eBay celebra i 20 anni di Pulp Fiction
Il talento di Quentin Tarantino è indiscusso: nella sua carriera può annoverare tanti film di
successo che sono diventati veri e propri Cult. A distanza di 20 anni il capolavoro più
amato del regista rimane sempre Pulp Fiction.
Dal 2004 ad oggi, su eBay in Europa* sono stati oltre 60.000 gli oggetti dedicati a
“Pulp Fiction” venduti sul marketplace.
Che cosa desiderano gli utenti eBay?
La classifica degli oggetti dedicati al film di Tarantino
più ricercati e acquistati vede al primo posto il DVD,
seguito dal Poster, dalla Colonna Sonora, dalla TShirt stampata e dal mitico Portafoglio di Jules
Winnfield (Samuel L. Jackson).
LA MODA
Vincet, Mia, Jules, Butch, Marcellus o Signor Wolf, Pulp Fiction ha definito stili unici per lei
o per lui.
Indimenticabile la camicia bianca di taglio
maschile indossata da Uma Thurman: su eBay a
livello globale si vendono ben 156 camicie ogni
ora.
A seguire spiccano le vendite dell’abito/tutina
nero con oltre 98.000 acquisti e il classico
rossetto Rouge Noir by Chanel: su eBay ne sono
stati venduti quasi 2.300!*
Per l’umo invece la competizione è tra l’outfit elegante con cravattino nero di John
Travolta e Samuel Jackson e il bomber in camoscio di Bruce Willis. Qualunque sia la
fazione di appartenenza è possibile trovare ispirazione su eBay, tra oltre 66.000 proposte
di abiti maschili e oltre 544.000 tra cappotti e giacche.
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Per coloro alla ricerca di ispirazione, una Collezione unica interamente dedicata al film:
http://www.ebay.it/cln/teame_it2013/PULP-FICTION-20-anniversary/123470963011

A proposito di eBay.it
eBay, con oltre 145 milioni di acquirenti attivi, è oggi uno tra i più grandi marketplace online del mondo che connette le persone con le cose che amano e di cui hanno bisogno. Con
più di 650 milioni di articoli in vendita in ogni momento, il 75% dei quali è rappresentato da prodotti nuovi a prezzo fisso, eBay è il punto d'incontro tra imprese, venditori e
consumatori. Grazie alle applicazioni Mobile, disponibili in oltre 190 paesi, eBay offre un’esperienza di shopping personalizzata e dà accesso a una vasta gamma di prodotti
provenienti da tutto il mondo. In Italia eBay è online dal gennaio 2001 e si classifica al primo posto fra i siti di eCommerce. Per maggiori informazioni, visitate www.ebay.it
<http://www.ebay.it>
AD MIRABILIA Ufficio Stampa Consumer per eBay.it
Nicoletta Longo e Tiziana Carbellesi - ebay@admirabilia.it - 02/4382 191
eBay.it
Eleonora Gandini – Iryna Pavlova
Ufficio.stampa@ebay.com - 02/3616001
Seguiteci su: twitter.com/eBay_Italia - facebook.com/eBay.it Instagram/eBay_it

•

i dati fanno riferimento al mercato EMEA dal 1.01.2004 al 24.09.2014

