
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL430219
Descrizione Prodotto: Pelli da pellicceria (non di visone) intere
Commercio Mondiale (2020): 282.3 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 43 - PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI

CATEGORIE: Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code,
zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre
materie), diverse da quelle della voce 4303

Codice Peso % Descrizione

-Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o
zampe, non riunite

-di visone
-altre

4302 19 15 3.1 -di castoro, di rat musqué o di volpe
4302 19 35 1.8 -di coniglio o di lepre

-di foca o di otaria

4302 19 41 0.1
-di cuccioli di foca groenlandica (« manto
bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio
(« manto grigio-blu »)

4302 19 49 2.8 -altre
-di ovini
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CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI

CATEGORIE: Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code,
zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre
materie), diverse da quelle della voce 4303

Codice Peso % Descrizione

4302 19 75 3.2
-di agnello detto « astrakan », « breitschwanz »,
« caracul », « persiano » o simili, di agnello delle
Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

4302 19 80 62.1 -altre
4302 19 99 26.9 -altre

-Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non
riuniti
-Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti


