
 

Primavera 2018  
La selezione Must Have di eBay  

 
A ciascuno il proprio oggetto del desiderio 

 
In Italia non c’è una sola Primavera, ma tante Primavere diverse. Questo l’assunto chiave che trova 
conferma nella fotografia scattata da eBay con le sue Primavere d’Italia attraverso un’analisi degli 
acquisti online nella stagione primaverile, con particolare attenzione alle aree regionali. 
 
Tanti modi differenti di vivere la bella stagione, di esprimere sé stessi e dare libero sfogo alle proprie 
passioni, anche attraverso le scelte d’acquisto. C’è una cosa però che accumuna spesso tutti gli 
appassionati di un determinato settore: voler essere il più possibile aggiornati in fatto di stile e 
tendenze.  
 
Quali saranno gli oggetti più cool? Grazie alla presenza di oltre 35 mila venditori professionali italiani 
e un assortimento che propone, solo in Italia, oltre 100 milioni di prodotti nuovi in ogni momento, il 
sito offre davvero infinite occasioni per trovare l’oggetto del desiderio: se esis te è probabilmente in 
vendita su eBay.   
 
Con questa vastissima offerta, il marketplace ha interpretato le tendenze della Primavera 2018 con 
una selezione di oggetti Must Have simbolo. Tutte idee individuate attraverso analisi interne di 
acquisti, monitorando le parole più ricercate nelle ultime settimane su eBay.it e interrogando i 
principali venditori professionali, grandi esperti nel proprio settore. 
 
Dalle tendenze fashion viste sulle passerelle, passando per home decor fino ai gadget più ricercati 
in fatto di tecnologia, accessori auto e passatempi sportivi. Tutti i consigli d’acquisto per prepararsi 
a vivere la bella stagione con stile.  

 
 
HOME DECOR & GARDEN 
 

 
Ogni inizio anno le fiere di settore, Maison et Objet tra tutte, dettano 
stili e tendenze in fatto di arredo. E così, con l'arrivo della Primavera, 
rinnoviamo guardaroba e... Ridecoriamo la casa. 
 
Richiami rétro nella scelta di piccoli mobili e complementi per una casa 
elegante. L'ottone è il materiale del 2018, meglio se accostato al 
marmo e a velluti. Attuale l’angolo vintage con poltrona in velluto e 
lampada a stelo di ottone opaco. 
 
  

In città la casa si veste di verde con fantasie floreali per tessuti e carte da parati. 
Via libera all’effetto jungle con foglie e elementi botanici stampati (immancabili i 
cuscini per dare subito un tocco di colore), oppure sotto vetro… magari ricreando 
dei cabinets de curiosités personalizzati. 
 

https://www.ebay.it/itm/Comoda-poltrona-classica-da-salotto-design-vintage-50-in-velluto-colore-grigio/132524877467?hash=item1edb19269b:g:ihcAAOSwDOtaml-3
https://www.ebay.it/itm/Trio-4403011-08-Lampada-a-Stelo-in-Ottone-Opaco-Regolabile-su-2-Livelli/292494199882?hash=item441a034c4a:g:59cAAOSwikdas6lo
https://www.ebay.it/itm/UCCELLINO-TROPICALE-pianta-foglia-LINO-Copricuscino-Cuscino-decorativo-custodia/182837362472?hash=item2a91f4bf28:m:mfEGabs_1PcJJ3mTAjSSD3A
https://www.ebay.it/itm/UCCELLINO-TROPICALE-pianta-foglia-LINO-Copricuscino-Cuscino-decorativo-custodia/182837362472?hash=item2a91f4bf28:m:mfEGabs_1PcJJ3mTAjSSD3A
https://www.ebay.it/itm/Cornice-per-foto-in-ottone-dorato-con-cornice-in-metallo-per-foto-in-ottone/222719642642?hash=item33db200c12:g:HBYAAOSw~0paPXh3


 
 

Per ricreare l’atmosfera tropical e nello stesso tempo vintage tornata 
di moda in casa, ma anche in giardino, in terrazzo o in un portico, 
ideale la scelta del rattan, materiale che continua 
a farla da padrone.  Immancabile la poltrona 
pavone in colori naturali o colorata. 

Ed infine, un tocco artigianale made in Italy 
associato a pezzi di design, come nel profumatore artigianale in ceramica. Per 
non dimenticare mai di unire stile e tradizione.  
 

 
FASHION 
 

Dalle passerelle di tutto il mondo un trionfo di stampe floreali che conservano 
il loro tocco romantico e a volte ammiccano alla seduzione esotica come il 
kimono nero arancio. Questi elementi naturali sono interpretati non solo negli 
abiti ma anche negli accessori.  

 
Quando si tratta di giocare e azzardare, un paio di 
sneaker nere con stampe a fiori rosa fluo potrebbero 
essere un bel suggerimento, per uno stile casual ma 
che di sicuro non passa inosservato.  
 

 
Oltre ai fiori, si vedranno frange ovunque. Gonne, 

camicie, abiti e accessori, sia scarpe sia borse, sono tutto un movimento 
indomabile. Le frange possono essere discrete come nella pochette a tracolla 
in tessuto multicolor oppure abbinate al denim.  
 

Un jeans sfrangiato accontenta tutti. Che sia mom-fit 
o skinny la "frangia” questa primavera è protagonista 
e l’incontro con il denim è decisamente molto 
apprezzato. 
 
Continuando con il denim, lunga o corta, trend allert 
anche sulla salopette, rigorosamente in denim, per 
questa stagione. Senza salopette insomma non è 
primavera. 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.ebay.it/itm/poltrona-pavone-rattan-vimini-natura-design-vintage-poltroncina-seduta-%20poltrone/331770932029?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140%20620091512%26meid%3D9ca06bec85914c12b9b05dd47860eee7%26pid%3D
https://www.ebay.it/itm/poltrona-pavone-rattan-vimini-natura-design-vintage-poltroncina-seduta-%20poltrone/331770932029?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140%20620091512%26meid%3D9ca06bec85914c12b9b05dd47860eee7%26pid%3D
https://www.ebay.it/itm/Pumo-Pugliese-diffusore-ambiente-ceramica-artigianale-profumatore-100ml/272968605308?hash=item3f8e325e7c:m:mo4a1hZvKLmjtlL2jNHfRRQ
https://www.ebay.it/itm/Maglia-Donna-Pinko-Nero-arancio-Edwena-Primavera-Estate-2018-/173182859815
https://www.ebay.it/itm/MSGM-womens-trainers-in-black-fabric-floral-pattern/382340804284?hash=item590549aebc:m:mWVJC2IKV3J4t0Gll0D6bZA
https://www.ebay.it/itm/Borsa-a-Tracolla-Patrizia-Pepe-con-Frange-in-Tessuto-Multicolor-2V7921A3JFXS48/122969218199?hash=item1ca1895c97:g:55EAAOSwajBaha4Z
https://www.ebay.it/itm/Borsa-a-Tracolla-Patrizia-Pepe-con-Frange-in-Tessuto-Multicolor-2V7921A3JFXS48/122969218199?hash=item1ca1895c97:g:55EAAOSwajBaha4Z
https://www.ebay.it/itm/New-Look-Petite-Womens-Washed-Busted-Knee-Fringe-Skinny-Jeans-Black-4/263560602202?hash=item3d5d6fa25a:g:CVMAAOSw1m9asQmr
https://www.ebay.it/itm/URBAN-CLASSICS-Salopette-Tuta-intera-jeans-donna-Ladies-Short-Dungaree-TB1536/162503567589?hash=item25d5f7a8e5:m:msSe_VJYcsXxemuXaisBkMw


 
Se a inizio anno Pantone ha decretato l’Ultra Violet come 2018 dalle ultime sfilate 
milanesi, si fa avanti il romantico e molte volte bistrattato rosa.  

 
Non più solo vezzo delle bambine e delle loro principesse, 
ma colore alla moda che può essere divertente nelle 
tonalità più fluo come in un paio di espadrillas o 
estremamente raffinato nella sua declinazione poudre, qui 
proposto in un abito lungo. 

 
 
 

GADGET TECH 
 

Per chi è attento e guarda al domani, l’energia solare è il futuro, proprio 
partendo dalle piccole cose. Quindi mai più senza un caricatore solare.  
 
Basta posizionarlo sotto il sole, collegarlo ai dispositivi e il livello di batteria 
inizia ad aumentare. In caso di brutto tempo, si può comunque ricaricarlo 
collegandolo a un computer o a un adattatore a parete. 

 
Il digitale è il nostro pane quotidiano. Foto e video a volontà, ma una fotografia 
stampata ha sempre un grande fascino. Con una stampante compatta 
portatile bastano pochi secondi per rendere un istante 
memorabile. 

 
Quale migliore momento della primavera per catturare 
in un modo nuovo i propri momenti alla scoperta della 
natura? Nella stagione 2018 impossibile non provare 

a vivere le prime esperienze di volo a scopo ricreativo con un drone.  

 
 
ACCESSORI AUTO 

 
Sia per i guidatori più esperti o per chi è alle prime armi, i sensori di parcheggio 
sono una grande innovazione. Ci rendono più sicuri e pronti a sfidare anche i 
parcheggi più insidiosi senza rischiare danni irreparabili. 
 
Ormai si è sempre in giro con la borsa del pc. 
L’organizer da bagagliaio auto è uno degli 
oggetti più comodi che esistano; perché 
permette di non perdere nulla. Il risultato? 

avere, vicine, la borsa con il proprio computer e un caffè take away o 
una spremuta… 

 

   
 
 

 
 

 

https://www.ebay.it/itm/Scarpe-Espadrillas-donna-Art-of-Soule-FLUO-ROSE-Rosa-Tessuto-648701/273112701167?hash=item3f96c918ef:m:mVW6oVPNcr6H_cOhfTzq1kQ
https://www.ebay.it/itm/Annarita-N-Abbigliamento-Donna-Abito-Rosa-87079-BDT/202201844802?hash=item2f142b4c42:m:m1CmOKDIKkwblUZr6Rxl-KQ
https://www.ebay.it/itm/AUKEY-BATTERIA-ESTERNA-SOLARE-12000-MAH-CON-PANNELLO-SUNPOWER-DOPPIO-PORTE-USB/322940280708?hash=item4b30bd9f84:g:VWoAAOSwovNaM0-o
https://www.ebay.it/itm/Polaroid-ZIP-Stampante-Portatile-w-ZINK-Tecnologia-Zero-Ink-Printing-Compatibi/332410267934?hash=item4d6532291e:g:FBUAAOSw2vVZ31i4
https://www.ebay.it/itm/Polaroid-ZIP-Stampante-Portatile-w-ZINK-Tecnologia-Zero-Ink-Printing-Compatibi/332410267934?hash=item4d6532291e:g:FBUAAOSw2vVZ31i4
https://www.ebay.it/itm/DBPOWER-U818A-FPV-WIFI-Drone-Con-Telecamera-HD-720P-Per-Filmati-dal-Vivo-P0G/232550385328?hash=item36251546b0:g:O2AAAOSwRbtZ~iGo
https://www.ebay.it/itm/KIT-4-SENSORE-SENSORI-DI-PARCHEGGIO-CON-DISPLAY-A-LED-PER-AUTO-CON-SUONO-NERO/141693601429?hash=item20fd98c695:g:GsYAAOSw-KFXfn7Q%20–
https://www.ebay.it/itm/Separatore-Organizer-da-Bagagliaio-Auto-Mini-cargo-Grigio-11-5x14x19cm-STAYHOLD-/322617978214


 
 
IDEE ACCESSORI PER TREKKING, ESCURSIONISMO E BICICLETTA  

 
Le giornate si allungano, il sole accarezza la pelle e i colori si illuminano. La primavera è sinonimo 
di gite fuori porta e attività all’aria aperta. Trekking, campeggio, pedalate fuori città, sono tutte attività  
e hobbies che si riaccendono. Qui gli appassionati, più che soffermarsi sugli aspetti tecnici sono 
molto attenti alle funzionalità e all’utilità delle nuove proposte in tema, sempre in cerca di qualcosa 
di nuovo da provare che possa migliorare a livello prestazionale le loro attività.  
 
Gopro hero 5 session 
La HERO5 Session è un mix di prestazioni e semplicità senza pari grazie 
alla risoluzione video 4K, alla stabilizzazione video e al design con pulsante 
singolo. 

 

Luce led frontale bici 
Una luce led economica, estremamente 
potente (12.000 lumen dichiarati) e la batteria 
dura fino a 4h…cosa chiedere di più?   
 
 
 

 

Zaino per e-bikers fr trail e-ride evoc 
Ecco una vera novità sul mercato degli zaini. Disponibile finalmente il primo 
zaino pensato per gli e-bikers, con la protezione integrale per la schiena e un 
vano porta batteria.  
 

 
 
Tenda ultra leggera 
Dovendo caricare tutto sulle spalle, bene avere materiali 
altamente tecnici e ultra leggeri. Questa tenda regge anche il 
vento e la pioggia a scrosci (testata!). 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.ebay.it/itm/232643296304
https://www.ebay.it/itm/232643296304
https://www.ebay.it/itm/282579323061?var=581751616519
https://www.ebay.it/itm/282579323061?var=581751616519
https://www.ebay.it/itm/ZAINO-EVOC-FR-TRAIL-20L-BACKPACK-MTB/282872412954?hash=item41dc827b1a:m:m3FOC2Gnd5v2YvIJ-pL9RHQ
https://www.ebay.it/itm/ZAINO-EVOC-FR-TRAIL-20L-BACKPACK-MTB/282872412954?hash=item41dc827b1a:m:m3FOC2Gnd5v2YvIJ-pL9RHQ
https://www.ebay.it/itm/Minima-SL-3-tenda-super-leggera-camp-ferrino-vaude-msr-marmot-nemo-salewa/112032415723?hash=item1a15a6ffeb:g:J~EAAOSwM4xXZryB


 
 
DIDA E PREZZI 

 

1. Poltrona classica da salotto con design vintage in velluto di colore grigio – in vendita 
su eBay a circa €138 

2. Lampada a stelo in ottone regolabile su due livelli – in vendita su eBay a circa €92 
3. Cuscini tropicali di lino con diversi tipi di fantasie – in vendita su eBay a circa €2 
4. Cornice per foto in ottone dorato con cornice in metallo – in vendita su eBay a circa 

€16 
5. Poltrona pavone con design vintage disponibile in più colori – in vendita su eBay a 

circa €419  
6. Diffusore per ambienti in ceramica artigianale – in vendita su eBay a circa €45 
7. Kimono per donna di colore nero con fiori rosa e arancioni – in vendita su eBay a 

circa €320 
8. Scarpe da ginnastica da donna in tessuto nero con motivo floreale rosa – in vendita 

su eBay a circa €115 
9. Borsa a tracolla in tessuto con frange multicolore – in vendita su eBay a circa €133 
10. Jeans skinny nero per donna bucato con frange finali – in vendita su eBay a circa €39 

11.  Salopette di jeans per donna con pantaloncino corto – in vendita su eBay a circa €49 
12.  Scarpe espadrillas per donna di colore fluo rosa – in vendita su eBay a circa €26 

13.  Abito rosa lungo – in vendita su eBay a circa €190 
14.  Batteria esterna solare con pannello sunpower – in vendita su eBay a circa €45 
15.  Polaroid stampante portatile di colore nero – in vendita su eBay a circa €141 

16.  Drone con telecamera per filmati dal vivo – in vendita su eBay a circa €158 
17.  Kit 4 sensori di parcheggio con display a led per auto – in vendita su eBay a circa 

€12 
18.  Organizer separatore da bagagliaio per auto di colore grigio – in vendita su eBay a 

circa €8 

19.  GoPro impermeabile di colore nero con camera HD – in vendita su eBay a circa €230 
20.  Led frontale per bici con tre fari – in vendita su eBay a circa €17 

21.  Zaino disponibile in colore azzurro o nero – in vendita su eBay a circa €160 
22.  Tenda super leggera per campeggio con ferrino di colore verde – in vendita su eBay 

a circa €199 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.ebay.it/itm/Comoda-poltrona-classica-da-salotto-design-vintage-50-in-velluto-colore-grigio/132524877467?hash=item1edb19269b:g:ihcAAOSwDOtaml-3
https://www.ebay.it/itm/Comoda-poltrona-classica-da-salotto-design-vintage-50-in-velluto-colore-grigio/132524877467?hash=item1edb19269b:g:ihcAAOSwDOtaml-3
https://www.ebay.it/itm/Trio-4403011-08-Lampada-a-Stelo-in-Ottone-Opaco-Regolabile-su-2-Livelli/292494199882?hash=item441a034c4a:g:59cAAOSwikdas6lo
https://www.ebay.it/itm/UCCELLINO-TROPICALE-pianta-foglia-LINO-Copricuscino-Cuscino-decorativo-custodia/182837362472?hash=item2a91f4bf28:m:mfEGabs_1PcJJ3mTAjSSD3A
https://www.ebay.it/itm/Cornice-per-foto-in-ottone-dorato-con-cornice-in-metallo-per-foto-in-ottone/222719642642?hash=item33db200c12:g:HBYAAOSw~0paPXh3
https://www.ebay.it/itm/Cornice-per-foto-in-ottone-dorato-con-cornice-in-metallo-per-foto-in-ottone/222719642642?hash=item33db200c12:g:HBYAAOSw~0paPXh3
https://www.ebay.it/itm/poltrona-pavone-rattan-vimini-natura-design-vintage-poltroncina-seduta-%20poltrone/331770932029?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140%20620091512%26meid%3D9ca06bec85914c12b9b05dd47860eee7%26pid%3D
https://www.ebay.it/itm/poltrona-pavone-rattan-vimini-natura-design-vintage-poltroncina-seduta-%20poltrone/331770932029?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140%20620091512%26meid%3D9ca06bec85914c12b9b05dd47860eee7%26pid%3D
https://www.ebay.it/itm/Pumo-Pugliese-diffusore-ambiente-ceramica-artigianale-profumatore-100ml/272968605308?hash=item3f8e325e7c:m:mo4a1hZvKLmjtlL2jNHfRRQ
https://www.ebay.it/itm/Maglia-Donna-Pinko-Nero-arancio-Edwena-Primavera-Estate-2018-/173182859815
https://www.ebay.it/itm/Maglia-Donna-Pinko-Nero-arancio-Edwena-Primavera-Estate-2018-/173182859815
https://www.ebay.it/itm/MSGM-womens-trainers-in-black-fabric-floral-pattern/382340804284?hash=item590549aebc:m:mWVJC2IKV3J4t0Gll0D6bZA
https://www.ebay.it/itm/MSGM-womens-trainers-in-black-fabric-floral-pattern/382340804284?hash=item590549aebc:m:mWVJC2IKV3J4t0Gll0D6bZA
https://www.ebay.it/itm/Borsa-a-Tracolla-Patrizia-Pepe-con-Frange-in-Tessuto-Multicolor-2V7921A3JFXS48/122969218199?hash=item1ca1895c97:g:55EAAOSwajBaha4Z
https://www.ebay.it/itm/New-Look-Petite-Womens-Washed-Busted-Knee-Fringe-Skinny-Jeans-Black-4/263560602202?hash=item3d5d6fa25a:g:CVMAAOSw1m9asQmr
https://www.ebay.it/itm/URBAN-CLASSICS-Salopette-Tuta-intera-jeans-donna-Ladies-Short-Dungaree-TB1536/162503567589?hash=item25d5f7a8e5:m:msSe_VJYcsXxemuXaisBkMw
https://www.ebay.it/itm/Scarpe-Espadrillas-donna-Art-of-Soule-FLUO-ROSE-Rosa-Tessuto-648701/273112701167?hash=item3f96c918ef:m:mVW6oVPNcr6H_cOhfTzq1kQ
https://www.ebay.it/itm/Annarita-N-Abbigliamento-Donna-Abito-Rosa-87079-BDT/202201844802?hash=item2f142b4c42:m:m1CmOKDIKkwblUZr6Rxl-KQ
https://www.ebay.it/itm/AUKEY-BATTERIA-ESTERNA-SOLARE-12000-MAH-CON-PANNELLO-SUNPOWER-DOPPIO-PORTE-USB/322940280708?hash=item4b30bd9f84:g:VWoAAOSwovNaM0-o
https://www.ebay.it/itm/Polaroid-ZIP-Stampante-Portatile-w-ZINK-Tecnologia-Zero-Ink-Printing-Compatibi/332410267934?hash=item4d6532291e:g:FBUAAOSw2vVZ31i4
https://www.ebay.it/itm/DBPOWER-U818A-FPV-WIFI-Drone-Con-Telecamera-HD-720P-Per-Filmati-dal-Vivo-P0G/232550385328?hash=item36251546b0:g:O2AAAOSwRbtZ~iGo
https://www.ebay.it/itm/KIT-4-SENSORE-SENSORI-DI-PARCHEGGIO-CON-DISPLAY-A-LED-PER-AUTO-CON-SUONO-NERO/141693601429?hash=item20fd98c695:g:GsYAAOSw-KFXfn7Q%20%E2%80%93
https://www.ebay.it/itm/KIT-4-SENSORE-SENSORI-DI-PARCHEGGIO-CON-DISPLAY-A-LED-PER-AUTO-CON-SUONO-NERO/141693601429?hash=item20fd98c695:g:GsYAAOSw-KFXfn7Q%20%E2%80%93
https://www.ebay.it/itm/Separatore-Organizer-da-Bagagliaio-Auto-Mini-cargo-Grigio-11-5x14x19cm-STAYHOLD-/322617978214
https://www.ebay.it/itm/Separatore-Organizer-da-Bagagliaio-Auto-Mini-cargo-Grigio-11-5x14x19cm-STAYHOLD-/322617978214
https://www.ebay.it/itm/232643296304
https://www.ebay.it/itm/282579323061?var=581751616519
https://www.ebay.it/itm/ZAINO-EVOC-FR-TRAIL-20L-BACKPACK-MTB/282872412954?hash=item41dc827b1a:m:m3FOC2Gnd5v2YvIJ-pL9RHQ
https://www.ebay.it/itm/Minima-SL-3-tenda-super-leggera-camp-ferrino-vaude-msr-marmot-nemo-salewa/112032415723?hash=item1a15a6ffeb:g:J~EAAOSwM4xXZryB
https://www.ebay.it/itm/Minima-SL-3-tenda-super-leggera-camp-ferrino-vaude-msr-marmot-nemo-salewa/112032415723?hash=item1a15a6ffeb:g:J~EAAOSwM4xXZryB
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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. 
 

mailto:ebay@admirabilia.it
https://www.ebayinc.com/

