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Car Comfort: su eBay.it un accessorio e ricambio 
auto venduto ogni 5 secondi  

 
L’auto sempre più al centro degli acquisti online degli italiani, con grande 

attenzione alla comodità e alla personalizzazione 
 

Su eBay.it: 

 Un articolo venduto ogni 5 secondi tra gli accessori e ricambi auto 

 Modelli più cercati: Fiat 500, Jeep Renegade e Alfa 147 

 Un accessorio auto venduto ogni 13 minuti 

 
Milano, 16 Marzo 2018 – eBay.it, primo marketplace in Italia con oltre 46 milioni di articoli nuovi 

appartenenti alla categoria “Veicoli: ricambi e accessori” in vendita in ogni momento, delinea le 
tendenze che hanno conquistato gli Italiani in materia di cura della propria auto. 
 
Gli accessori e i ricambi per auto e moto sono tra le categorie di prodotto più gettonate online e 
registrano un articolo venduto ogni 5 secondi su eBay.it. I modelli più cercati? Fiat 500, Jeep 
Renegade e Alfa 147. Obiettivo: risparmio. Infatti, nei mesi interessati dal cambio gomme, sono stati 
venduti 27 treni all’ora con una crescita del 70% rispetto agli altri periodi dell’anno.  

 
Per quanto riguarda le vendite, il 2017 è stato dominato, dal punto di vista dei ricambi auto, dagli 
articoli per la carrozzeria esterna, luci e frecce e articoli per interni. E i ricambi moto? In questo 
caso riscuotono molto successo i pezzi per l’impianto elettrico e per l’accensione, quelli per la 
carrozzeria e il telaio, luci e frecce.  
 
Ma l’auto non è un semplice mezzo di trasporto. Da una ricerca CSA Research e Citroen** emerge 
infatti come per gli italiani l’auto sia una sorta di seconda casa in cui accade di tutto: dall’ascoltare 

musica al piangere, dal baciare al litigare, passando anche dal rifare il trucco e cantare a 
squarciagola. Spesso, infatti, viene accudita e amata come fosse un bambino, mentre altre volte la 

si vive fino in fondo, quasi maltrattandola: alla fine l’auto rispecchia il proprio stile personale.  

I dati di eBay lo dimostrano, anche dal punto di vista del comfort e della personalizzazione: gli 
accessori auto, infatti, registrano un articolo venduto ogni 13 minuti, con una top 3 che vede 
protagonisti antifurto, interni e pulizia. 
 
Grande interesse, quindi, per gli accessori che rendono la guida più semplice e confortevole, ma 
anche la personalizzazione ha la sua importanza. Spopolano i gadget e gli articoli che permettono di 
rendere unici sia gli interni che gli esterni dell’auto. 
 

https://www.ebay.it/sch/Articoli-per-la-carrozzeria-esterna-dellauto/14768/bn_16548163/i.html?_fsrp=1
https://www.ebay.it/sch/Luci-e-frecce-per-auto/174059/bn_16548275/i.html?_fsrp=1
https://www.ebay.it/sch/Articoli-per-gli-interni-auto/23022/bn_16548247/i.html?_fsrp=1
https://www.ebay.it/b/Articoli-per-limpianto-elettrico-o-di-accensione-per-moto/35571/bn_16548807
https://www.ebay.it/b/Articoli-per-carrozzeria-e-telaio-per-moto/179742/bn_16548772
https://www.ebay.it/b/Luci-e-frecce-da-moto/179751/bn_16548892
https://www.ebay.it/b/Antifurto-e-articoli-per-protezione-dellauto/180141/bn_16548669
https://www.ebay.it/sch/Articoli-per-gli-interni-dellauto/173706/bn_16548623/i.html?_fsrp=1
https://www.ebay.it/b/Articoli-per-la-pulizia-e-la-manutenzione-dellauto/179448/bn_16548638
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Su eBay gli articoli dedicati al Car Comfort sono infiniti ma ecco una selezione di oggetti curiosi, 

particolari e a volte anche eccentrici che possono rendere il proprio mezzo unico: dal porta tablet  e 
l’appendiabiti da agganciare al poggiatesta al porta bicchiere riscaldante fino al key finder e la 

telecamera per auto collegata allo smartphone. 
 

1. Carica batterie USB per auto e moto con presa voltmetro – in vendita su eBay a circa €5 
2. Cover per volante dell’auto morbido di colore blu e nero – in vendita su eBay a circa €10 
3. MILLEFIORI deodorante per auto a cialda disponibile in più fragranze – in vendita su eBay a circa €9 
4. Porta tablet universale per auto da agganciare al poggiatesta – in vendita su eBay a circa €3 
5. Localizzatore bluetooth GPS per chiavi (key finder) – in vendita su eBay a circa €2 
6. Supporto per cellulare con ventosa per il parabrezza dell ’auto – in vendita su eBAy a circa €4 
7. Telecamera EIVOTOR per auto con 4.0 pollici – in vendita su eBay a circa €58 
8. GPS satellitare EXCELVAN bluetooth impermeabile per moto e auto – in vendita su eBay a circa €79 
9. Schermo per navigazione bluetooth e DVD con USB per OPEL – in vendita su eBay a circa €365 
10.  Appendi abiti RICHTER da attaccare al poggiatesta dell’auto – in vendita su eBay a circa €25 
11.  Porta bicchiere portatile per riscaldare o raffreddare la bevanda – in vendita su eBay a circa €50 
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Perché scegliere eBay 
 
 
 
 
 
Informazioni su eBay 

eBay (NASDAQ: EBAY) è, nel mondo, il mercato più dinamico che permette di concludere grandi affari e scoprire una selezione unica 
di prodotti. eBay connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando per le persone innumerevoli opportunità attraverso il Connected 
Commerce. La nostra visione è quella di vedere eBay come il luogo per eccellenza dove fare acquisti perché la nostra offerta di prodotti, supportata 
da una piattaforma di vendita semplice e redditizia, è la più completa e la più rilevante. Siamo dei partner e mai dei concorrenti per i  nostri venditori; 
creiamo rapporti più solidi tra venditori e acquirenti attraverso esperienze di prodotto veloci,  sicure e su qualsiasi dispositivo mobile. Per ulteriori 
informazioni, consultate ebayinc.com. 
 

https://admirabiliasrl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dabellani_admirabilia_it/EgNB8eziCbxMmtP3APdb_38BXdZP3MQo1ppbN0AL2L4I1w?e=fzwwmE
https://www.ebay.it/itm/12V-3-1A-Motorcycle-Car-Auto-Vehicle-Dual-USB-LED-Charger-Socket-Voltmeter/152915466567?hash=item239a78d947:m:m1uzve_5KKbdCVXlSSVJcWg
https://www.ebay.it/itm/Sumex-Branded-Snake-Soft-PVC-Car-Steering-Wheel-Sleeve-Cover-Blue-Black-68/351190184220?hash=item51c490f11c:g:uIAAAOSwjyhZ9wKF
https://www.ebay.it/itm/MILLEFIORI-MILANO-DIFFUSORE-DEODORANTE-AUTO-GO-VANILLA-AND-WOOD-PROFUMO-CAR/271641614937?hash=item3f3f1a1a59:g:6dwAAOSwX9FZJmQA
https://www.ebay.it/itm/In-Car-Tablet-Holder-Universal-Mount-Headrest-Seat-iPad-Mini-Air-Pro-Samsung-Tab-/142228639790
https://www.ebay.it/itm/ANTI-LOST-ALLARME-LOCALIZZATORE-BLUETOOTH-GPS-PORTACHIAVI-WIRELESS-KEY-FINDER/253431258016?_trkparms=pageci%3A5753088b-2834-11e8-8cce-74dbd180651a%7Cparentrq%3A29049a481620ac19c3d64a69fffc906c%7Ciid%3A1&_trksid=p2481888.c10
https://www.ebay.it/itm/NEW-SUPPORTO-VENTOSA-DA-PARABREZZA-CRUSCOTTO-AUTO-PER-PORTA-CELLULARE-SMARTPHONE/142385390285?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20180221161847%26meid%3D796b0b3c0e644bad966c7f5e9b2dff6e%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D14
https://www.ebay.it/itm/Telecamera-per-Auto-Auto-Dash-Cam-Full-HD-1080p-con-4-0-Pollici-Schermo-IPS-G/142700292049?hash=item213999a7d1:g:gH0AAOSwvFhakJh-
https://www.ebay.it/itm/EXCELVAN-4-3-NAVIGAZIONE-GPS-8GB-MOTO-AUTO-Satellitare-Impermeabile-Bluetooth/323140067836?hash=item4b3ca621fc:g:csoAAOSwPoNanlPl
https://www.ebay.it/itm/7-HD-BLUETOOTH-NAVIGAZIONE-AUTO-DVD-USB-SD-Stereo-Schermo-Mirroring-per-Opel/142517158230?hash=item212eaf4156:m:mXa3mi5VxT2SXI0ayAchfPA
https://www.ebay.it/itm/Appendi-abiti-Giacca-Camicia-con-Attacco-a-Poggiatesta-Auto-Classic-2-RICHTER/322617977922?hash=item4b1d87ac42:g:HRcAAOSwOvZZeTGk
https://www.ebay.it/itm/Portable-12V-20W-Car-Vehicle-Heating-Cooling-Can-Cup-Holder-Drink-Heater-Cooler/112842050443?_trkparms=pageci%3Ae7f713a0-283f-11e8-b027-74dbd180cbad%7Cparentrq%3A295065111620ab1dd7a3856bfffc9031%7Ciid%3A1&_trksid=p2481888.c
mailto:ebay@admirabilia.it
https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
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