonati
UL611230 0.1 Costumi da bagno da uomo
UL611240 1.1 Costumi da bagno da donna
UL6112A0 0.5 Tute sportive, a maglia
UL611400 2.8 Altri indumenti a maglia
UL620111 0.3 Cappotti, impermeabili, di lana o di peli fini, per uomo
UL620112 0.2 Cappotti, impermeabili, di cotone, per uomo
UL620113 0.9 Cappotti, impermeabili, di f. sint. artif., per uomo

UL620119 0.1
Cappotti, impermeabili, di altre materie tessili, per
uomo

UL620192 0.5
Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di cotone,
per uomo

UL620193 3.5 Giacche a vento, di f. sint. artif. per uomo
UL62019A 0.2 Giacche a vento, per uomo di lana o altre materie tessili
UL620211 0.8 Cappotti, impermeabili, di lana o di peli fini, per donna
UL620212 0.3 Cappotti, impermeabili, di cotone, per donna
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UL620213 2.2 Cappotti, impermeabili, di f. sint. artif., per donna

UL620219 0.1
Cappotti, impermeabili, di altre materie tessili, per
donna

UL620292 0.6
Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di cotone,
per donna

UL620293 3.9 Giacche a vento, di f. sint. artif, per donna

UL62029A 0.1
Giacche a vento, giubbotti e simili, per donna, di lana o
altro materiale tessile

UL620311 0.3 Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo
UL62031A 0.2 Vestiti o completi, non di lana, per uomo
UL620331 0.4 Giacche in tessuto di lana per uomo
UL62033A 1.3 Giacche in tessuto non di lana per uomo
UL620340 2.9 Pantaloni in tessuto non di lana per uomo
UL620341 0.3 Pantaloni in tessuto di lana per uomo
UL620342 9.3 Pantaloni tipo blue-jeans per uomo
UL6203A0 0.2 Insiemi per uomo
UL620411 <0.1 Abiti a giacca "tailleur", di lana o di peli fini, per donna
UL620412 <0.1 Abiti a giacca "tailleur", di cotone, per donna
UL620413 <0.1 Abiti a giacca "tailleur", di fibre sintetiche, per donna

UL620419 <0.1
Abiti a giacca "tailleur", di altre materie tessili, per
donna

UL620431 0.2 Giacche in tessuto per donna, di lana
UL620432 0.4 Giacche in tessuto per donna, di cotone
UL620433 1.0 Giacche in tessuto per donna, di fibre sintetiche
UL620439 0.3 Giacche in tessuto per donna, di altre materie tessili
UL620440 0.6 Abiti interi, per donna, di lana o altre materie tessili
UL620442 1.3 Abiti interi, di cotone, per donna
UL620443 2.7 Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna
UL620444 1.7 Abiti interi, di fibre artificiali, per donna

UL620450 0.4
Gonne e gonne-pantaloni, per donna, di lana o altre
materie tessili

UL620452 0.5 Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna
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UL620453 0.6 Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna
UL620460 3.5 Pantaloni in tessuto per donna, non in lana
UL620461 0.1 Pantaloni in tessuto per donna, in lana
UL620462 6.8 Pantaloni tipo blue-jeans per donna
UL6204A0 0.1 Insiemi in tessuto per donna
UL620900 0.9 Indumenti non a maglia, per neonati
UL621111 0.2 Costumi da bagno in tessuto, per uomo
UL621112 0.1 Costumi da bagno in tessuto, per donna
UL6211A0 0.3 Tute sportive non a maglia
UL630900 0.6 Indumenti usati ed altri articoli usati

UL6B0000 5.1
Abbigliamento in tessuto non tessuto, feltro, tessuti
rivestiti


