
6102 - 6102 

1/11 (stato: 1.1.2022) 

Capitolo 61 

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia 

Indumento per donna 
di stoffa a maglia (100 % poliestere), munito di maniche lunghe, di tasche, un col-
letto e un'apertura completa sul davanti richiudibile con cerniera. 
 
Questo indumento è concepito per essere abbinato ad un altro soprabito per 
donna tramite la cerniera. Può anche essere indossato separatamente. Entrambi 
i capi sono presentati insieme. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 (nota 14 della sezione XI e nota 9 del capitolo 61) e 6. 
 
304.35.2015.3 
 

 6102.3000 



6104 - 6104 

2/11 (stato: 1.1.2022) 

Shorts 
senza patta né tasche, interamente confezionato con una stoffa a maglia (100 % 
cotone), provvisto al punto vita di un nastro elastico e i cui bordi delle gambe so-
no semplicemente orlati. 
Questo capo fa parte di un assortimento di due pezzi in cui l'altro componente è 
un indumento simile a un pullover, dello stesso colore, confezionato con la stessa 
stoffa ma provvisto di orlature a coste aggiunte non presenti sullo short e che, 
essendo realizzate con una stoffa a maglia (100 % cotone) di struttura diversa, 
non permettono la classificazione di questo assortimento come «insieme». 
Applicazione della nota 3b) del capitolo 61 e della nota 14 della sezione XI.   
615.21.1990.3 
 
V. anche Indumenti senza maniche, voce 6110.2000. 
 

 6104.6200 



6104 - 6106 

3/11 (stato: 1.1.2022) 

Pantaloni da donna 
di stoffa a maglia leggera (87% poliestere e 13% elastam) che scendono fino alle 
caviglie e sono provvisti di una cintura elastica in vita mentre le estremità inferiori 
sono orlate. 
 
L'indumento costituisce un elemento di un insieme per donna comprendente an-
che una maglietta a maniche lunghe (quest'ultima classificata separatamente alla 
voce 6109.90). Entrambi i capi sono presentati insieme e sono condizionati per la 
vendita al dettaglio. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 14 della sezione XI) e 6.    
 
Veggasi anche la decisione "Maglietta da donna a maniche lunghe", vo-
ce 6109.9000. 
 
304.33.2016.3 

  6104.6300 

Indumento a maglia senza maniche e senza collo 
(65 % di fibre discontinue di poliestere e 35 % di cotone), provvisto di nastro de-
corativo sullo scollo e giromanica a volants. Con apertura parziale sul dorso che 
inizia al collo e si chiude con un bottone. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.62.2014.3 

 6106.2000 



6108 - 6109 

4/11 (stato: 1.1.2022) 

Body 
per donna o ragazza, che copre la parte superiore e le parti alte della parte infe-
riore del corpo, di maglieria, con scollo tipo maglietta nella parte superiore, senza 
maniche o anche solo con bretelle, aderente, senza proprietà modellanti del pet-
to, delle anche e della vita, chiuso al cavallo con bottoni o bottoni a pressione, 
con carattere di indumento intimo per quanto concerne il genere, lo stato e l'uti-
lizzazione. (V.anche Body, voci 6114 e 6212).   3161.45.1999.3 
 
N.B. 1 idem, ma di tessuto (cosiddetti Teddy): 6208.9111/9900 
N.B. 2 Bodies di maglieria del medesimo genere, per uomo o ragazzo, senza 

apertura al cavallo ma provvisti, sul davanti, di un'apertura dal collo sino 
alla taglia con chiusura a bottoni, sono classificati alle voci 
6107.9100/9990. 

6108.9100/ 
9900 

 
 
 
 
 
 

T-shirt a maniche corte per donna, a maglia 
composta di 80% cotone, 14% viscosa e 6% elastomero. La maglietta è destinata 
a coprire la parte superiore del corpo scendendo appena sopra la vita. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.12.2016.4 

 6109.1000 

Indumento da donna a maglia senza maniche e senza collo 
(92 % nylon e 8 %  elastam), provvisto di scollo semicircolare e di bretelle. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.63.2014.3 

 6109.9000 



6109 - 6110 

5/11 (stato: 1.1.2022) 

Maglietta da donna a maniche lunghe 
senza collo, di stoffa a maglia leggera (87% poliestere e 13% elastam). La parte 
inferiore di questo T-shirt e le maniche sono orlate. 
 
L'indumento costituisce un elemento di un insieme per donna comprendente an-
che dei pantaloni (questi ultimi classificati separatamente alla voce 6104.63). En-
trambi i capi sono presentati insieme e sono condizionati per la vendita al detta-
glio. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 14 della sezione XI) e 6. 
 
Veggasi anche la decisione "Pantaloni da donna", voce 6104.6300 
 
304.34.2016.3 

 6109.9000 

Gilet di stoffa a maglia 
la cui superficie esterna è costituita da una stoffa di 100% cotone. Provvisto di 
uno strato intermedio d'imbottitura sottile (senza protezione contro le intemperie) 
e di fodera interna in fibre discontinue di 65% poliestere e 35% cotone. Con aper-
tura frontale continua. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.64.2014.3 

 6110.2000 



6110 - 6110 

6/11 (stato: 1.1.2022) 

Indumento senza maniche 
a girocollo, destinato a coprire la parte superiore del corpo e che scende al disot-
to del punto vita. Questo indumento, simile a un pullover, è confezionato con una 
stoffa a maglia (100 % cotone). Esso è provvisto sul girocollo, all'apertura per le 
braccia e alla base, di orlature a coste aggiunte, dello stesso colore e confeziona-
te a maglia (100 % cotone) di struttura diversa. 
Questo capo fa parte di un assortimento di due pezzi in cui l'altro componente è 
uno short, confezionato con la stessa stoffa a maglia ma sprovvisto di orlature a 
coste. 
Applicazione della nota 3b) del capitolo 61 e della nota 14 della sezione XI. 
 
V. anche Short, voce 6104.6200.   615.22.1990.3 

 

        6110.2000 

Pigiama (parte superiore) 
a maglia, di cotone, a maniche lunghe, a girocollo con colletto cucito a maglia, 
simile ad un pullover. 
 
Questa maglia fa parte di un assortimento contenente anche un pantalone in tes-
suto; ambedue gli articoli sono condizionati per la vendita al minuto. 
 
Applicazione della nota 14 della sezione XI. 
 
V. a. decisione "Pigiama (pantalone)", n. 6203.4200. 
 
311.21.178.2016.4 6110.2000 



6110 - 6110 

7/11 (stato: 1.1.2022) 

Indumento da donna a maniche corte, di stoffa a maglia 
(100 % acrilico), con collo alto e ripiegato e senza apertura. Il dolcevita conta più 
di dieci maglie per centimetro lineare in ogni direzione, calcolate su una superfi-
cie di almeno 10 cm x 10 cm. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.65.2014.3 

 6110.3000 

Indumento da uomo a maniche lunghe, di stoffa a maglia 
(76 % fibre discontinue di poliestere e 24 % cotone), senza collo e senza imbotti-
tura, destinato a coprire la parte superiore del corpo. L'indumento si chiude da si-
nistra a destra sul davanti ed è provvisto di due tasche sulla sua parte inferiore. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.66.2014.3 

 6110.3000 



6110 - 6110 

8/11 (stato: 1.1.2022) 

Maglia da portiere  
per il gioco del calcio, confezionata con stoffa a maglia (100 % poliestere), con 
parte inferiore che raggiunge la vita, a maniche lunghe tipo “raglan” e con scolla-
tura rotonda attillata senz'apertura. L'indumento comporta delle gomitiere sempli-
ci cucite sulle maniche e dei bordi a costa apportati sulle estremità di quest'ulti-
me. La parte inferiore dell'indumento è orlata. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.25.2008.3 
 

 6110.3000 

Maglione a maniche lunghe per donna, a maglia 
composto di 100% poliestere. Destinato a coprire la parte superiore del corpo 
scendendo appena sopra la vita. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.12.2016.7 
 

 6110.3000 



6112 - 6114 

9/11 (stato: 1.1.2022) 

Slip da bagno 
da bambino, a maglia (80 % fibre di poliammide e 20 % di fibre di elastomeri), 
senza caratteristiche del taglio indicanti il sesso con giro-vita elastico e senza ri-
vestimento interno specificante se maschio o femmina (fodera), stampato a colo-
ri; grandezza 98 a 128. 
Applicazione della nota 9 del capitolo 61.     3161.45.2014.4 
 

 6112.4100 

Articolo d´abbigliamento leggero per donne o ragazze 
di maglieria (94 % cotone e 6 % fili di elastomeri), munito di bretelle della lar-
ghezza di circa 35 mm, a girocollo. Destinato ad essere portato direttamente sul 
corpo come indumento oppure come indumento intimo. L'articolo ricopre la parte 
superiore del corpo e scende al di sotto del petto. La scollatura e i giromaniche 
sono provvisti di un orlo che include un nastro elastico. La base di questo articolo 
è munita di un nastro elastico che permette di tenerlo fissato al corpo. Questo ar-
ticolo non funge da sostegno.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1.   304.38.2002.3 
 

 6114.2000 

Body 
per donna o ragazza oppure anche per uomo o ragazzo, che copre la parte supe-
riore e le parti alte della parte inferiore del corpo, di maglieria, la parte superiore 
con carattere di camicietta, camicia o pullover, senza proprietà modellanti del pet-
to, delle anche e della vita. 
(V. anche Body, voci 6108 e 6212).   3161.47.1999.3 
 
N.B. idem, ma di tessuto: 6211.3200/4990 

6114.2000/ 
9090 

 



6114 - 6114 

10/11 (stato: 1.1.2022) 

Bodystocking 
per donna o ragazza oppure anche per uomo o ragazzo, di maglieria, costituiti da 
una calzamaglia fine da donna (oppure di maglieria non trasparente, cosiddetti 
Disco-Bodystocking), parte superiore di maglieria confezionata sulla calzamaglia, 
che copre il corpo dai piedi al collo, senza proprietà modellanti del petto, delle 
anche e della vita.   3161.49.1999.3 

6114.2000/ 
9090 

Body per la ginnastica 
per donna o ragazza oppure anche per uomo o ragazzo, che copre la parte supe-
riore e le parti alte della parte inferiore del corpo, di maglieria, con maniche lun-
ghe o corte, anche senza maniche o solo con bretelle, aderente, senza proprietà 
modellanti del petto, delle anche e della vita, senza chiusura al cavallo,  indossati 
per praticare determinati sport. 
(V. anche Body, voci 6108 e 6212).   3161.50.1999.3 

6114.2000/ 
9090 

Calzoni 
per giocatori di disco su ghiaccio, a maglia, con imbottitura protettiva incorporata, 
comprese le parti di imbottitura che si abbottonano alla vita (v. anche Calzoni, 
voci 6211.3200/4990).   561.60.1988.3 

6114.2000/ 
9090 

Maglietta con numero di partenza  
a maglia, di materie tessili, senza maniche, di taglio corto e largo, anche stampa-
ta (manifestazioni sportive, pubblicità di sponsor, numeri di partenza, ecc.); dei ti-
pi utilizzati dai partecipanti durante le manifestazioni sportive; v.a Pettorale da ga-
ra doppio 6307, Pettorale da gara doppio 4911.   3161.7.2010.9 
 

 
 

6114.2000/ 
9090 



6114 - 6116 

11/11 (stato: 1.1.2022) 

Articolo d´abbigliamento leggero senza bretelle per donne o ragazze 
di maglieria (90 % poliammide e 10 % elastan), destinato a coprire la parte supe-
riore del corpo, lasciando le spalle scoperte e scendendo appena al di sotto del 
petto. Questo articolo, portato direttamente sul corpo come indumento oppure 
come indumento intimo, è munito alla base di una parte elastica restringente di 
circa 30 mm e di 15 mm sulla parte superiore permettendo così di mantenerlo fis-
sato al petto. Questo articolo non funge da sostegno.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1.   304.39.2002.3 
 

 6114.3000 

Indumento da donna a maniche corte, di stoffa a maglia 
(68 % fibre discontinue di poliestere e 32 % cotone), senza apertura. L'indumento 
comporta motivi decorativi costituiti da volants ondulanti sul petto. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.67.2014.3 

 6114.3000 

Borsa combi con kit di riparazione e pronto soccorso 
assortimento di merci in imballaggio per la vendita al dettaglio in una sacchetta di 
tessuto di filamenti sintetici, con apertura a cerniera e con il seguente contenuto:  
 
farmacia per primo soccorso (coperta di salvataggio, bende per ferite, fazzoletti a 
triangolo, bendaggi per fissazione, forbici, cerotti, opuscolo "Pronto soccorso" 
(3006)), triangolo di avvertimento (3926), giubbino di sicurezza (6110) e un paio 
di guanti, a maglia, di materie tessili tinte di nero, con un rivestimento di materia 
plastica o gomma di color grigio applicato sulla superficie del palmo della mano 
mediante metodo d'immersione (aderizzati) e parte bassa del guanto restringente 
(questa parte non è ricoperta). 
 
Applicazione della Regola generale 3 c) per l'interpretazione del Sistema armo-
nizzato.   3161.42.2014.3 6116.1000 

 


