6601
Capitolo 66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile,
fruste, frustini e loro parti

6601.

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastone, gli ombrelloni da giardino e simili)
Ad eccezione degli ombrelli e ombrelloni, evidentemente destinati a servire come giocattoli
o come accessori per balli, feste, ecc. (cotillon) (capitolo 95) in questa voce rientrano ombrelli e ombrelloni di qualsiasi genere, compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelli-sedie, i parasoli da cerimonia, da giardino, da mercato, da caffè, ecc., i parasoli-tende e oggetti simili,
senza riguardo alle materie costituenti la spoglia o ricopertura, il fusto, la impugnatura o la
ossatura, né alla presenza di guarnizioni o di accessori di qualsiasi materia, che influenzano la classificazione di questi oggetti. Ne consegue, quindi, che le spoglie possono essere
costituite di tessuti, di materie plastiche, di carta o di qualsiasi altra materia ed essere
guarnite di pizzi, tulli, passamaneria o ricami.
Per ombrelli-bastoni, si intendono gli ombrelli muniti di un fodero rigido avente l'aspetto esteriore di un bastone.
I parasoli-tende sono grandi parasoli la cui spoglia può essere completata con una tenda
circolare da fissare al suolo per mezzo di picchetti e di corde, come le tende ordinarie, o
mantenuta tesa a mezzo di sacchetti di sabbia disposti internamente al bordo inferiore.
I fusti o bastoni per ombrelli sono generalmente di legno, bambù, canna d'India, materia
plastica o di metallo. Essi possono essere completati con impugnature, pomi, realizzati con
le medesime materie o costituiti interamente o parzialmente di metalli preziosi, o di metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi, d’avorio, corno, osso, ambra, tartaruga, madreperla
ecc., ed eventualmente guarniti di pietre preziose, sintetiche o ricostituite. Le impugnature
possono essere ricoperte di cuoio o di altre materie ed essere munite di cordoni, nappe,
dragone e accessori simili.
Questa voce non comprende:
a) Le fodere di ombrelli e simili anche presentate con gli oggetti cui sono destinate, ma
non montate su di essi, che seguono il regime loro proprio.
b) Le tende-cabine da spiaggia che non hanno le caratteristiche di veri parasoli o di parasoli-tende (n. 6306).

6601.10

Sono considerati "ombrelloni da giardino e simili" gli ombrelli non destinati ad essere portati a mano durante il loro impiego, ma per essere fissati (ad esempio al suolo, ad un tavolo
o ad un piedestallo). Questa sottovoce ingloba quindi gli ombrelloni per sedie a sdraio, cavalletti di pittore, tavoli da giardino, tavoli di livellazione, ecc. e i parasoli-tende.

6602.

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
Salvo le esclusioni citate in seguito, questa voce comprende i bastoni, le fruste, compresi i
guinzagli-fruste, i frustini e simili, di qualsiasi specie e di qualunque materia.
A) Bastoni, bastoni-sedile e simili.
Tra i bastoni compresi in questa voce si possono citare: le mazze da appoggio per la
marcia, per l'escursione, i bastoni da ragazzi esploratori, i bastoni da pastori, i bastoni
per handicappati o per persone anziane, i bastoni-sedile caratterizzati dalla presenza
di una impugnatura formata in maniera da costituire, aprendosi, un seggiolino.
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6603
Il legno, il bambù, la canna d'India, semplicemente sgrossati o arrotondati ma non torniti, né curvati, né altrimenti lavorati, destinati alla fabbricazione dei bastoni, sono esclusi da questa voce e sono da classificare nella voce 1401 o nel capitolo 44. Invece,
il legno, il bambù, la canna d'India, che abbiano subìto una lavorazione più profonda e
che costituiscono quindi dei veri abbozzi di bastoni sono da classificare in questa voce. Gli abbozzi di impugnature rientrano nella voce 6603.
Come i fusti di ombrelli o di parasoli, anche gli oggetti compresi in questa voce possono essere completati con impugnature, pomi, puntali o altre parti interamente o parzialmente di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi o essere
guarniti di pietre preziose, anche sintetiche o ricostituite, ecc.; talvolta essi sono ricoperti interamente o parzialmente di cuoio o di pelle, o di altre materie.
B) Fruste, frustini e simili.
Questo gruppo comprende:
1)

Le fruste di tutte le specie formate dalla combinazione di un manico e di una correggia.

2)

I frustini sono costituiti generalmente da un manico provvisto di un piccolo riccio
di cuoio.

I bastoni, fruste, frustini, "bastoncini" e simili possono comportare accessori di qualsiasi
materia.
Questa voce non comprende:
a) Le canne metriche e simili, come ad esempio, le canne per stazzare (n. 9017).
b) Le stampelle e i bastoni-stampelle (n. 9021).
c) I bastoni-fucile, i bastoni-animati, e i bastoni o mazze, piombati (capitolo 93).
d) Gli oggetti del capitolo 95 e, in particolare, i bastoni da golf (club), i bastoni per disco
su ghiaccio, i bastoni per sci, le piccozze per alpinisti.

6603.

Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci 6601 o 6602
Escluse le forniture di materie tessili, nonché i foderi, le spoglie d'ombrelli, le nappe, le
dragone e simili, di qualsiasi materia, che debbono essere classificati separatamente e secondo il trattamento loro proprio, anche quando sono presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, ma non montati su di essi, (vedi nota 2 di questo capitolo) questa voce comprende tutte le altre parti, guarnizioni e accessori, destinati agli oggetti delle voci 6601 o
6602, purché siano riconoscibili come tali.
Rientrano quindi in questa voce, qualunque ne sia la materia costitutiva, ed anche se formati interamente o parzialmente di metallo prezioso o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o di pietre preziose, anche sintetiche o ricostituite:
1)

Le impugnature (compresi gli abbozzi di impugnature, già riconoscibili come tali), i
pomi per ombrelli, ombrelloni, bastoni, bastoni-sedie, fruste, frustini e simili.

2)

Le bacchette o stecche e le controstecche per ombrelli, nonché le ossature montate,
anche con fusto munito o no di impugnatura.

3)

I fusti o bastoni con o senza impugnatura per ombrelli e ombrelloni.

4)

I fusti delle fruste e dei frustini.

5)

Gli anelli, corone, corone scorrevoli, cappelletti, ghiere, molle, puntali, i dispositivi di
orientazione e di fissazione per parasoli, le rondelle o piastrine di base per bastonisedile e simili, ecc.

Sono esclusi da questa voce:
a) I bastoni non finiti (vedi la nota esplicativa della voce 6602).
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6603
b)

I tubi di ferro o di acciaio come pure le bacchette, stecche e controstecche di ferro o di
acciaio per armature da ombrelli, semplicemente tagliati a misura (capitolo 72 o 73).
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