
 

Il mercato della coltelleria e degli 

utensili da taglio in Cina continentale 

gennaio 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. Il mercato della coltelleria e degli utensili da taglio in Cina 

continentale 

La produzione complessiva di coltelleria da cucina in Cina nel 2021 viene 

stimata in 81,1 miliardi di RMB (circa 11 miliardi di euro), registrando un 

incremento del 12,2% rispetto al 2020, mostrando una consistente 

accelerazione, nonostante la situazione pandemica, trainata sia da una robusta 

domanda interna che dalla ripresa della domanda internazionale. 

 

 

Fonte: Euromonitor international 

La Cina rappresenta il principale produttore ed esportatore al mondo di questa 

tipologia di prodotti. Tuttavia, l’industria dipende in modo particolare dalla 

domanda interna, in quanto le esportazioni rappresentano poco più del 30% 

della produzione totale.  

Si tratta di un mercato molto ampio e diversificato ed è quindi complesso poter 

segmentare in misura precisa la domanda interna che viene stimata in cinque 

miliardi di coltelli all’anno. L’industria è fortemente frammentata, con le prime 

cinque aziende che rappresentano il 2% del valore della produzione. 
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La maggior parte dei produttori cinesi di coltelleria ed utensili in metallo per la 

casa sono localizzati nella provincia meridionale del Guangdong. 

Localizzazione delle industrie produttrici di coltelleria e posateria in Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, vi sono 4 distretti industriali nel Guangdong specializzati nella 

produzione di coltelli e oggettistica in metallo per la casa. La città di Yangjiang, 

e in particolare il distretto del Yangdong, situato nella parte occidentale della 

provincia del Guangdong, è specializzata nella produzione di coltelli e forbici. Il 

distretto conta oltre 1.500 produttori. Yangjiand divenne famosa in Cina negli 

anni Venti del XX secolo, quando si insediarono alcune industrie statali nel 

periodo della pianificazione centralizzata. Fino agli anni Ottanta, i coltelli prodotti 

a Yangyang venivano venduti soltanto sul mercato domestico. Nel 1990, 

un’azienda statale ricevette un ordine di subfornitura da parte di un produttore di 

Taiwan che esportava coltelli negli Stati Uniti ed in Europa e da allora cominciò 

una serie di ordini diretti che consentì all’industria di svilupparsi molto 

rapidamente negli anni Novanta, acquisendo prima macchinari importati dalla 

stessa Taiwan e successivamente producendoli autonomamente, sostituendo il 

colosso pubblico con una moltitudine di imprese private. Yangjiang City 

rappresenta circa il 70% del prodotto della Cina di coltelli e forbici, per oltre 3.500 
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differenti tipologie, e l’85% delle esportazioni totali del paese, per un valore totale 

netto di 55 miliardi di RMB. Della produzione di Yangjiang, il 38% viene esportato 

in Nordamerica, il 33% in Europa, il 18,5% in Asia orientale, il 5,5% in Giappone 

e Corea del Sud, il 3% in Australia e l’1,5% in America latina. La maggior parte 

della coltelleria esportata riguarda le tipologie di coltelli da cucina, coltelli 

tascabili, coltelli in ceramica e da frutta. Vi sono anche pialle per ortofrutta, 

macchinari per forbici, accessori per la cura del corpo e attrezzature cosmetiche. 

L’area industriale e’ dotata dell’intera catena del valore, dalla fusione dei nastri 

di acciaio alla produzione di macchinari, dagli stampi agli accessori, dai 

trattamenti a caldo alla galvanizzazione, dal confezionamento alla ricerca e 

sviluppo, unitamente a piattaforme e-commerce e di distribuzione logistica. 

L’intero sistema esporta in più di cento paesi. Il settore rappresenta una fonte di 

ricchezza e di occupazione per l’intera provincia e genera un robusto sviluppo 

economico, oltre che cospicue entrate fiscali.   

Il distretto di Xingxing, che appartiene alla città di Yunfu, è invece specializzato 

nella produzione di pentole in acciaio inossidabile. Il distretto di Xinhui, che 

appartiene alla città di Jiangmen presenta un’agglomerazione industriale di 

produttori di coltelli, forchette, cucchiai, pentole in acciaio inossidabile. Infine, la 

città di Jieyang, localizzata nella parte orientale del Guangdong è specializzata 

in coltelleria a basso costo che viene collocata nel mercato interno.  

 

Negli ultimi anni, la qualità della produzione cinese di coltelleria è 

sistematicamente migliorata, tanto che anche i famosi marchi tedeschi Zwilling 

e WMF vengono prodotti in Cina a Yangjiang e a Shanghai. 

Discorso a parte meritano i marchi giapponesi che sono molto ricercati per la 

qualità della lega di acciaio utilizzata (VG10) con indici di durezza della scala di 

Rockwell superiore ad HRC60, prodotti soltanto in Giappone presso un unico 

stabilimento Takefu Special Steel Co. La coltelleria giapponese è famosa per 

l’affilatura e la durata delle lame e viene ovviamente utilizzata per tagliare il sushi. 
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Tradizionalmente i giapponesi sono i maestri dell’arte del taglio. I loro coltelli 

dividono nitidamente le cellule della carne piuttosto che schiacciare le 

membrane e le pareti cellulari in modo da massimizzare il gusto della pietanza. 

Ovviamente questa tipologia di coltelleria è molto costosa e richiede accurata 

manutenzione. Normalmente, i coltelli giapponesi vengono utilizzati soltanto da 

chef professionali, formati per il loro utilizzo e la manutenzione. Si parla di prezzi 

pari a diverse centinaia di dollari per pollice. 

Dall’altro lato, noti per la loro qualità sul mercato cinese sono anche i coltelli 

tedeschi. Marchi come Zwillig e WMF utilizzano un particolare acciaio 

denominato 1.4116 o X50CRMOV1 (standard tedesco DIN1 per l’acciaio 

inossidabile) che presentano un indice HRC fra 54 e 58. 

Le migliori lame cinesi utilizzano una lega di acciaio 3CR13 con un indice di 

durezza fra 52 e 56. La differenza di qualità con le lame cinesi è alquanto limitata, 

anche se il prezzo differisce notevolmente. 

2. Marchi e prezzi 

Qui di seguito si elencano i principali marchi di coltelleria diffusi sul mercato 

cinese: 

1.  Yangjinag hi Ba Zi Group Co., Ltd. 

2. Shanghai ZWILLING J.A. HENCKELS Co., Ltd. 

3. Hangzhou Zhang Xiao Quan Group Co., Ltd. 

4. Beijing Licheng Wang Ma Zi Industrial and Trading Co., Ltd. 

5. Zhejiang Supor Co., Ltd. 

6. Zhejiang ASD Electrical Appliance Co., Ltd. 

7. Shanghai Kai China 

https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%AD%90%E4%BD%9C%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%8F%8C%E7%AB%8B%E4%BA%BA%EF%BC%88ZWILLING%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%BC%A0%E5%B0%8F%E6%B3%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E7%8E%8B%E9%BA%BB%E5%AD%90%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E8%8B%8F%E6%B3%8A%E5%B0%94%EF%BC%88SUPOR%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E7%88%B1%E4%BB%95%E8%BE%BE%EF%BC%88ASD%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E8%B4%9D%E5%8D%B0%EF%BC%88KAI%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
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8. Yangjiang Smartwife Kitchen Products Co., Ltd. 

9. Chongqing Deng Shi Kitchen Co., Ltd. 

10. Kyocera Trading Co., Ltd 

 

Negli ultimi anni, ed in particolare a seguito dell’emergenza, gli acquisti di 

coltelleria avvengono sempre di più online, attraverso le principali piattaforme e-

commerce del paese. Esistono comunque fornitori specializzati per le catene di 

hotel che distribuiscono una gamma molto variegata di articoli, tra cui la 

posateria. 

Qui di seguito i risultati di una ricerca di marchi effettuata su alcune delle 

principali piattaforme e-commerce in Cina con gli intervalli di prezzo praticati (in 

RMB), ove disponibili: 

 

 

Marchio Prezzi di riferimento 

十八子作    

43.9 – 418 

张小泉  

59-380 

 王麻子  

13.9-119 

邓家刀  

48-199 

双立人（ZWILLING） 

269-629 (Germany) 

拜格（Bayco） 

12.9-59 

贝印（KAI） 

142-2138 (Japan) 

https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%AD%90%E4%BD%9C%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%AD%90%E4%BD%9C%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E5%BC%A0%E5%B0%8F%E6%B3%89%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E5%BC%A0%E5%B0%8F%E6%B3%89%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E7%8E%8B%E9%BA%BB%E5%AD%90%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E7%8E%8B%E9%BA%BB%E5%AD%90%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E9%82%93%E5%AE%B6%E5%88%80%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E9%82%93%E5%AE%B6%E5%88%80%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%B7%A7%E5%AA%B3%E5%A6%87%EF%BC%88SMARTWIFE%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E9%82%93%E5%AE%B6%E5%88%80%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%AD%90%E4%BD%9C%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%BC%A0%E5%B0%8F%E6%B3%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E7%8E%8B%E9%BA%BB%E5%AD%90%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E9%82%93%E5%AE%B6%E5%88%80%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%8F%8C%E7%AB%8B%E4%BA%BA%EF%BC%88ZWILLING%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E6%8B%9C%E6%A0%BC%EF%BC%88Bayco%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E8%B4%9D%E5%8D%B0%EF%BC%88KAI%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
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京东京造 

69-268 

苏泊尔（SUPOR） 

69-89 

炊大皇（COOKER KING） 

49-119 

美瓷（MYCERA） 

49-128 

爱仕达（ASD） 

25.9-89 

巧媳妇（SMARTWIFE） 

19.9-55 

德世朗（DESLON） 

69-159 

华帝（VATTI） 

29.9-99 

拓 

69-189 

 OOU! 

59-259 

网易严选  49.9 

 

338-368   （3 pieces） 

 

 

 

www.vip.com  

Marchio Prezzi di riferimento 

 

 
76-1168 

  
288 

https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E7%BD%91%E6%98%93%E4%B8%A5%E9%80%89%5E&cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&suggest=1.def.0.V00--38s0&wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5&ev=exbrand_%E7%BD%91%E6%98%93%E4%B8%A5%E9%80%89%5E&cid3=6209
http://www.vip.com/
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E4%BA%AC%E9%80%A0%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E8%8B%8F%E6%B3%8A%E5%B0%94%EF%BC%88SUPOR%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E7%82%8A%E5%A4%A7%E7%9A%87%EF%BC%88COOKER%20KING%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E7%BE%8E%E7%93%B7%EF%BC%88MYCERA%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E7%88%B1%E4%BB%95%E8%BE%BE%EF%BC%88ASD%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%B7%A7%E5%AA%B3%E5%A6%87%EF%BC%88SMARTWIFE%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E5%8D%8E%E5%B8%9D%EF%BC%88VATTI%EF%BC%89%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_%E6%8B%93%5E%26cid3=6209
https://search.jd.com/search?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26suggest=1.def.0.V00--38s0%26wq=%E8%8F%9C%E5%88%80%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%26ev=exbrand_OOU!%5E%26cid3=6209
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10003336
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10025614
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Marchio Prezzi di riferimento 

双立人(ZWILING) 
199 - 1288 

十八子作 

39 - 328 

苏泊尔(SUPOR) 

39 -119 

 

39 -69 

炊大皇(COOKER KING) 

20 - 59 

福腾宝(WMF) 

129 

https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10025614
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:å��å�«å�ä½�
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:è��æ³�å°�(SUPOR)
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:ç�±ä»�è¾¾(ASD)
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:ç��å¤§ç��(COOKER%20KING)
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:ç¦�è�¾å®�(WMF)
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10011858
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10004090
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10013335
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10004107
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10037418
https://category.vip.com/suggest.php?keyword=%E8%8F%9C%E5%88%80%26brand_sn=10010433
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张小泉 

59 - 168 

维氏(VICTORINOX) 

64-279 
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3. Le importazioni di coltelleria ed utensili da taglio della 

Cina continentale 

Cina: importazioni di articoli di coltelleria e oggetti da taglio 

Ord. Paese partner 
Gennaio - Dicembre  

(Valore: Mil USD) 
Quota di mercato  

(%) 
Variazione  
2021/2020 

    2019 2020 2021 2019 2020 2021 Ammontare % 

  Mondo 976 957 1.051 100,0 100,0 100,0 94 9,8 

1 Giappone 346 363 391 35,4 37,9 37,2 29 7,9 

2 Germania 173 171 187 17,7 17,9 17,8 16 9,5 

3 Svezia 74 76 71 7,6 8,0 6,7 -5 -7,1 

4 Stati Uniti 63 52 59 6,5 5,4 5,6 7 14,0 

5 Israele 55 52 59 5,6 5,5 5,6 7 12,8 

6 Corea del Sud 60 49 53 6,1 5,1 5,1 5 9,7 

7 Taiwan 32 29 34 3,2 3,1 3,3 5 17,6 

8 Svizzera 22 24 31 2,3 2,5 2,9 6 26,5 

9 Cina 28 24 25 2,9 2,5 2,4 1 4,9 

10 India 18 17 23 1,8 1,8 2,2 6 33,6 

11 Vietnam 11 11 15 1,2 1,1 1,5 5 44,0 

12 Italia 14 13 15 1,5 1,3 1,4 2 18,4 

13 Austria 10 11 14 1,1 1,1 1,4 4 33,8 

14 Repubblica Ceca 8 8 12 0,8 0,9 1,2 4 44,6 

15 Polonia 10 9 9 1,0 1,0 0,9 0 -1,8 
Fonte: China Customs 

Nel 2021, la Cina, che è il principale produttore ed esportatore ed il secondo 

importatore mondiale di coltelleria ed utensili da taglio, ha fatto registrare un 

valore complessivo di più di un miliardo di dollari dei propri acquisti dall’estero 

ed un incremento del 9,8% rispetto al 2020 e del 7,7% rispetto al 2019. 

https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:å¼ å°�æ³�
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:ç»´æ°�(VICTORINOX)
https://search.suning.com/è��å��/%26iy=0%26isNoResult=0%26cf=brand_Name_FacetAll:è��å®�æ��ç�©
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Domina il mercato dei prodotti importati il Giappone con una quota di mercato di 

oltre il 37%, in lieve riduzione rispetto al 2020, a causa di un incremento delle 

proprie vendite, pari al 7,9%, inferiore alla media. Al secondo posto della 

graduatoria dei paesi fornitori della Cina si colloca la Germania, con una quota 

di mercato del 17,8% ed un incremento annuale del 9,5%. In terza posizione 

figura la Svezia che, tuttavia, ha mostrato una flessione del 7,1% delle proprie 

vendite rispetto al 2020, per una quota di mercato del 6,7%, precedendo Stati 

Unit ed Israele, entrambi con una quota del 5,6% sul totale delle importazioni del 

paese asiatico.  

L’Italia si e’ collocata in quattordicesima posizione della graduatoria con vendite 

totali pari a 15 milioni di euro, aumentate sensibilmente rispetto al 2020, ad un 

tasso del 18,4% rispetto al 2020 e del 7,1% rispetto al 2019, anno pre-

pandemico.  

 

 

Fonte: China Customs 

Dal punto di vista merceologico, le importazioni di articoli da taglio della Cina 

riguardano prevalentemente la voce doganale HS820810 (coltelli e lame 

coltelli e lame 
trancianti per la 
lavorazione dei 

metalli; 68,5

coltelli e lame 
trancianti per 

macchine opparecchi 
meccanici ; 18,5

pinze, anche 
taglienti, tenaglie, 
pinzette e utensili 
simili, di metalli 

comuni; 4,3

Altri; 8,7

Cina: importazioni di lame ed utensili da taglio per 
segmento - 2021

(percentuale)
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trancianti per la lavorazione dei metalli) che incide del 68,5% sul totale, seguito 

dalla categoria merceologica HS820890 (coltelli e lame trancianti per macchine 

e apparecchi meccanici) con un ulteriore 18,5% del totale e dalla HS820320 

(pinze, tenaglie ed utensili simili di metalli comuni) la cui quota sul totale e’ pari 

al 4,3%. Queste tre categorie in aggregato rappresentano il 91,3% delle 

importazioni totali della Cina nel 2021. 

Le statistiche dettagliate sono disponibili in Appendice. 

4. L’interscambio con l’Italia 

 

Fonte: China Customs 

L’interscambio della Cina con l’Italia di articoli da taglio e coltelleria ha mostrato, 

negli ultimi dieci anni, un progressivo aumento delle esportazioni cinesi verso 

l’Italia a fronte di una relativa stasi delle importazioni della Cina dall’Italia. Nel 

2021 le esportazioni cinesi in Italia sono state pari a 73,6 milioni di dollari, il 

valore massimo storicamente registrato, con un aumento del 53,6% rispetto al 

2020 e dell’11,5% rispetto al 2019, anno pre-pandemico. Rispetto all’inizio del 

decennio in considerazione, sono aumentate del 67%. Dall’altro lato, le 

importazioni cinesi dall’Italia nel 2021 sono state pari a 15,1 milioni di dollari, 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Esportazioni 44,1 39,1 43,4 59,8 54,5 56,3 55,0 59,2 66,0 47,9 73,6

Importazioni 13,2 12,7 16,9 20,0 12,3 15,3 13,9 15,0 14,5 12,8 15,1

Saldo commerciale 30,9 26,3 26,5 39,8 42,2 41,0 41,0 44,1 51,5 35,1 58,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
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80,0

Cina: interscambio di coltelleria ed utensili da taglio con l'Italia
(milioni di dollari)
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aumentate del 18,4% rispetto al 2020 e del 4,4% rispetto al 2019. Rispetto al 

2011, anno di inizio del decennio considerato, sono aumentate del 14,6%. 

Quale sintesi di tali dinamiche dei due flussi di interscambio, nel 2021, il surplus 

della Cina nei confronti dell’Italia e’ aumentato a 58,4 milioni di dollari, valore 

massimo storicamente registrato, superiore rispetto al precedente picco di 51,5 

milioni di dollari del 2019. 

Concentrando l’analisi sulle importazioni cinesi dall’Italia, distinte per categoria 

merceologica, il 37,8% e’ concentrato nella voce doganale HS 820890 (coltelli e 

lame trancianti di metalli comuni per macchine o apparecchi meccanici), le cui 

vendite nel 2021 sono state pari a 5,7 milioni di dollari, in aumento del 22,7% 

rispetto all’anno precedente e del 3,6% rispetto al 2019. 

 

 

Fonte: China Customs 

37,8

36,1

10,1

3,8

3,6

2,6

2,0

4,1

coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o
apparecchi meccanici

coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o
apparecchi meccanici, per la lavorazione dei metalli

coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per apparecchi da
cucina o per macchine per l'industria alimentare

coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine
agricole, orticole o forestali (escl. quelli per la lavorazione del

legno)

coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o
apparecchi meccanici, per la lavorazione del legno

cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta,
coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti

simili, di metalli comuni (non argentati né dorati né platinati)…

pinze, anche taglienti, tenaglie, pinzette e utensili simili, di
metalli comuni

Altri

Cina: importazioni di coltelleria e arnesi da taglio - 2021
(percentuali sul totale)
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In seconda posizione nella graduatoria dei prodotti importati dalla Cina dall’Italia 

figura la voce doganale HS 820810 (coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, 

per macchine o apparecchi meccanici, per la lavorazione dei metalli) con un 

ulteriore peso del 36,1% sul totale ma con una crescita di solo il 3,4% rispetto al 

2020 ed una flessione del 5,3% rispetto al 2019. In terza posizione, figurano 

coltelli e lame trancianti per le macchine alimentari, per un valore di oltre 1,5 

milioni di dollari, un peso percentuale del 10,1% sul totale delle importazioni di 

settore, ed un incremento di circa il 60% rispetto alle vendite del 2020. In quarta 

posizione, si e’ collocata la voce doganale dei coltelli e lame trancianti, di metalli 

comuni, per macchine agricole, orticole o forestali (escl. quelli per la lavorazione 

del legno) (HS820840) le cui vendite annuali sono aumentate del 141%, 

rappresentando il segmento che ha mostrato la crescita piu’ elevata rispetto 

all’anno precedente, pur rappresentando solo il 3,8% delle importazioni totali di 

settore della Cina dall’Italia. 

Le statistiche dettagliate sono disponibili in Appendice. 

 

5. Regolamentazioni 

I prodotti di coltelleria sono regolati da due standard nazionali in Cina, di cui qui 

di seguito si forniscono i link. Purtroppo la normativa standard sui coltelli e’ 

disponibile solo in cinese: 

 

1. QBT 1924-1993     Kitchen knife                                                        

http://www.yjwjdjxh.com/news/241-287-382.html 

2.  GB 4806-2016      National Food Safety Standard-General Safety 

Requirement for Food Contact Materials and Articles     

https://www.cirs-group.com/en/food/highlights-of-new-china-food-contact-

materials-and-articles-regulation-system-gb-9685-2016-gb-4806-1-2016-and-

declaration-of-compliance 

 

http://www.yjwjdjxh.com/news/241-287-382.html
https://www.cirs-group.com/en/food/highlights-of-new-china-food-contact-materials-and-articles-regulation-system-gb-9685-2016-gb-4806-1-2016-and-declaration-of-compliance
https://www.cirs-group.com/en/food/highlights-of-new-china-food-contact-materials-and-articles-regulation-system-gb-9685-2016-gb-4806-1-2016-and-declaration-of-compliance
https://www.cirs-group.com/en/food/highlights-of-new-china-food-contact-materials-and-articles-regulation-system-gb-9685-2016-gb-4806-1-2016-and-declaration-of-compliance
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6. Dazi doganali e Tassa sul Valore aggiunto 

Alla maggior parte degli articoli di coltelleria e accessori da taglio viene applicato 

un dazio doganale all’importazione con un’aliquota del 7% o dell’8% sul valore 

c.i.f. della merce, a seconda della voce doganale. Per l’immissione sul mercato 

occorre inoltre pagare un’aliquota VAT, variabile a seconda della voce doganale 

(9% o 13%). I dettagli vengono per singola voce doganale vengono forniti in 

Appendice. 

 

7. Associazione di settore  
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La Yangjiang Hardware Knives and Scissors Industry Association è la più nota 

delle associazioni ed è un attore chiave nella definizione degli standard del 

settore. Inoltre, l'associazione promuove altri aspetti dell'industria in generale: 

tendenze – nazionali e internazionali, marchi dei paesi più affermati, 

condivisione di informazioni sull'offerta e sulla domanda e reclutamento di talenti. 

 

8. Fiera di settore  

La fiera internazionale di coltelli e forbici per ferramenta in Cina (Yangjiang) è 

la più grande del suo genere, specificamente specializzata in questo settore di 

nicchia. La fiera si tiene ogni anno nel mese di ottobre ed è stata fondata nel 

2012. 
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Appendice statistica 

Principali esportatori mondiali di coltelleria ed utensili da taglio – 2018-2020 
(milioni di dollari) 

Ord. Dichiarante 
Gennaio - Dicembre  

(Valore: Mil USD) 
Quota di mercato  

(%) 
Variazione  
2020/2019 

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ammontare % 

  Totale 9781 9709 9602 100 100 100 -107 -1,11 

1 Cina 3686 3829 3871 37,68 39,44 40,32 43 1,11 

2 Germania 1431 1402 1378 14,63 14,44 14,35 -24 -1,74 

3 Stati Uniti 555 545 516 5,67 5,61 5,37 -29 -5,39 

4 Giappone 445 425 413 4,55 4,37 4,3 -12 -2,8 

5 Paesi Bassi 389 347 346 3,97 3,57 3,6 -1 -0,36 

6 Svizzera 344 317 313 3,52 3,27 3,26 -5 -1,46 

7 Taiwan 277 276 273 2,83 2,84 2,84 -3 -1,1 

8 Francia 270 262 244 2,76 2,7 2,54 -18 -6,73 

9 Italia 214 210 196 2,19 2,16 2,04 -14 -6,51 

10 Austria 213 197 194 2,18 2,03 2,02 -3 -1,72 
Fonte: Trade Data Monitor 

 
Principali importatori mondiali di coltelleria ed utensili da taglio – 2018-2020 

(milioni di dollari) 

Ord. Dichiarante 
Gennaio - Dicembre  

(Valore: Mil USD) 
Quota di mercato  

(%) 
Variazione  
2020/2019 

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ammontare % 

  Totale 10031 9725 9444 100 100 100 -281 -2,89 

1 Stati Uniti 1914 1890 1961 19,08 19,44 20,76 70 3,71 

2 Cina 1104 976 957 11,01 10,04 10,13 -19 -1,98 

3 Germania 794 769 785 7,92 7,91 8,31 16 2,04 

4 Paesi Bassi 423 415 400 4,21 4,27 4,24 -15 -3,61 

5 Francia 439 413 382 4,38 4,24 4,05 -30 -7,34 

6 Canada 348 352 354 3,47 3,62 3,75 3 0,71 

7 Regno Unito 331 325 292 3,3 3,34 3,09 -32 -9,98 

8 Russia 237 260 250 2,36 2,68 2,65 -10 -3,71 

9 Giappone 269 254 248 2,68 2,62 2,63 -6 -2,45 

10 Messico 287 287 248 2,86 2,95 2,63 -39 
-

13,59 

11 Polonia 203 209 217 2,02 2,15 2,3 8 3,82 

12 Italia 240 263 198 2,4 2,71 2,09 -66 
-

24,94 

Fonte: Trade Data Monitor 
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Cina: importazioni di coltelleria ed utensili da taglio per categoria merceologica  

2020-2021 

(milioni di dollari) 

Ord. Sottovoce SA Descrizione 

Gennaio - 
Dicembre  
(Valore: 
Mil USD) 

Quota di 
mercato 

(%) Variazione 2021/2020 

      2020 2021 2020 2021 Ammontare % 

  TOTALE TOTALE 957 1051 100 100 94 9,84 

1 820810 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine o apparecchi 
meccanici, per la 
lavorazione dei metalli 680 720 71,1 68,5 40 5,91 

2 820890 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine opparecchi 
meccanici (escl. quelli per 
la lavorazione dei metalli 
e del legno, per 
apparecchi da cucina o 
per macchine per 
l'industria alimentare, per 
macchine agricole, 
orticole o forestali 168 194 17,5 18,5 27 15,86 

3 820320 

pinze, anche taglienti, 
tenaglie, pinzette e 
utensili simili, di metalli 
comuni 32 45 3,4 4,3 13 39,4 

4 820840 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine agricole, 
orticole o forestali (escl. 
quelli per la lavorazione 
del legno) 15 19 1,6 1,8 4 27,17 

5 821420 

utensili ed assortimenti di 
utensili per manicure o 
pedicure, incluse le lime 
da unghie, di metalli 
comuni (escl. forbici 
comuni) 12 13 1,2 1,3 1 11,77 

6 821194 

lame di metalli comuni, 
per coltelli da tavola, 
coltelli da tasca e altri 
coltelli della voce 8211 8 9 0,8 0,9 1 10,52 



17 

7 820830 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
apparecchi da cucina o 
per macchine per 
l'industria alimentare 7 9 0,7 0,8 2 24,08 

8 820820 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine o apparecchi 
meccanici, per la 
lavorazione del legno 7 8 0,8 0,8 1 11,9 

9 821599 

cucchiai, forchette, 
mestoli, schiumarole, 
palette da torta, coltelli 
speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e 
oggetti simili, di metalli 
comuni (non argentati né 
dorati né platinati) 
(escl.assortimenti, forbici 
da gambero e trinciapollo) 6 7 0,6 0,7 1 17,39 

10 821193 

coltelli diversi da quelli a 
lama fissa, di metalli 
comuni, incl. i roncoli 
chiudibili (escl. rasoi) 6 6 0,6 0,6 1 11,63 

11 821192 

coltelli a lama fissa, di 
metalli comuni (escl. 
coltelli da paglia e da 
fieno, machete, coltelli e 
lame trancianti per 
macchine o apparecchi 
meccanici, coltelli da 
tavola, coltelli da pesce, 
coltellida burro, rasoi e 
lamette da barba, oggetti 
di colt 5 6 0,5 0,6 1 24,01 

12 820150 

forbici per potare 
(comprese le forbici 
'trinciapollo') utilizzabili 
con una mano, con parte 
operante di metalli 
comuni 5 5 0,5 0,5 0 -1,65 

13 821110 

assortimenti di coltelli 
della voce 8211; 
assortimenti nei quali i 
coltelli della voce 8211 
prevalgono 3 3 0,3 0,3 1 26,17 
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numericamente rispetto 
agli altri oggetti 

14 821195 

manici di coltelli da tavola, 
coltelli da tasca e altri 
coltelli della voce 8211, di 
metalli comuni 1 2 0,1 0,2 2 295,04 

15 821191 

coltelli da tavola a lama 
fissa, di metalli comuni, 
inclusi i manici (escl. 
coltelli da pesce e coltelli 
da burro) 1 2 0,1 0,2 1 57,06 

16 820160 

cesoie da siepe, forbici 
per potare ed utensili 
simili, utilizzabili con due 
mani, con parte operante 
di metalli comuni 2 2 0,2 0,2 0 -5,35 

17 930700 

sciabole, spade, 
baionette, lance ad altre 
armi bianche, loro parti e 
foderi (escl. armi di 
metalli preziosi o di 
metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi, armi 
spuntate per la scherma, 
coltelli da caccia e pugnali, 
coltelli da campeggio, col 0 0 0,0 0,0 0 -30,44 

Fonte: China Customs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Cina: importazioni di coltelleria e arnesi da taglio dall’Italia – 2019-2021 

(dollari, variazioni e quote percentuali) 

Ord. HS6 Descrizione 
Gennaio - Dicembre 

 (Valore: USD) 
Quota di mercato  

(%) Variazione % 

      2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 

  TOTALE TOTALE 14.490.812 12.778.260 15.131.777 100,0 100,0 100,0 4,4 18,4 

1 820890 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine opparecchi 
meccanici  5.528.772 4.665.153 5.725.259 38,2 36,5 37,8 3,6 22,7 

2 820810 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine o apparecchi 
meccanici, per la 
lavorazione dei metalli 5.758.718 5.274.925 5.454.199 39,7 41,3 36,1 -5,3 3,4 

3 820830 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
apparecchi da cucina o per 
macchine per l'industria 
alimentare 1.011.294 955.230 1.523.262 7,0 7,5 10,1 50,6 59,5 

4 820840 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine agricole, 
orticole o forestali (escl. 
quelli per la lavorazione 
del legno) 233.225 240.120 578.587 1,6 1,9 3,8 148,1 141,0 

5 820820 

coltelli e lame trancianti, 
di metalli comuni, per 
macchine o apparecchi 
meccanici, per la 
lavorazione del legno 528.282 579.421 543.267 3,7 4,5 3,6 2,8 -6,2 

6 821599 

cucchiai, forchette, 
mestoli, schiumarole, 
palette da torta, coltelli 
speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e 
oggetti simili, di metalli 
comuni (non argentati né 
dorati né platinati) 
(escl.assortimenti, forbici 
da gambero e trinciapollo) 521.578 291.814 393.747 3,6 2,3 2,6 -24,5 34,9 

7 820320 

pinze, anche taglienti, 
tenaglie, pinzette e 
utensili simili, di metalli 
comuni 214.096 187.680 300.115 1,5 1,5 2,0 40,2 59,9 

8 821192 

coltelli a lama fissa, di 
metalli comuni (escl. 
coltelli da paglia e da 
fieno, machete, coltelli e 
lame trancianti per 
macchine o apparecchi 
meccanici, coltelli da 
tavola, coltelli da pesce, 
coltellida burro, rasoi e 
lamette da barba, oggetti 
di colt 351.338 147.860 218.430 2,4 1,2 1,4 -37,8 47,7 
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9 821191 

coltelli da tavola a lama 
fissa, di metalli comuni, 
inclusi i manici (escl. 
coltelli da pesce e coltelli 
da burro) 119.778 109.843 173.310 0,8 0,9 1,2 44,7 57,8 

10 821193 

coltelli diversi da quelli a 
lama fissa, di metalli 
comuni, incl. i roncoli 
chiudibili (escl. rasoi) 157.913 140.496 97.942 1,1 1,1 0,7 -38,0 -30,3 

11 821110 

assortimenti di coltelli 
della voce 8211; 
assortimenti nei quali i 
coltelli della voce 8211 
prevalgono 
numericamente rispetto 
agli altri oggetti 6.355 122.919 55.571 0,0 1,0 0,4 774,4 -54,8 

12 821195 

manici di coltelli da tavola, 
coltelli da tasca e altri 
coltelli della voce 8211, di 
metalli comuni 49.518 21.691 27.775 0,3 0,2 0,2 -43,9 28,1 

13 821194 

lame di metalli comuni, 
per coltelli da tavola, 
coltelli da tasca e altri 
coltelli della voce 8211 1.177 25.107 14.908 0,0 0,2 0,1 1166,6 -40,6 

14 820150 

forbici per potare 
(comprese le forbici 
'trinciapollo') utilizzabili 
con una mano, con parte 
operante di metalli 
comuni 2.868 3.879 13.169 0,0 0,0 0,1 359,2 239,5 

15 821420 

utensili ed assortimenti di 
utensili per manicure o 
pedicure, incluse le lime 
da unghie, di metalli 
comuni (escl. forbici 
comuni) 5.120 11.985 12.112 0,0 0,1 0,1 136,6 1,1 

16 930700 

sciabole, spade, baionette, 
lance ad altre armi 
bianche, loro parti e foderi 
(escl. armi di metalli 
preziosi o di metalli 
placcati o ricoperti di 
metalli preziosi, armi 
spuntate per la scherma, 
coltelli da caccia e pugnali, 
coltelli da campeggio, col 27 0 124 0,0 0,0 0,0 359,3 0,0 

17 820160 

cesoie da siepe, forbici per 
potare ed utensili simili, 
utilizzabili con due mani, 
con parte operante di 
metalli comuni 753 137 0 0,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0 

Fonte: China Customs 
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Cina: dazi doganali applicabili ai prodotti della coltelleria e agli altri arnesi da taglio 

HS Code 
Commodity 

Name 
MFN 
Duty 

Excise 
Tax 

VAT 

8201500090 

Other Secateurs 
and similar one-
handed pruners 
and shear(s 
including poultry 
shears)for 
agricultural use 

8.0% 0.0% 9.0% 

8201500010 

Secateurs and 
similar one-
handed pruners 
and 
shears(including 
poultry she- 
ars), with 
vegetable 
materials, for 
agricultural use 

8.0% 0.0% 9.0% 

 

HS Code Commodity Name 
MFN 
Duty 

Excise 
Tax 

VAT 

8201600090 

Other hedge shears, 
two-handed pruning 
shears and similar 
two-handed shears, 
for agricultural use 

8.0% 0.0% 9.0% 

8201600010 

Two-handed shears, 
with vegetable 
materials, for 
agricultural use 

8.0% 0.0% 9.0% 

 

HS Code 
Commodity 

Name 
Gen 
Duty  

MFN 
Duty  

Excise 
Tax 

VAT 

8208109000 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
machines or 
for mechanical 
appliances , 
for metal 
working 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208101900 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
machines or 
for mechanical 
appliances , of 
metal carbides 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208101100 

Knives and 
cutting blades, 
for machines 
or for 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

https://www.transcustoms.com/Tariff/Tariff_Search.asp?word=820810
https://www.transcustoms.com/Tariff/Tariff_Search.asp?word=820810
https://www.transcustoms.com/Tariff/Tariff_Search.asp?word=820810
https://www.transcustoms.com/Tariff/Tariff_Search.asp?word=820810
https://www.transcustoms.com/Tariff/Tariff_Search.asp?word=820810
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_HS_code.asp?HS_Code=8208109000&word=820810
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mechanical 
appliances , 
plated or 
coated , of 
metal carbides 

 

HS Code 
Commodity 

Name 
Gen 
Duty 

MFN 
Duty 

Excise 
Tax 

VAT 

8208900000 
Other knives 
and cutting 
blades 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208400000 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
agricultural, 
horticultural or 
forestry 
machines 

20.0% 8.0% 0.0% 9.0% 

8208300000 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
kitchen 
appliances or 
for machines 
used by the 
food industry 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208200000 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
wood working 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208109000 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
machines or for 
mechanical 
appliances , for 
metal working 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208101900 

Other knives 
and cutting 
blades, for 
machines or for 
mechanical 
appliances , of 
metal carbides 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

8208101100 

Knives and 
cutting blades, 
for machines or 
for mechanical 
appliances , 
plated or coated 
, of metal 
carbides 

20.0% 8.0% 0.0% 13.0% 

 

HS Code 
Commodity 

Name 
Gen 
Duty 

MFN 
Duty 

Excise 
Tax 

VAT 

https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_HS_code.asp?HS_Code=8208109000&word=8208
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8214900090 

Hair clippers 
and other 
articles of 
cutlery 

80.0% 7.0% 0.0% 13.0% 

8214900010 

Kitchen 
cleavers, 
chopping or 
mincing knives 
and other 
articles of 
cutlery 

80.0% 7.0% 0.0% 13.0% 

 

HS Code 
Commodity 

Name 
Gen 
Duty 

MFN 
Duty 

Excise 
Tax 

VAT 

8215990000 

Other kitchen or 
tableware , not 
sets of assorted 
articles , unplated 
with precious 
metal 

80.0% 7.0% 0.0% 13.0% 

8215910000 

Kitchen or 
tableware , not 
sets of assorted 
articles , plated 
with precious 
metal 

80.0% 7.0% 0.0% 13.0% 

8215200000 

Other sets of 
assorted articles , 
similar kitchen or 
tableware , not 
containing one 
article plated with 
precious metal 

80.0% 7.0% 0.0% 13.0% 

8215100000 

Kitchen or 
tableware , sets 
of assorted 
articles containing 
at least one 
article plated with 
precious metal 

80.0% 7.0% 0.0% 13.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8214900090&word=821490
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8214900090&word=821490
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8214900090&word=821490
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8214900090&word=821490
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8215910000&word=8215
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8215910000&word=8215
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8215910000&word=8215
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8215910000&word=8215
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8215910000&word=8215
https://www.transcustoms.com/china_hs_code/China_Tariff.asp?HS_Code=8215910000&word=8215
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