
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL940190
Descrizione Prodotto: Parti di mobili per sedersi, n.n.a.
Commercio Mondiale (2020): 23.2 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 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E
SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI

ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE
INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

CATEGORIE: Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili
in letti, e loro parti

Codice Peso % Descrizione

-Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
-Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
-Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza
-Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o
da giardino, trasformabili in letti
-Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di
materie simili
-altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
-altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo
-altri mobili per sedersi
-Parti
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CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E
SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI

ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE
INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

CATEGORIE: Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili
in letti, e loro parti

Codice Peso % Descrizione

9401 90 10 3.2 -di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
-altri

9401 90 30 2.4 -di legno
9401 90 80 94.4 -altri


