
 

 

“SOTTO I 10€” 
 

La nuova shopping destination di eBay  

dove togliersi qualche sfizio senza sensi di colpa 

 

Gadget tecnologici e articoli di tendenza originali e divertenti disponibili in centinaia di 

categorie: tutti al prezzo non superiore ai 10 euro spedizione inclusa. 

 
Milano, 1 marzo 2018 –  Avere un nuovo punto di incontro dove dar libero sfogo al piacere dello shopping senza per questo 

doversi preoccupare del portafoglio. Trovare in un unico luogo idee d’acquisto sfiziose da poter cogliere al volo. È in risposta a 

questi desideri che eBay.it, leader dell’e-commerce con oltre 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento, presenta 

“SOTTO I 10€”: una nuova sezione all’interno del sito che raccoglie idee d’acquisto per le principali categorie merceologiche 

– dal beauty al tech, dalla moda, ai videogiochi e l’home decor -  il cui comune denominatore è un prezzo al di sotto dei 

10 euro spedizione inclusa.  Il nuovo servizio racchiude, in una pagina completamente dedicata, solo prodotti nuovi con cui 

regalarsi piccole gioie, liberi da ogni senso di colpa. 

 

Sarà così possibile navigare tra proposte già raggruppate 

per categoria: dagli Accessori Viaggio o Palestra, alle 

Maglie e Top da Donna, passando per Articoli per Cani 

e Gatti, Orologi per lui e per lei, Cuscini decorativi o 

Costumi da Bagno, tutto sotto i 10 euro. Immancabile poi 

il tech, con Cuffie, Casse Portatili e Videogiochi, e il 

beauty, con Accessori Capelli e Maschere Viso.   

 

Se non fosse abbastanza allettante la proposta di articoli 

sotto i dieci euro, la pagina propone anche prodotti sotto 

i cinque euro, alcuni esempi sono Accessori da Cucina, 

Occhiali da Sole, Cover per Smartphone o Adesivi da 

Parete.  

 

“SOTTO I 10€” rappresenta un’offerta molto diversificata 

che strizza l’occhio anche agli utenti più giovani, la 

cosiddetta generazione Z, che sta per entrare nel mondo 

adulto e inizia ad avere un proprio potere di spesa, seppur 

non elevato.   

 

 

“Dopo il lancio nel luglio 2017 del servizio “eBay Imperdibili: Miglior Prezzo Garantito” con cui offriamo nella sezione “Imperdibili” 

del nostro sito, una selezione di prodotti al miglior prezzo disponibile online rispetto ai competitor a cui si applica il programma, 

siamo fieri di presentare “Sotto i 10 €”, una pagina versatile e dinamica con una selezione di prodotti a meno di 10 € spedizione 

inclusa”, commenta  Sara Cendaroni, Head of trading di eBay in Italia, che aggiunge: “con uno dei cataloghi online più vasti al 

mondo e oltre 100 milioni di prodotti nuovi disponibili in ogni momento sul sito italiano, eBay è all’ascolto del mercato e r isponde 

da sempre alle esigenze dei compratori di tutte le fasce di età e disponib ilità economica. La ricerca di convenienza non si limita 

alla mancanza di possibilità economiche. L’era digitale mette a disposizione infinite possibilità di confronto, condivisione e scelta 

quasi illimitata, un approccio e una mentalità molto diffusi soprattutto tra le nuove generazioni. eBay ha voluto così offrire una 

nuova shopping destination che rispondesse anche a queste esigenze, confermandosi punto di riferimento per gli acquisti  

online”. 

 

https://www.ebay.it/sottoi10


 

 

 

Dalle infinite proposte raccolte in “SOTTO I 10€”, qui di seguito una selezione di idee per ogni gusto: 

 

Tech: 
Auricolari per iPhone e Samsung – in vendita su eBay a circa €2 
Speaker Bluetooth mp3 ventosa. In vendita su eBay a circa € 5 
Auricolari Bluetooth wireless per auto. In vendita su eBay a circa € 6 
Cover iPhone trasparente Gufo. In vendita su eBay a circa € 5 
Cover iPhone tasca rossa. In vendita su eBay a circa €1 
Gadget Led smartphone per selfie. In vendita su eBay a circa € 3 

 
Accessori da viaggio o palestra: 
 

Organizzatore Viaggio multifunzione – in vendita su eBay a circa €6 
Maschera sonno da notte principessa – in vendita su eBay a circa €1 
Cuscino per collo viaggio – in vendita su eBay a circa €5 
Fascia elastica per aerobica. In vendita su eBay a circa € 9 
Borsa porta scarpe con maniglia per viaggi sport palestra – in vendita su eBay a circa €2 
Piggy motivatore per diete. In vendita su eBay a circa € 10 
 

 
Moda e accessori donna: 
 

Camicia con perle – in vendita su eBey a circa €9  
Maglietta a righe di colore bianco e rosso – in vendita su eBay a circa €9   
Orecchini Vintage Donna. In vendita su eBay a circa € 9,50 
Portafoglio donna zip in cuoio rosa – in vendita su eBay a circa €5 
Portamonete con cactus – in vendita su eBay a circa €5 
Occhiali da sole Donna retrò. In vendita su eBay a circa € 4,5 
Cuscino Frida Kahlo.In vendita su eBay a circa € 3 

 
Animali: 
 

Carota di pezza per cane. In vendita su eBay a circa € 9,30  
Cuscino cesta per animali. In vendita su eBay a circa € 8 
Gioco elettrico per gatti. In vendita su eBay a circa € 5 

 
Gadget Cucina: 
 

Gadget detergente per microonde. In vendita su eBay a circa € 2 
Cutter taglio pizza ruota chopper. In vendita su eBay a circa € 3 
Stampi per torte. In vendita su eBay a circa € 6 

 
Beauty Lei e Lui: 
 

Maschera labbra idratante. In vendita su eBay a circa € 5 
Piastra arriccia capelli professionale. In vendita su eBay a circa € 10 
Kit beauty barba e baffi. In vendita su eBay a circa €1 

 

 
 
Perché scegliere eBay 

 
 

PR & PRESS: AD MIRABILIA 
Tel. +39 02 438219.1 

mail: ebay@admirabilia.it 
Contatti:  

Erika Demartis M. +39 348 2887674 
Vittoria Valle M. +39 346 5116797 

https://www.ebay.it/itm/3-5mm-Bass-SPORT-AURICOLARI-per-iPhone-Samsung-Cuffie-w-Mic-headset-Universale/132500291494?hash=item1ed9a1ffa6:m:mOwR4znmhwMMR41Re3mczQA
https://www.ebay.it/itm/Speaker-Bluetooth-Cassa-Portatile-Altoparlante-mp3-Ventosa-Vivavoce/162812052779?hash=item25e85ac52b:m:mRn9FszWOrETKIpJ4W3HqSA
https://www.ebay.it/itm/Bluetooth-Auricolari-4-1-Wireless-Auto-Headset-Microfono-Cuffie-per-Cellulari/232307852764?_trkparms=%26rpp_cid%3D5a82ff91bc375112a7d47980%26rpp_icid%3D5a856f9e980ac4084bcc1329
https://www.ebay.it/itm/Cover-Custodia-morbida-Trasparente-sottile-slim-per-Apple-iPhone-TPU-drago-gufo/152844932177?hash=item2396449451:m:mU8loF8jP_ASUkUoGPNFykw
https://www.ebay.it/itm/Ultra-Thin-Soft-TPU-Silicone-Custodie-Case-Cover-For-iPhone-5c-5s-SE-6-6s-Plus/322544601031?hash=item4b192807c7:m:mxNEbTBFglLcObSqnOyQYSA
http://www.ebay.it/itm/Selfie-LED-Light-Ring-Flash-Fill-Clip-Camera-For-Phone-Tablet-iPhone-Samsung-IT/172837252799?var=471618121031&_trkparms=%26rpp_cid%3D5a82ff91bc375112a7d47980%26rpp_icid%3D5a856f9e980ac4084bcc1329
https://www.ebay.it/itm/6pz-Organizzatore-Viaggio-Multifunzione-Custodia-Ordine-Borsa-Organizer-Valigia/122441178878?hash=item1c82101efe:m:m9qZnZGwGoBs5z8x_QrAukQ
https://www.ebay.it/itm/Principessa-Corona-Maschera-Sonno-Occhio-Mascherina-da-notte-Benda-per-i-viaggi/371906692318?hash=item56975dc4de:m:mlhSE0Ugt-TP9nch-6P3zrA
https://www.ebay.it/itm/micro-perline-Viaggio-Cuscino-per-collo-Aeroplano-AUTO-morbido-con-POPPER/323013093792?hash=item4b3514a9a0:m:mXeNFLLtJGvNfGc79V0C6oA
https://www.ebay.it/itm/Banda-Elastica-Danza-Balletto-Fascia-Elastica-Ballet-per-Yoga-Aerobica-Pilates/202194317464?hash=item2f13b87098:m:mIZRlME4smZ9t1U9mcBF_AA
https://www.ebay.it/itm/Borsa-Porta-Scarpe-Con-Maniglia-Per-Viaggi-Sport-Palestra-Scuola-Di-Ballo-Calcio/182578405024?hash=item2a82855ea0:m:m2Oe9y2UE8B_AG0RGG-o3lQ
https://www.ebay.it/itm/MOTIVA-LA-TUA-DIETA-CON-PIGGY-DIET-MAIALINO-DA-FRIGORIFERO-CON-LUCI-E-SUONI-4003/263238002882?hash=item3d4a3528c2:g:YRsAAOSwD1xZz3UW
https://www.ebay.it/itm/New-Summer-2017-Fashion-Women-Pearls-Beading-Shirt-Blusas-O-Neck-3-4-Flare-Sleev/253145410134?hash=item3af0a46a56:m:mNxrkHPr-7S33_4JAAlLHQA
https://www.ebay.it/itm/Maglietta-a-righe-da-baseball-a-righe-per-le-ragazze-delle-donne/322689652044?hash=item4b21cd554c:m:mm33y_JKZsmsFGfrNLOKIew
http://www.ebay.it/itm/Vintage-Women-Alloy-Round-Growth-Ring-Drop-Earrings/122904148896?hash=item1c9da87ba0:g:coEAAOSwD39aU7Wd
https://www.ebay.it/itm/Donna-Portafoglio-Borsellino-Zip-in-PU-Cuoio-Rosa-Pois-Porta-Monete-Carta-R-A7R5/253247167977?hash=item3af6b51de9:g:3rEAAOSwPIhaAdEa
https://www.ebay.it/itm/S-Donna-Tic-Tac-BORSETTA-MINI-SOLDI-portamonete-CARINO-Unicorn-Gufo-Tigre/292022500325?hash=item43fde5bbe5:m:m5L4nwI1_FTg4yXTtSb7PdQ
https://www.ebay.it/itm/Gli-occhiali-da-sole-degli-occhiali-da-ginnastica-dellannata-degli-occhiali/322689375032?_trksid=p2485497.m4902.l9144
https://www.ebay.it/itm/Pattern-Frida-Kahlo-Linen-Pillow-Cases-Soft-Bed-Cushion-Cover-Embroidered/152817228116?hash=item23949dd954:m:mnc6qyhBXk-e2gI9wQTHr_w
https://www.ebay.it/itm/Yani-DT-PP1-Pet-Dog-Creative-Artificiale-Mastica-Carota-Toys-Cat-Zero/282860189971?hash=item41dbc7f913:g:Mx0AAOSw1RVadIEx
https://www.ebay.it/itm/ANIMALI-DOMESTICI-CANE-GATTO-LETTO-MORBIDO-CALDO-cuscino-cesta-Kennel-CUCCIOLO/322756740688?hash=item4b25cd0650:m:maF1MqdmvbGN3I37LuxdLiA
https://www.ebay.it/itm/Gioco-giocattolo-elettrico-per-gatto-gatti-divertente-spassoso/142512135244?hash=item212e629c4c:g:MgYAAOSwU8JZuRQ5
https://www.ebay.it/itm/2017-Newest-Metro-Angry-Mama-Microonde-Detergente-Gadget-Da-Cucina-Attrezzo-OZ/391913999201?hash=item5b3fe50b61:m:m-W5HEN_qUFbK8ht5JxRWeg
https://www.ebay.it/itm/2017-Newest-Metro-Angry-Mama-Microonde-Detergente-Gadget-Da-Cucina-Attrezzo-OZ/391913999201?hash=item5b3fe50b61:m:m-W5HEN_qUFbK8ht5JxRWeg
https://www.ebay.it/itm/3Set-Non-Stick-Stampo-Stampino-Tortiera-Tonde-Pasticceria-Torte-Pan-Cuore-Forma/173144016998?_trkparms=%26rpp_cid%3D5a82ff91bc375112a7d47980%26rpp_icid%3D5a856f9e980ac4084bcc1329
https://www.ebay.it/itm/LANEIGE-Lip-Sleeping-Mask-20g-Korea-Lip-Care-Cosmetic-by-Amore-Pacific-New/253281393583?_trkparms=%26rpp_cid%3D5a82ff91bc375112a7d47980%26rpp_icid%3D5a856f9e980ac4084bcc1329&rpp_cat_id=5a8579b20f1f650846e4cd6a
https://www.ebay.it/itm/PIASTRA-ARRICCIA-CAPELLI-PROFESSIONALE-BOCCOLI-RICCI-30-W-DR-F-12/361815798912?hash=item543de6f480:g:O90AAOSwySVaG8Zv
https://www.ebay.it/itm/Cera-per-baffi-balsamo-olio-per-barba-da-uomo-per-idratare-la-cera-dapi-HO1/292377488324?hash=item44130e6bc4:m:miRbP2-7DR4xZXIrSjNuMKQ
https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
mailto:ebay@admirabilia.it


 

 

 
 
 

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 nostr a offerta di 

prodotti, supportata da una piattaforma di vendita semplice e redditizia, è la più completa e la più r ilevante. 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://www.ebayinc.com/

