
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL843359
Descrizione Prodotto: Altre macchine per la raccolta e la
trebbiatura dei prodotti agricoli
Commercio Mondiale (2020): 1.55 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 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei
prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e
falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti
agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437

Codice Peso % Descrizione

-Tosatrici da prato
-Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul
trattore
-altre macchine ed apparecchi da fienagione
-Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse
raccoglitrici
-altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine
ed apparecchi per la trebbiatura

-Mietitrici-trebbiatrici
-altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura
-Macchine per la raccolta di radici o tuberi
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Codice Peso % Descrizione

-altre
-Falciatrinciacaricatrici

8433 59 11 58.1 -semoventi
8433 59 19 4.0 -altre
8433 59 85 37.9 -altre

-Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri
prodotti agricoli
-Parti


