
Modifiche delle categorie da ottobre 2019 - IT

Totale

301

203

142

33

28

707

ID Categoria Commenti Azioni Richieste

- 11450

- 260010 Nuova categoria

- 15724

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Donna: 

abbigliamento]

137085
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 185098 Nuova categoria

155226
Spostata da [Donna: abbigliamento-

15724] Rinominata da [Felpe e tute]

185079 Nuova categoria

185082 Nuova categoria

185080 Nuova categoria

185083 Nuova categoria

185084 Nuova categoria

- 11514

63855 Rinominata da [Biancheria notte]

11530

45909

15746

11522

163586

63853

163593

63854
Rinominata da 

[Perizomi,tanga,slip,culottes]

11532

11521Top e canottiere

Corsetti, bustini e guêpiere

Reggicalze

Reggiseni e completi intimi

Accessori reggiseni

Slip

Sottogonne e sottovesti

Tute e set

Biancheria intima e da notte

Biancheria da notte

Biancheria modellante

Body

Completi intimi misti

Abbigliamento sportivo

Felpe

Giacche

Parte alta

Parte bassa

Reggiseni sportivi

Totale

Nome Categoria

Abbigliamento e accessori

Donna

Abbigliamento

Abbigliamento per lo sport

Tipo di modifica

Nuova categoria

Categoria rimossa

Categoria rinominata

Categoria spostata

Categoria spostata e rinominata
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

4844
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 11524 Rinominata da [Calze e calzini]

11525 Rinominata da [Calzamaglie]

163588

11527
Rinominata da 

[Collant,autoreggenti,parigine]

163587

11523
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

63862 Rinominata da [Cappotti e giacche]

15775
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Cappotti, giacche e gilet - 63862].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

260011 Nuova categoria

63864 Rinominata da [Gonne e minigonne]

11554

169001

63866

63867

- 172378

- 15751

15755 Rinominata da [Biancheria notte]

15753

11517

15752

117771 Rinominata da [Biancheria notte]

179840

63856 Rinominata da [Cappotti e giacche]

167903 Nuova categoria

155206 Rinominata da [Felpe e tute]

11536 Rinominata da [Gonne e minigonne]

11535

46809

11538

15748

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Cappotti, giacche e gilet

Completi e set

Felpe

Gonne

Jeans

Leggings

Biancheria da notte

Maglie

Reggiseni

Vestiti

Biancheria da notte

Calze e collant

Jeans

Leggings

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Maternità

Allattamento

Scaldamuscoli

Altro calze e calzini

Cappotti, giacche e gilet

Gilet

Completi e set

Gonne

Altro intimo e notte

Calzetteria e calzini

Calze

Calzini

Collant, autoreggenti e parigine
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

63857

15747
Rinominata da [Shorts, bermuda e 

salopette]

117769

108898 Rinominata da [Tailleur e abiti sartoriali]

63858

53447

11534

15754

1264
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

63863

11555
Rinominata da [Shorts, bermuda e 

salopette]

63865 Rinominata da [Tailleur e abiti sartoriali]

53159

3009

63861

15788

314
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

169291

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Donna: borse e 

borsette]

- 3034
Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Donna: scarpe]

11632

62107
Rinominata da [Sandali e scarpe da 

mare]

45333 Rinominata da [Mocassini e ballerine]

55793 Rinominata da [Decolté e sabot]

53548

95672

53557 Rinominata da [Stivali e stivaletti]

Scarpe col tacco

Scarpe comfort

Scarpe da ginnastica

Stivali

Altro abbigliamento donna

Borse e borsette

Scarpe

Pantofole

Sandali

Scarpe basse

Pantaloncini

Tailleur,abiti sartoriali,spezzati

T-shirt, maglie e camicie

Tute intere e tutine

Vestiti

Set di abiti

T-shirt, maglie e camicie

Tute intere e tutine

Vestiti

Set di abiti

Altro maternità

Pantaloni

Pantaloni

Pantaloncini

Slip

Tailleur,abiti sartoriali,spezzati
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

63889
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 4251

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Donna: 

accessori]

163570

45220

15735

106129
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro bigiotteria - 499].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

45230

3003

168998

151486

150955
Rinominata da [Decorazioni, spille per 

scarpe]

167906
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

163573 Rinominata da [Fibbie]

105559 Rinominata da [Guanti]

- 179247
Rinominata da [Occhiali da sole e 

neutri]

45246

179248
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Occhiali: montature - 180957].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

179249

179196

105569

45237

169285

45258

45238

15738

Portachiavi

Portadocumenti

Portafogli e borsellini

Sciarpe, foulard e scialli

Set accessori

Occhiali da sole e accessori

Occhiali da sole

Occhiali con lenti neutre

Accessori

Pezzi di ricambio e lenti

Ombrelli

Copricapi e fascinator

Cravatte

Decorazioni per scarpe

Fazzoletti

Fibbie per cinture

Guanti e muffole

Accessori borse

Accessori capelli

Agende e organizer

Braccialetti e polsini

Cappelli

Cinture

Altro scarpe donna

Accessori
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

1063
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 260012 Nuova categoria

- 1059

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Uomo: 

abbigliamento]

- 185099 Nuova categoria

155183
Spostata da [Uomo: abbigliamento-

1059] Rinominata da [Felpe e tute]

185702 Nuova categoria

185076 Nuova categoria

185075 Nuova categoria

185708 Nuova categoria

15689 Rinominata da [Shorts e bermuda]

11510 Rinominata da [Pigiama e vestaglie]

11511 Rinominata da [Calze e calzini]

57988

3001

11507 Rinominata da [Boxer e intimo uomo]

11483

137084
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

15691
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Completi e abiti sartoriali - 3001].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

11484

15690

57989

154997
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Mare e piscina

Pantaloni

Set di abiti

Completi e abiti sartoriali

Intimo

Jeans

Abbigliamento per lo sport

Gilet

Maglioni e cardigan

Parte bassa

Tute e set

Bermuda

Biancheria da notte

Calze

Cappotti e giacche

Uomo

Abbigliamento

Abbigliamento sportivo

Felpe

Giacche

Parte alta

Altro accessori donna
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

313
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 185100 Nuova categoria

57990
Spostata da [Uomo: abbigliamento-

1059]

57991
Spostata da [Uomo: abbigliamento-

1059]

185101 Nuova categoria

15687
Spostata da [Uomo: abbigliamento-

1059]

- 93427
Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Uomo: scarpe]

24087

53120

15709

11498
Rinominata da [Stivali, anfibi e 

scarponcini]

11505

11504

63850
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 4250

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Uomo: 

accessori]

15665
Tutti i prodotti sono stati spostati in [Set 

accessori - 175627].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

52357 Rinominata da [Borse, zaini e marsupi]

106113
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro bigiotteria - 499].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

105387

52365

2993

Agende e organizer

Borse

Braccialetti e polsini

Bretelle

Cappelli

Cinture

Scarpe da ginnastica

Stivali

Pantofole

Sandali e scarpe da mare

Altro scarpe uomo

Accessori

Camicie classiche

Polo

T-shirt

Scarpe

Scarpe casual

Scarpe classiche

Altro abbigliamento uomo

T-shirt, maglie e camicie

Camicie casual e maglie
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

15662

167902 Rinominata da [Fazzoletti e pochette]

86647 Rinominata da [Fibbie]

2994 Rinominata da [Guanti]

- 179239
Rinominata da [Occhiali da sole e 

neutri]

79720

179240
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Occhiali: montature - 180957].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

179241

179194

90634

52373

169271

2996

52382

175627

184594

1060
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 171146 Rinominata da [Bambini 2 - 16 anni]

175640
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 260015 Nuova categoria

- 11462

Spostata da [Bambini 2 - 16 anni-

171146] Rinominata da [Bambina: 

abbigliamento]

51584
Rinominata da [Abbigliamento per lo 

sport]

99735 Rinominata da [Pigiami]

153797 Rinominata da [Calzini e collant]

51580 Rinominata da [Cappotti e giacche]

156801 Rinominata da [Completi]

152554 Rinominata da [Felpe con cappuccio]

Cappotti, giacche e tute neve

Completi e set

Felpe

Altro bambini 2 - 16 anni

Bambina

Abbigliamento (2-16 anni)

Abbigliamento sportivo

Biancheria da notte

Calzini e calze

Portafogli

Sciarpe

Set accessori

Stecche per colletti

Altro accessori uomo

Bambini

Occhiali con lenti neutre

Accessori

Pezzi di ricambio e lenti

Ombrelli

Portachiavi

Portadocumenti

Cravatte e papillon

Fazzoletti

Fibbie per cinture

Guanti e muffole

Occhiali da sole e accessori

Occhiali da sole
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

51583

28017

51586

77411

152719

51582

51567

51568

15648 Rinominata da [Shorts e bermuda]

152553 Nuova categoria

+ 175529

175528

51581

15652

51587
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

57974

Spostata da [Bambini 2 - 16 anni-

171146] Rinominata da [Bambina: 

scarpe]

- 15628

Spostata da [Bambini 2 - 16 anni-

171146] Rinominata da [Bambina: 

accessori]

57920

175526

57917

122342

15630

57918

150956
Rinominata da [Decorazioni, spille per 

scarpe]

57919

122340

122341

175527

15629

57927 Rinominata da [Sciarpe e scialli]

15633
L’ID della categoria è cambiato in 

[260016].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

11467
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Portachiavi

Portafogli e borsellini

Sciarpe, foulard e scialli

Set accessori

Altro accessori bambina

Cappelli

Cinture e fibbie

Decorazioni per scarpe

Guanti e muffole

Occhiali da sole

Ombrelli

Scarpe

Accessori

Accessori capelli

Accessori gioiello

Borse

Braccialetti e polsini

Skort

T-shirt, maglie e camicie

Tute intere e tutine

Vestiti

Set di abiti

Altro abbigliamento bambina

Jeans

Leggings

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni

Pantaloncini

Gonne

Grembiuli e divise

Intimo
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

260016 Nuova categoria

- 260013 Nuova categoria

- 11452

Spostata da [Bambini 2 - 16 anni-

171146] Rinominata da [Bambino: 

abbigliamento]

51959
Rinominata da [Abbigliamento per lo 

sport]

99754

15615 Rinominata da [Shorts e bermuda]

84544 Rinominata da [Pigiami]

153564

51933 Rinominata da [Cappotti e giacche]

156790 Rinominata da [Coordinati]

57916 Rinominata da [Felpe con cappuccio]

176957 Nuova categoria

28016

51973

77475

51946

51919

51920

+ 175521

15620

1067
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

57929

Spostata da [Bambini 2 - 16 anni-

171146] Rinominata da [Bambino: 

scarpe]

- 57881

Spostata da [Bambini 2 - 16 anni-

171146] Rinominata da [Bambino: 

accessori]

57882

122322

122320

57884

57883

57886

57885

131411

175525

175524

57887

Ombrelli

Portachiavi

Portafogli

Bretelle

Cappelli

Cinture e fibbie

Cravatte

Guanti e muffole

Occhiali da sole

Set di abiti

Altro abbigliamento bambino

Scarpe

Accessori

Borse

Braccialetti e polsini

Intimo

Jeans

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni

T-shirt, maglie e camicie

Calze

Cappotti, giacche e tute neve

Completi e set

Felpe

Gilet

Grembiuli e divise

Bambino

Abbigliamento (2-16 anni)

Abbigliamento sportivo

Abiti completi

Bermuda

Biancheria da notte

Set accessori
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

122321

156789
L’ID della categoria è cambiato in 

[260014].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

3075
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

260014 Nuova categoria

- 260017 Nuova categoria

- 155198 Nuova categoria

175656 Nuova categoria

175697 Nuova categoria

155201 Nuova categoria

155200 Nuova categoria

175652 Nuova categoria

175658 Nuova categoria

175657 Nuova categoria

175653 Nuova categoria

175654 Nuova categoria

175655 Nuova categoria

155199 Nuova categoria

155202 Nuova categoria

- 41964 Questa categoria è stata rimossa.

80942
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

41967
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

41966
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

14879
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 260018 Nuova categoria

- 260019 Nuova categoria

Uomo

Lotti misti

Neonati

Abbigliamento

Pantaloncini

T-shirt, maglie e camicie

Scarpe

Lotti e stock abbigliamento

Bambino

Donna

Felpe

Grembiuli e divise

Jeans

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni

Set accessori

Unisex

Abbigliamento (2-16 anni)

Biancheria da notte

Calzini

Cappotti, giacche e tute neve

Sciarpe

Set accessori

Altro accessori bambino
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ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

260028 Nuova categoria

139762
Spostata da [Abbigliamento bimbi-

3082] Rinominata da [Battesimo]

260026 Nuova categoria

260022 Nuova categoria

260027 Nuova categoria

260023 Nuova categoria

260024 Nuova categoria

260025 Nuova categoria

260032 Nuova categoria

260029 Nuova categoria

260030 Nuova categoria

260020 Nuova categoria

260031 Nuova categoria

260021 Nuova categoria

260035 Nuova categoria

147285
Spostata da [Abbigliamento bimbi-

3082]

- 163222
Spostata da [Abbigliamento bimbi-

3082]

18786

163224

176966 Nuova categoria

176968 Nuova categoria

163225 Rinominata da [Guanti]

176967 Nuova categoria

175523

163226
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 260033 Nuova categoria

- 112425 Nuova categoria

150661 Nuova categoria

108911 Nuova categoria

112427 Nuova categoria

153002 Nuova categoria

112426 Nuova categoria

153003 Nuova categoria

- 175759
Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Vintage]

- 182047

175789

182057

Bambino: scarpe

Abbigliamento e accessori vintage

Donna: abbigliamento vintage

Biancheria da notte

Calzini

Abbigliamento e accessori per danza

Donna: abbigliamento

Donna: scarpe

Uomo: abbigliamento

Uomo: scarpe

Bambino: abbigliamento

Cravatte

Guanti e muffole

Occhiali da sole

Sciarpe

Altro accessori

Occasioni speciali

Set di abiti

Scarpe

Accessori

Accessori capelli

Cappelli e berretti

Cinture

Intimo

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Parte bassa

T-shirt, maglie e camicie

Vestiti

Biancheria da notte

Body e pagliaccetti

Calze e collant

Cappotti, giacche e tute neve

Completi e set

Gonne

Abiti completi

Abiti da battesimo
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175783 Rinominata da [Cappotti e giacche]

175793
Rinominata da [Felpe e tute da 

ginnastica]

182058

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tailleur,abiti sartoriali,spezzati - 

175792].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175798
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Cappotti, giacche e gilet - 175783].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175791

- 182048

182053

182051

182052

182049

182054
Rinominata da 

[Perizomi,tanga,slip,culottes]

182055

182050

182056

175785

175786

175794

175799

175796

175790 Rinominata da [Shorts e bermuda]

175792 Rinominata da [Tailleur e abiti sartoriali]

175795

175787

175784

965
Rinominata da [Altro abbigliamento 

donna]

74976

- 182044

175777
Rinominata da [Completi e abiti 

sartoriali]

175776 Rinominata da [Shorts e bermuda]

175775

182045

175770Camicie casual e maglie

Donna: scarpe vintage

Uomo: abbigliamento vintage

Abiti completi

Bermuda

Biancheria da notte

Calze

Pantaloncini

Tailleur,abiti sartoriali,spezzati

T-shirt, maglie e camicie

Tute intere e tutine

Vestiti

Altro abbigliamento donna vintage

Altro intimo vintage

Jeans

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Matrimonio

Pantaloni

Corsetti, bustini e guêpiere

Reggicalze

Reggiseni

Slip

Sottogonne e sottovesti

Top e canottiere

Felpe e tute

Giacche da completo e blazer

Gilet

Gonne

Intimo vintage

Collant e autoreggenti

Cappotti, giacche e gilet
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175772 Rinominata da [Camicie da cerimonia]

175771

175778

182046

175782

175773

175774

175779

175780

175781

48861

163628

- 182025

182040

182026

182964

182037 Rinominata da [Biancheria notte]

182030

182038 Rinominata da [Calzini e collant]

182031

182032 Rinominata da [Coordinati]

182042

182039

182967

182036

182029

182041

182966

182033

182035 Rinominata da [Shorts e bermuda]

182965

182043 Rinominata da [Maglie e camicie]

182027

20291
Rinominata da [Altro abbigliamento 

bambini]

182034

- 182059

175819

163627

163606

182060

74962 Rinominata da [Borse]

182062

182028

74969

Bretelle

Cappelli bambini

Cappelli donna

Accessori vintage

Accessori capelli

Accessori scarpe

Appendiabiti

Bastoni da passeggio

Borse, borsette e custodie

Pantaloncini

Sottogonne e sottovesti

T-shirt, maglie e camicie

Vestiti

Altro abbigliamento bambino

Bambini: scarpe vintage

Gilet

Gonne

Jeans

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni

Body e pagliaccetti

Calzini e calze

Cappotti e giacche

Completi e set

Felpe e tute

Giacche da completo e blazer

Uomo: scarpe vintage

Bambini: abbigliamento vintage

Abiti completi

Abiti da battesimo

Bavaglini e mussoline

Biancheria da notte

Jeans

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni

T-shirt

Altro abbigliamento uomo

Camicie classiche

Cappotti e giacche

Felpe e tute

Giacche da completo e blazer

Gilet
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163619

14062

163601

163607

14070

163608

163600 Rinominata da [Fibbie]

175806

175805

48559

182063

175769

175807 Rinominata da [Sciarpe e scialli]

182061

957

91247

- 179310
Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450]

179312

179321

179322

- 179313

179315

179318

179316
Rinominata da [Corsetti, bustini e 

guêpiere]

179314

179317
Rinominata da 

[Perizomi,tanga,slip,culottes]

179319

179320

179323

179324

- 155240

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Abbigliamento 

etnico]

155241

155252

155246

155242

- 185095 Nuova categoria

- 80960 Nuova categoria

80964 Nuova categoria

165163 Nuova categoria

80961 Nuova categoria

80963 Nuova categoria

Maglie e camicie

Pantaloni

Asia centrale e meridionale

Asia orientale

Germania

Abbigliamento tradizionale donna

Giacche e gilet

Gonne

Intimo uomo

Scarpe e stivali

Altro abbigliamento erotico

Abbigliamento etnico e tradizionale

Africa

America Latina

Body e tutine

Collant e autoreggenti

Corsetti

Reggiseni e completi intimi

Slip

Altro intimo donna

Altro vintage

Abbigliamento erotico

Bondage

Costumi erotici donna

Costumi erotici uomo

Intimo donna

Occhiali da sole

Ombrelli e parasole

Portafogli e borselli

Sciarpe, foulard e scialli

Ventagli

Altro accessori vintage

Colletti

Cravatte e papillon

Fazzoletti

Fibbie per cinture

Guanti

Occhiali

Cappelli uomo

Cappelliere

Cinture
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80962 Nuova categoria

8468 Nuova categoria

- 80966 Nuova categoria

80967 Nuova categoria

80969 Nuova categoria

80968 Nuova categoria

8467 Nuova categoria

- 185096 Nuova categoria

97127 Nuova categoria

97128 Nuova categoria

163142

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento europeo - 

163145].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

155253

163146

185097 Nuova categoria

175800

163145 Nuova categoria

155254
Rinominata da [Altro abbigliamento 

etnico]

- 163147

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Carnevale e 

teatro]

- 175648
Rinominata da [Costumi e 

travestimenti]

53369

52762

80913

80914

90635 Rinominata da [Neonati (0 - 2 anni)]

86207

175649

19255
Rinominata da [Altro costumi e 

travestimenti]

+ 175650

- 155344
Rinominata da [Accessori carnevale e 

teatro]

163148

155351

175643

175641 Rinominata da [Borse e tasche]

155347

155345Cappe, cappotti e mantelli

Accessori

Abbinamenti e oggetti di scena

Ali, code, orecchie e nasi

Boa, sciarpe e ghirlande

Borse e pochette

Calzature

Bambine e ragazze

Neonati

Unisex

Lotti e stock

Altro carnevale e feste

Costumi d'epoca e teatro

Altro capi etnici e tradizionali

Costumi: carnevale, teatro, d'epoca

Carnevale e feste

Donna

Uomo

Bambini e ragazzi

Europa

Medio Oriente

Nativi americani

Scozia

Sud-est asiatico e Oceania

Altro abbigliamento europeo

Giacche e gilet

Pantaloni e lederhosen

Accessori

Abbigliamento tradizionale giovanile

Bambini e ragazzi

Bambine e ragazze

Vestiti e vestiti tirolesi

Accessori

Abbigliamento tradizionale uomo

Camicie
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155349

175642

155346

155348

175644

116724

175646

155350

175647

175645

82161
Rinominata da [Altro accessori 

carnevale]

163149 Rinominata da [Altro carnevale e teatro]

- 3259
Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450]

15720 Rinominata da [Abiti da sposa]

131476 Nuova categoria

105471 Rinominata da [Scarpe da sposa]

- 106127 Rinominata da [Accessori sposa]

163560 Rinominata da [Acconciatura]

163551

180249 Rinominata da [Cinture]

105516

105472

15718

163552

98735

175631

98745 Rinominata da [Sottovesti e sottogonne]

15719

163553

106128

- 105508 Rinominata da [Abiti da sposo]

105512

105515

105509

105511

105514

148486

114293 Rinominata da [Altro abiti da sposo]

175633 Rinominata da [Damigelle]

105520

3263

Gilet

Accessori sposo

Altro abbigliamento e accessori sposo

Abiti da damigella

Bambini paggetti

Bambine damigelle

Altro accessori sposa

Sposo: abbigliamento e accessori

Camicie

Completi e smoking

Cravatte e fasce da smoking

Giacche

Gioielli sposa

Guanti

Portabiti

Sottovesti, sottogonne e crinoline

Veli

Ventagli e parasole

Accessori capelli

Borse

Cinture e fusciacche

Corone e tiare

Giacche e scialli

Giarrettiere

Altro costumi

Matrimonio

Sposa: abiti

Sposa: cappelli

Sposa: scarpe

Sposa: accessori

Maschere

Occhiali

Parrucche e barbe

Protesi

Ventagli e parasole

Altro accessori

Cappelli e copricapi

Cinture e fusciacche

Corone e tiare

Guanti

Make-up e trucco di scena
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131474 Nuova categoria

175632 Nuova categoria

1265

312

Spostata da [Abbigliamento e accessori-

11450] Rinominata da [Altro 

abbigliamento]

+ 353

+ 9800

+ 131090

+ 26395

+ 1305

- 11700

- 3197

103430

166365

125085

20480

183320

114397

38199

32878

183322

54150

+ 38208

115753

- 32254

131583
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Letti con materassi - 175810].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175810

77510
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Strutture letto - 260306].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

131598

131588

260306 Nuova categoria

109064

66737

122759

3199

20487

20488

Testiere e pediere

Accessori letto

Altro letti e materassi

Librerie e scaffali

Mobili e pensili

Mobili TV

Letti

Letti con materassi

Reti

Materassi gonfiabili

Materassi per letto

Strutture letto

Consolle e tolette

Credenze e madie

Cucine complete e componibili

Divani e poltrone

Isole per cucina e carrelli

Letti e materassi

Arredi per il bagno

Bauli e casse

Camere da letto

Carrelli bar e portavivande

Cassettiere

Comodini e armadietti

Auto e moto: ricambi e accessori

Bellezza e salute

Biglietti ed eventi

Casa, arredamento e bricolage

Arredamento

Armadi

Madre della sposa

Novità

Altro matrimonio

Altro abbigliamento e accessori

Arte e antiquariato

Auto e moto: veicoli
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103431

20490
Rinominata da [Poggiapiedi e 

contenitori]

48319 Rinominata da [Pouf e gonfiabili]

88057

54235

107578

153928

+ 38204

175752

+ 26677

+ 20625

+ 20444

+ 258031

- 43502

22656 Nuova categoria

36024

43504

159898

159897

130144
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro soluzioni salvaspazio - 20621].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

40620

38223

122772 Nuova categoria

43506

122954

43503

166325

20621

+ 20571

- 63514 Rinominata da [Tende e tendaggi]

20585

45515

260060 Nuova categoria

66799 Nuova categoria

175757

103459

103458 Rinominata da [Accessori tendaggi]

260061 Nuova categoria

63515 Rinominata da [Altro tende e tendaggi]

- 176988

Pezzi di ricambio

Pannelli in vetro colorato

Altri trattamenti per finestre

Bambini: casa e arredamento

Oscuranti e veneziane

Tende

Mantovane

Scuri

Pellicole adesive per finestre

Bastoni e binari

Sistemi salvaspazio

Soluzioni per guardaroba

Stand appendiabiti

Altro soluzioni salvaspazio

Tappeti, corsie, moquette

Tende, tendaggi e accessori

Contenitori e scatole

Portaminuterie e impilabili

Portaombrelli

Portariviste

Rivestimenti per cassetto

Scarpiere

Orologi e sveglie

Soluzioni salvaspazio

Appendiabiti

Attaccapanni da parete, porta

Borse e sacchetti salvaspazio

Ceste salvaspazio

Sgabelli e angolo bar

Tavoli

Altro arredamento

Bagno: accessori e tessuti

Cucina: stoviglie e accessori

Letto: lenzuola e biancheria

Panche

Poggiapiedi, contenitori e pouf

Poltrona sacco e gonfiabili

Scrivanie e mobili porta PC

Sedie

Set tavoli e sedie
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- 66741

122771

122766

177045

152035

94932

134648

108428

122763

115749

177047

183321

259754
L’ID della categoria è cambiato in 

[131604].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

131604 Nuova categoria

115750

134650

66743

177046

66744

+ 259327

+ 259329

- 259328

108426

40623

177048

259326

108424

94935

177051

177050

177049

177062

259755
L’ID della categoria è cambiato in 

[177063].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

177063 Nuova categoria

122769

177052

+ 66725

+ 259330

116488

176989

- 631

+ 42622

46412

+ 130140

Tende bambini

Altro casa e arredamento bimbi

Bricolage e fai da te: attrezzatura

Attrezzatura da officina

Gruppi elettrogeni, generatori

Organizzazione degli attrezzi

Tappetini puzzle e per giochi

Tappetini puzzle e per giochi

Targhette, cartelli e lettere

Altro decorazione casa bimbi

Letti e materassi bambini

Luci, lampade per camerette bambini

Metri misura altezza

Orologi

Pannelli d'arredo e stampe

Soprammobili

Specchi bimbi

Tappeti e moquette

Cucina bambini

Decorazione della casa bambini

Adesivi da parete bimbi

Appendiabiti

Cestini

Cuscini e coperte decorativi

Scrivanie

Sgabelli bimbi

Tavolini e sedie

Tolette e consolle

Altro arredamento bimbi

Bagno bambini

Letti con materassi bimbi

Librerie e scaffali

Materassi cameretta

Panche e contenitori

Reti da letto e basi per divani

Reti da letto e basi per divani

Armadietti e cassettiere

Barriere per letto

Camerette

Ceste per giocattoli

Divani e poltroncine

Gonfiabili e pouf

Arredamento bambini

Armadi cameretta
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+ 43614

+ 29523

20760

- 3247

42290

66798

122839

168135

122840

168134

179686

122829

33082

42284

20796

42266

177002

46427

66797

122828

177001

50382

46413

- 122831

122835

122837

20788

177016

71307

259756
L’ID della categoria è cambiato in 

[122834].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

122834 Nuova categoria

122836

20787

122838

42275

79703

75680

42282

184655

71296

184654

177003

177000

632

- 3244

Set di utensili elettrici

Altro utensili elettrici

Utensili manuali

Tavoli per frese

Torni e accessori

Trapani a batteria

Trapani a colonna

Trapani elettrici

Utensili rotativi

Seghe da traforo

Tagliapiastrelle

Troncatrici

Altro seghe

Smerigliatrici e molatrici

Smerigliatrici: ricambi

Banchi sega

Lame per seghe

Seghe a gattuccio

Seghe a nastro

Seghe circolari

Seghe da traforo

Pistole termiche

Puntatrici e graffatrici

Punte per frese

Punte per trapano

Saldatrici

Seghe e lame

Generatori

Levigatrici

Levigatrici: ricambi e accessori

Lucidatrici

Piallatrici

Pistole colla a caldo e ricariche

Avvitatori

Avvitatori a impulsi

Batterie e alimentatori

Cacciaviti ad impulsi

Dime e modelli

Fresatrici e frese

Sicurezza e protezioni

Strumenti di misurazione

Torce

Utensili elettrici

Affilatrici

Argani elettrici
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66796

50380

42255

168791

+ 20770

178999

178974

20763

20761

122855

82251

168798

178972

122853

46458

178970

178971

178973

23782

59031 Rinominata da [Ricambi e accessoti]

303

+ 85759

171208

11704

+ 3187

+ 38219

+ 20697

- 299

- 259338

259917

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Spazzatrici per pavimento e moquette - 

79657].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

122935

259347

112579

260133 Nuova categoria

259341
Rinominata da [Moci: ricambi e 

accessori]

161648

29509

Moci e scope

Moci e scope: ricambi e accessori

Piumini per spolverare

Rotoloni e stracci

Pulizia e bucato

Attrezzi per la pulizia

Aspirapolveri tappeti e pavimenti

Bacinelle

Guanti

Lavavetri e pulizia finestre

Utensili pneumatici

Guide e manuali

Altro attrezzi bricolage, fai da te

Bricolage e fai da te: materiali

Caminetti e accessori

Illuminazione da interno

Spatole e raschietti

Spazzole in acciaio

Strumenti da taglio

Set di utensili

Ricambi e accessori

Altro utensili manuali

Pialle

Pinze

Pistole per silicone

Scalpelli

Seghe e trafori

Set per filettatura

Cazzuole

Chiavi e brugole

Leverini e piedi di porco

Lime e raspe

Martelli e mazzuoli

Morse, morsetti e strettoi

Argani

Cacciaspine e punzoni

Cacciaviti
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20607
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Moci e scope - 260133].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

167137 Nuova categoria

79657 Nuova categoria

259344

108412 Nuova categoria

129609

- 20620

43512

134734

43516

43517

78691

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Detersivi, ammorbidenti, smacchiatori - 

260134].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

260134 Nuova categoria

260303 Nuova categoria

170626

122847

259340

259339

81241
L’ID della categoria è cambiato in 

[20622].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

20622 Nuova categoria

20624

11702
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Prodotti per la pulizia - 259621].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

+ 259345

259621

+ 106121

300

+ 20438

- 10033

+ 38217

159889

36016

20644

46782Candele e lumini

Rubinetteria e sanitari

Decorazione della casa

Accessori per porte

Adesivi e stencil da parete

Bottiglie decorative

Calamite per frigorifero

Altro bucato

Detergenti e panni

Forniture domestiche generali

Prodotti per la pulizia

Scarpe e abbigliamento

Altro pulizia e bucato

Levapelucchi

Mollette, cesti per mollette

Palline per bucato

Piega abiti

Stendibiancheria

Stendibiancheria

Assi da stiro: coperture, accessori

Borse per bucato

Ceste per la biancheria

Detersivi,ammorbidenti,smacchiatori

Detersivi, ammorbidenti, smacchiatori

Fili stendibiancheria

Spazzatrici per pavimento e moquette

Spazzole

Spazzole a mano e palette

Spugne e spugne abrasive

Bucato

Assi da stiro

Scope e moci

Secchi per le pulizie
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38225

125072

260312 Nuova categoria

79654

20563

20551

4959

20569

36018

41510

38235

38237

31601

16102

31586

+ 20552

122845

36017

45487

20580

36025

20549
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro decorazione della casa - 10034].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

31587

101415

36019

10034

- 11827

102473

102424

260304 Nuova categoria

102467

20936

159928

98733

177762

102430

20938

98744

Decorazioni d'ambiente

Fiori, petali e ghirlande

Fotografia

Bomboniere

Calici personalizzati

Candele e portacandele

Centritavola e decorazioni

Coriandoli per matrimonio

Cuscini portafedi e cestini

Vasi

Vassoi e ciotole

Altro decorazione della casa

Decorazioni matrimonio

Album fotografici

Alzate e portatorte

Scatole, vasi e barattoli

Sculture

Specchi

Statuette decorative

Tessuti per arredamento

Targhe e cartelli

Pannelli d'arredo

Paraventi

Portacandele e portalumini

Portalettere e documenti

Profumatori d'ambiente

Rosoni da soffitto

Fermalibri

Fiori secchi e piante finte

Fontanelle da interno

Frutta finta

Lavagnette

Maschere decorative

Cavalletti portapiatti, foto

Ceste

Coperte

Cornici e portafoto

Cuscini

IT_Category_Changes_Oct2019 - Page 23 of 66



ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

33156
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro decorazioni matrimonio - 3268].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

20940

102469

177763

20941

102466

20934

168189

33161

20935

20942

3268

- 16086

- 102378

102379

102382
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro carta da regalo - 26382].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

102383

260305 Nuova categoria

184488

170102

102381

102380

26382

16091

- 170090

117414

166726

259703

156813

170091

259757
L’ID della categoria è cambiato in 

[168138].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

168138 Nuova categoria

52346

166725

156844

166727

156812

Decorazioni albero di Natale

Decorazioni finestre

Decorazioni parete e soffitto

Decorazioni per esterno

Biancheria e tessili di Natale

Calendari dell'Avvento

Calze natalizie

Candele natalizie

Candele natalizie

Cuscini natalizi

Scatole confezioni regalo

Altro carta da regalo

Cesti natalizi

Decorazioni e alberi di Natale

Alberi di Natale

Basi albero di Natale

Carta da regalo: fogli

Carta da regalo: rotoli

Carta velina

Cartellini,adesivi pacchetti regalo

Cellofan

Fiocchi e nastri

Topper per torte

Tulle

Altro decorazioni matrimonio

Feste e occasioni speciali

Carta da regalo e accessori

Borse confezioni regalo

Macchine fotografiche monouso

Nastri e fiocchi

Palette e coltelli per torta

Palloncini

Scatole porta buste regalo

Servizi e stoviglie

Fragranze per matrimonio

Guestbook e penne

Inviti e partecipazioni
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52347

117419

38229

156890

259702

177743

117413

156862

170092

- 3205

183323

108389

122791

170103

108388

26385

77517

102411

177759

116101

178049
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro feste e party - 3200].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

26384

177760

19257

108383

26394

177758

170165

26388

3200

177757

+ 88739

170098

170115

- 41968

41969

102536

159908

112601

14953

98854

115945

Casseforti

Citofoni e campanelli

Estintori

Nascondi chiavi

Inviti e carta da lettere

Altro feste e occasioni

Sicurezza e antifurti

Allarmi antifurto

Allarmi personali

Cartelli e adesivi

Spille e distintivi

Topper

Tutto per la tavola

Altro feste e party

Fiori freschi e bouquet

Funerali e commemorazioni

Oggettistica e accessori

Palloncini

Pignatte

Regali scherzosi

Registri degli ospiti

Set e kit completi per le feste

Decorazioni fluo luminose

Dolcetti, elementi per cotillon

Festoni, ghirlande, striscioni

Giochi e attività

Gonfiabili

Maschere e cappelli

Altro decorazioni per Natale

Feste e party

Candeline

Coriandoli

Cotillon, sacchetti dei regali

Decorazioni

Luci di Natale

Palla di vetro con neve

Porta candele

Schiaccianoci natalizi

Statuine albero di Natale

Statuine presepe

Decorazioni per la tavola

Ghirlande, corone e fiori
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259758
L’ID della categoria è cambiato in 

[41970].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

259027
L’ID della categoria è cambiato in 

[259752].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

41970 Nuova categoria

259752 Nuova categoria

159910

98855

115944

115946

20589

- 1281

+ 20754

116881

- 20742

+ 116381

66780

20749

46299

177789

63057

116377

52352

108884

134755

121851

177791

117427

146247

66783

20744

116376

116392

116373

134793

116379

77664

20748

+ 134752

177790

- 177792

259316

259317

259759
L’ID della categoria è cambiato in 

[149019].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

149019 Nuova categoria

Toelettatura

Accessori per la cura del pelo

Asciugamani

Shampoo e lavaggio

Shampoo e lavaggio

Per i cuccioli

Porte

Pulizia dei denti

Recinti

Salute

Targhette e pendagli

Guinzagli

Imbragature

Lettini

Occhiali e maschere da sole

Palette e sacchetti

Pannolini e mutandine

Costumi e maschere

Cucce

Elimina odori e macchie

Gabbie

Giochi

Giubbotti salvagente

Alimenti

Antiparassitari

Cartelli

Ciotole e mangiatoie

Collari

Coperte

Altro sicurezza e antifurti

Articoli per animali

Acquari, pesci e tartarughe

Apicoltura

Articoli per cani

Addestramento

Rilevatori di fumo e gas

Rilevatori per acqua e temperatura

Scale antincendio

Serrature di sicurezza

Tastiere

Trasmettitori wireless

Rilevatori di fumo e gas

Rilevatori per acqua e temperatura
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146240

46305

46304

177793

146241

259271

177794

+ 178061

177796

1283

+ 20737

122950

1285

+ 20734

177801

+ 259320

301

116391

259319

259318

14883

181076

- 260059 Nuova categoria

- 179295 Questa categoria è stata rimossa.

- 8384 Questa categoria è stata rimossa.

48110
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Brandy, cognac e distillati - 258507].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

8386
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Brandy, cognac e distillati - 258507].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

155682
L’ID della categoria è cambiato in 

[258857].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

179304
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro bevande alcoliche - 258854].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

48111
L’ID della categoria è cambiato in 

[258851].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

Cognac e brandy

Grappa

Liquori

Liquori chiari, tequila e rum

Whisky

Telecamere

Lotti e stock

Altro casa e bricolage

Cibi e bevande

Birre, vini e liquori

Whisky e liquori

Articoli per volatili

Pollame e fauna acquatica

Piccoli animali

Altro articoli per animali

Commemorazioni e funerali

Localizzatori GPS

Trasporto

Vestiti e scarpe

Altro articoli per cani

Articoli per gatti

Articoli per ragni e insetti

Articoli per rettili

Spazzole e pettini

Strumenti taglio del pelo

Tagliaunghie

Tavoli per toelettatura

Vasche da bagno e piscine

Altro toelettatura

Soffiatori
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8391
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro bevande alcoliche - 258854].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 26270
L’ID della categoria è cambiato in 

[258852].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

38182
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Vini - 258852].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

117445
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Vini - 258852].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

38183
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Vini - 258852].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

26272
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Vini - 258852].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

179305
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Sherry, porto e vini fortificati - 258853].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

22420
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Vini - 258852].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 90739 Questa categoria è stata rimossa.

99535
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro condimenti e salse - 258027].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Altro vini

Pasta e condimenti

Funghi

Vini

Rossi

Rosati

Bianchi

Champagne e spumanti

Porto e sherry

Altro whisky e liquori

IT_Category_Changes_Oct2019 - Page 28 of 66



ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

48139
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro condimenti e salse - 258027].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

20472
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

112659
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

13270
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro condimenti e salse - 258027].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

14314
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

14313
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

48159
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro condimenti e salse - 258027].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

8396
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 48134 Questa categoria è stata rimossa.

179294
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro caffè - 185039].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Caffè

Specialità di mare

Spezie

Sughi e salse

Tartufo

Altro pasta e condimenti

Caffè, tè e cioccolata calda

Olio e condimenti

Pasta e riso

Sottolio e sottaceto
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148535

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Cioccolate calde e bevande solubili - 

185041].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

79608
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

148534
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

48328
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 38178 Questa categoria è stata rimossa.

13273
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

81727
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

62705
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

14309
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

8402
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro cibi e bevande - 79631].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Cioccolato e caramelle

Frutta fresca, secca e in vaso

Marmellata e miele

Altro dolci e biscotti

Altro vini, caffè, gastronomia

Cioccolata calda e cacao

Sciroppi e aromi

Accessori

Altro caffè, tè e cioccolata

Dolci e biscotti
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- 179836 Nuova categoria

258505 Nuova categoria

148495
Spostata da [Birre, vini e liquori-

179295]

258507 Nuova categoria

258856 Nuova categoria

258855 Nuova categoria

258857 Nuova categoria

258508 Nuova categoria

258506 Nuova categoria

258853 Nuova categoria

182109
Spostata da [Birre, vini e liquori-

179295]

258509 Nuova categoria

258852 Nuova categoria

258850 Nuova categoria

258851 Nuova categoria

258854 Nuova categoria

- 185035 Nuova categoria

48318 Nuova categoria

185040 Nuova categoria

257941 Nuova categoria

179188 Nuova categoria

- 185036 Nuova categoria

79630
Spostata da [Caffè, tè e cioccolata calda-

48134]

38179 Nuova categoria

185038 Nuova categoria

79629 Nuova categoria

185037 Nuova categoria

185039 Nuova categoria

185041 Nuova categoria

257940 Nuova categoria

179189 Nuova categoria

179176 Nuova categoria

38181
Spostata da [Caffè, tè e cioccolata calda-

48134]

185042 Nuova categoria

- 257942 Nuova categoria

258501 Nuova categoria

257959 Nuova categoria

257958 Nuova categoria

- 257995 Nuova categoria

257996 Nuova categoria

257997 Nuova categoria

257998 Nuova categoria

Cereali, muesli e avena per colazione

Cibi preparati e piatti pronti

Fagioli e legumi

Kit di ingredienti per ricette

Noodles

Succhi, milkshake e smoothie

Tè e tisane

Tè freddi

Dispensa dolce e salata

Alternative carne a lunga conservazione

Barrette di cereali

Caffè: macinati

Caffè: surrogati

Altro caffè

Cioccolate calde e bevande solubili

Latte a lunga conservazione

Spremute, concentrati, sciroppi

Bevande vegetali a lunga conservazione

Bibite analcoliche

Caffè

Caffè: capsule e cialde

Caffè: chicchi

Caffè: istantanei

Vodka e aquavit

Whisky

Altro bevande alcoliche

Bevande analcoliche e caffè

Acque

Bevande energetiche e da allenamento

Rum

Sake, soju, alcolici a base di riso

Sherry, porto e vini fortificati

Sidri

Tequila e bevande a base di agave

Vini

Assenzi

Birra

Brandy, cognac e distillati

Cocktail e mix

Gin

Liquori

Bevande alcoliche e pre-mixate
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257999 Nuova categoria

258000 Nuova categoria

258002 Nuova categoria

258001 Nuova categoria

- 257960 Nuova categoria

48123

Spostata da [Pasta e condimenti-90739] 

Rinominata da [Aceto e aceto 

balsamico]

257970 Nuova categoria

257963 Nuova categoria

169147 Nuova categoria

257966 Nuova categoria

257968 Nuova categoria

257967 Nuova categoria

257961 Nuova categoria

257964 Nuova categoria

257965 Nuova categoria

257969 Nuova categoria

62751 Nuova categoria

258027 Nuova categoria

258503 Nuova categoria

- 258014 Nuova categoria

20473
Spostata da [Dolci e biscotti-38178] 

Rinominata da [Biscotti e paste]

258022 Nuova categoria

- 258015 Nuova categoria

38176 Nuova categoria

258019 Nuova categoria

258017 Nuova categoria

258018 Nuova categoria

159890 Nuova categoria

258502 Nuova categoria

258024 Nuova categoria

258021 Nuova categoria

258025 Nuova categoria

- 257975 Nuova categoria

- 257977 Nuova categoria

257979 Nuova categoria

257978 Nuova categoria

257976 Nuova categoria

257980 Nuova categoria

- 257971 Nuova categoria

257972 Nuova categoria

257974 Nuova categoria

257973 Nuova categoria

257988 Nuova categoria

Sale e pepe

Frutta e verdura

Frutta e verdura secca

In scatola, barattolo, confezionata

Sottaceti

Grassi a lunga conservazione da cucina

Toffee, fudge e mandorlati

Erbe, spezie e condimenti

Erbe e spezie

Erbe e spezie miscelate

Erbe e spezie singole

Pangrattato e farciture

Caramelle morbide e marshmallow

Gomme da masticare e mentine

Liquirizie

Altro dolciumi

Oggetti di cioccolato

Tavolette di cioccolato

Dolciumi e cioccolato

Biscotti e cookie

Cioccolatini e assortimenti

Dolciumi

Caramelle dure

Caramelle frizzanti

Salse da cucina

Salse per intingoli

Salse: soia, ostriche, pesce e altre

Senape

Altro condimenti e salse

Cracker e fette biscottate

Chutney e relish

Dressing per insalata

Ketchup e salse marroni

Maionese e salse per insalata

Salamoie

Salse barbecue e piccanti

Riso

Verdure e patate

Zuppe

Condimenti e salse

Aceti

Brodi e salse gravy

Pasta
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- 258003 Nuova categoria

258005 Nuova categoria

258006 Nuova categoria

257987 Nuova categoria

- 257982 Nuova categoria

257985 Nuova categoria

257983 Nuova categoria

257986 Nuova categoria

14311 Nuova categoria

257984 Nuova categoria

257989 Nuova categoria

- 257990 Nuova categoria

257992 Nuova categoria

257991 Nuova categoria

257993 Nuova categoria

257994 Nuova categoria

- 258007 Nuova categoria

258008 Nuova categoria

258009 Nuova categoria

- 258010 Nuova categoria

258011 Nuova categoria

258013 Nuova categoria

258012 Nuova categoria

179184 Nuova categoria

179183 Nuova categoria

179179 Nuova categoria

179181 Nuova categoria

179187 Nuova categoria

- 257943 Nuova categoria

257953 Nuova categoria

257945 Nuova categoria

183345
Spostata da [Decorazioni torte e topper-

183339]

257949 Nuova categoria

257946 Nuova categoria

257947 Nuova categoria

257948 Nuova categoria

183349

Spostata da [Decorazioni torte e topper-

183339] Rinominata da [Fiori, 

decorazioni di zucchero]

257952 Nuova categoria

257950 Nuova categoria

183346
Spostata da [Decorazioni torte e topper-

183339]

Fiori e decorazioni di zucchero

Frutta a guscio e semi

Ghiaccioli liquidi da congelare

Glasse e fondenti

Cioccolato e cacao da cucina

Coloranti alimentari

Coni e cialde per gelato

Crema pasticcera,salse dessert,topping

Estratti e aromi

Farine

Palline e cornetti al formaggio

Patatine

Popcorn

Altro snack

Torte e dessert

Basi pronte per pasticceria

In scatola, barattolo, confezionato

Snack

Bretzel e stuzzichini

Cracker dolci ripieni

Frutta a guscio, semi e misti

Gallette di riso e di mais

Fagioli e legumi

Grani e cereali

Pasta

Riso

Preparazioni e conserve di pesce

Pesci essiccati e affumicati

Creme spalmabili dolci, al cioccolato

Creme spalmabili salate

Marmellate e conserve

Miele

Oli da cucina

Pasta, grani e cereali

Insaccati e pollame

Carni secche e salumi

In scatola, barattolo, confezionato

Latte e panna di cocco

Marmellate, miele, creme spalmabili

Burro di frutta secca
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183344

Spostata da [Decorazioni torte e topper-

183339] Rinominata da [Glitter 

commestibili]

257944 Nuova categoria

257951 Nuova categoria

62695 Nuova categoria

257954 Nuova categoria

257957 Nuova categoria

183347
Spostata da [Decorazioni torte e topper-

183339]

257956 Nuova categoria

257955 Nuova categoria

- 14308

Spostata da [Vini, caffè e gastronomia-

62682] Rinominata da [Salumi e 

formaggi]

62701
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Carni secche e salumi - 258005].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

48144
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Carni secche e salumi - 258005].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

13269

62708

43398 Rinominata da [Altro salumi e formaggi]

- 8392
Spostata da [Vini, caffè e gastronomia-

62682]

8394

126971

62692

112660
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ceste e idee regalo - 258026].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 115268
Spostata da [Vini, caffè e gastronomia-

62682]

129078

71264

115276

115271

147577

Attrezzature e accessori

Botti

Cantinette e refrigeratori

Cavatappi e set per sommelier

Decanters

Distillatori e fermentatori

Altro formaggi

Gastronomia

Prodotti biologici

Specialità italiane

Specialità dal mondo

Idee regalo

Zucchero

Formaggi

Prosciutto

Salame, pancetta e porchetta

Mozzarella e formaggi freschi

Parmigiano, Grana e stagionati

Marzapane

Preparati da forno

Preparati per budini e dessert

Sciroppi

Segna fondente e gel

Surrogati dello zucchero

Glitter e zuccherini commestibili

Lieviti e agenti lievitanti
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115275

54121

258026 Nuova categoria

79631 Nuova categoria

+ 1

- 12576

1269

91953

+ 109471

- 42892

50924

+ 78186

+ 181730

+ 181736

+ 57516

- 181748

181781

181782

181779

181762

181763

181756

+ 181749

181766

181759

181760

+ 181768

181780

181767

- 181773

181775

181777

181774

181776

181778

185121
Rinominata da [Altro attrezzi e 

cremagliere]

181757

181772

181764

181783

36802

+ 42909

+ 11765

- 92074

+ 181921

Costruzione

Elettronica industriale

Alimentatori

Pulegge

Riduttori,variatori velocità

Tendicatene

Altro potenza meccanica

Altro automazioni, motori e driver

Climatizzazione

Cremagliere

Ingranaggi cilindrici

Ingranaggi conici

Ingranaggi elicoidali

Viti senza fine

Altro ingranaggi e cremagliere

Freni elettrici e magnetici

Freni pneumatici e idraulici

Giunti meccanici e universali

Guarnizioni e o-ring

Idrauliche e pneumatiche

Ingranaggi e cremagliere

Assi di trasmissione potenza

Catene a rullo

Catene a rullo dentate

Cinghie trasmissione potenza

Cuscinetti e boccole

Elettromagnetiche

Motori elettrici

Movimento lineare

Sistemi di controllo e PLC

Trasmissione potenza meccanica

Adattatori albero e bore

Anelli d'arresto e flange

Agricoltura e allevamento

Trattori

Adesivi e sigillanti

Automazioni, motori e driver

Braccia robotiche industriali

Driver e controllo movimento

Strumenti di misurazione

Altro attrezzature e accessori

Ceste e idee regalo

Altro cibi e bevande

Collezionismo

Commercio, ufficio e industria
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+ 73136

- 182412

+ 182415

+ 36330

259903
L’ID della categoria è cambiato in 

[181878].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

181878 Nuova categoria

4662

+ 182017

+ 181879

- 185137

185140

185138

259904

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro schede di circuito, prototipi - 

36327].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

36327 Nuova categoria

41519

4660

+ 65512

+ 181679

+ 181917

+ 185147

+ 181823

+ 181845

+ 181815

66991

+ 181686

+ 181793

+ 181784

+ 181929

+ 185136

+ 181926

52534

92078

+ 183900

+ 1266

- 183978

+ 183997

259905
L’ID della categoria è cambiato in 

[184027].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

184027 Nuova categoria

184036

+ 183979Compressori e soffiatori aria

Fornitura industriale

Idraulica, pneumatici e pompe

Adattatori, raccordi idraulici

Cilindri idraulici e pneumatici

Cilindri idraulici e pneumatici

Cisterne di fluidi idraulici

Trasformatori

Utensili elettrici

Zoccoli, prese e spine

Lotti e stock

Altro elettronica industriale

Fissaggi e attrezzi

Interruttori

Interruttori circuito e sezionatori

Misuratori consumo elettrico

Relè

Segnalatori e indicatori

Sensori

Altro componenti elettronici

Connettori

Contattori

Contenitori, pannelli, moduli

Convertitori di fase

Fusibili

Schede di circuito e prototipi

Circuiti stampati (PCB)

Pannelli

Altro schede di circuito, prototipi

Altro schede di circuito, prototipi

Guide e manuali

Componenti semiconduttori e attivi

Componenti solenoidi

Componenti solenoidi

Condensatori

Gestione termica

Moduli display, LED, LCD

Cavi e fili

Componenti elettronici

Componenti elettronici passivi
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184111

+ 184028

184034

184053

183985

257890

+ 184062

+ 184055

183996

+ 183986

+ 184042

+ 184037

+ 184112

48718

+ 11804

- 11897

+ 183951

+ 183970

+ 57017

+ 183841

- 183838

259906
L’ID della categoria è cambiato in 

[66915].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

66915 Nuova categoria

26219

65474

42883

42884

+ 183853

+ 183887

+ 183868

+ 183810

+ 183848

- 26221

+ 109551

+ 184174

+ 184149

92079

+ 19273

- 184165

+ 184166

- 184170

184171

184172

184290

Motori nastri trasportatori

Rulli di trasporto

Tappeti trasportatori

Carrelli per trasporto

Container

Imballaggio e spedizione

Nastri trasportatori e ricambi

Sistemi nastri trasportatori

Ricambi nastri trasportatori

Sistemi di allarme, sorveglianza

Sistemi di controllo accesso

Strumenti lockout, tagout LOTO

Movimentazione materiali

Argani, verricelli e manovre

Carico e scarico magazzino

Impianti illuminazione industriale

Lampade da lavoro

Lampadine e lampade

Altro illuminazione impianti

Pubblica sicurezza

Segnaletica stradale e di sicurezza

Dispositivi protezione individuale

Equipaggiamento antincendio

Equipaggiamento sicurezza

Illuminazioni impianti

Alimentatori e reattori

Alimentatori e reattori

Tubi, pompe

Valvole e collettori

Altro idraulica, pneumatici, pompe

Lavorazione metalli, saldatura

Manutenzione e sicurezza

Articoli per bagno e rifiuti

Motori idraulici e pneumatici

Pompe e accessori

Regolatori del flusso e pompe

Riparazione rubinetti, idranti

Trattamenti per aria compressa

Tubi attrezzi e accessori

Dischi di rottura

Filtri e cartucce idrauliche

Fluidi idraulici

Marmitte e silenziatori

Misuratori pressione aria
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184173
Rinominata da [Altro nastri 

trasportatori, ricambi]

+ 184161

+ 57004

+ 184227

26220

31485

26224

+ 181939

+ 21162

+ 46534

2992

+ 11890

+ 121878

+ 11874

- 11815

- 185284

257839

257838

257823

106367

+ 257824

257856

184563

257815

257819

257841

257843

257864

257848

185287

257821

257852

257810

257850

257851

184564

257861

257862

257808

257806

257816

185286

257857

257858

257873

Cotone, distributori e contenitori

Denti per protesi dentali

Diagrammi anatomici, di riferimento

Dighe in gomma, morsetti, punzoni

Eiettori di saliva

Evidenziatori insensibili a raggi X

Cera ortodontica

Chiodi, perni e fili ortopedici

Contenitori di sterilizzazione

Contenitori rifiuti taglienti

Copriscarpe

Corone e faccette

Camici per uso chirurgico

Cappelliere ortodontiche

Carta da articolazione

Carta da filtro

Cartine tornasole

Cementi odontoiatrici

Astucci e custodie per dentiere

Barriere cutanee, placche stomia

Bavagli,clip pazienti odontoiatrici

Borse e kit di primo soccorso

Bruciatori da laboratorio

Camici di piombo

Forniture mediche, odontoiatriche

Affilatrici per strumenti

Aghi ipodermici

Agitatori in vetro

Articolatori odontoiatrici

Articoli in vetro e plastica

Prodotti pulizia industriale

Cessione attività commerciali

Commercio al dettaglio

Servizi per aziende

Ristorazione, hotel e catering

Strumenti medici e di laboratorio

Scale,impalcature,piattaforme

Manuali e libri

Lotti e stock

Altro movimentazione materiali

Misurazione, collaudo e ispezione

Trasmissione e registrazione video

Altro ricambi nastri trasportatori

Rulli sterzanti e ruote

Scaffali e depositi
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257822

257845

257867

257809

184566

257868

31474

257860

257813

106368

257859

257842

257869

257817

257853

257849

257865

257807

257818

185289

257844

185285

257847

257866

257837

257855

257820

185288

257811

104233

257854

257871

257804

184561

257812

257870

259907
L’ID della categoria è cambiato in 

[31476].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

31476 Nuova categoria

257814

257840

257846

257805

257863

257872

257874

Tappi a vite, cocchiumi e sigilli

Tipodonti, tipodonti di denti

Altro forniture mediche, dentali

Siringhe

Siringhe

Sistemi di matrice dentaria e cunei

Specchi fotografici intraorali

Staffe odontoiatriche, tubi buccali

Strice:contorno,finitura,lucidatura

Pulizia denti: spazzole, coppe

Ripiani per provette

Ritrazione guance, supporti bocca

Sacchetti stomia, collari supporto

Scudi viso, torce frontali, lenti

Set di lenti di prova

Palline: gutaperca,carta assorbente

Paste per profilassi

Perni endodontici

Piastre ossee e viti

Prodotti caustici, primer e leganti

Prodotti chimici da laboratorio

Mascherine facciali monouso

Medicazioni per bruciature e ferite

Micro applicatori

Modelli anatomici

Molle elicoidali ortodontiche

Nastro per uso chirurgico

Lacci emostatici

Lampade diagnostiche

Lastre al fosforo, buste a barriera

Legature dentali,elastici,portacavi

Maglie chirurgiche

Maschere CPR e visiere

Guanti monouso

Guide cromatiche

Impianti dentali e ponti

Impronte dentali, vassoi, dispenser

Inserti, punte per raschietti

Kit e apparecchi per distillazione

Fili di retrazione gengivale

Fili per arco ortodontico

Filtri per siringhe

Frese, lucidatura, finitura denti

Gel conduttivi e per ultrasuoni

Gel e kit sbiancamento denti
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- 184520

63993

185225

185247

185179

- 184537

259908
L’ID della categoria è cambiato in 

[184539].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

184539 Nuova categoria

184540

185254

185253

184543

185255

184525

184531

185245

184542

185182

185177

48722

185176

185251

185218

185178

185195

184529

26232

185189

185184

185188

48731

185234

185180

185229

185174

184538

117028

100005

185192

184530

185235

119114

185200

185232

185219

Elettrostimolatori muscolari

Estrattori per pipette,micropipette

Evaporatori da laboratorio

Fornaci e forni da laboratorio

Forotteri e rifrattori manuali

Frontifocometri

Contatori di particelle

Defibrillatori da esercitazione

Densitometri ossei

Doppler fetali e vascolari

Elettrocardiografi

Elettrocauterio ed elettrochirurgia

Collettori di polveri dentali

Colposcopi

Compressori dentali e sottovuoto

Congelatori e frigoriferi

Contacompresse

Contaglobuli

Bagni circolatori e refrigeranti

Bilance da laboratorio e a fascio

Bioreattori e fermentatori

Camere di prova ambientali

Camere iperbariche

Centrifughe mediche

Apparecchi pulizia ad ultrasuoni

Apparecchi ultrasuoni

Attivatori chiropratici

Autocampionatori

Autoclavi e sterilizzatori

Autorefrattori,cheratometri,tonometri

Portaradiografie, illuminatori

Sensori digitali per radiografia

Sviluppatrici pellicole

Altro raggi X attrezzature

Apparecchi anestetici

Apparecchi per dialisi

Analizzatori di urina

Analizzatori ematologici

Apparecchi a raggi X e attrezzature

Bracci a C e tavoli

Bracci a C e tavoli

Macchine radiogene

Macchinari medici, laboratorio

Amalgamatori odontoiatrici

Analizzatori di umidità
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185227

185196

185201

113733

71388

185241

185190

+ 185203

185193

185220

184541

185185

184527

185233

100012

119116

185223

159697

+ 185209

100004

185187

185191

100006

185226

185228

185236

184511

185215

185242

31465

159686

185216

184532

185237

185217

185172

185222

185252

185181

185221

185250

184508

185183

185198

184535

184522

Sistemi di cromatografia

Sistemi di elettroforesi su gel

Sistemi di fototerapia

Sistemi di mappatura EEG

Rondelle per micropiastre

Scaldacera

Scanner di acquisizione CAD, CAM

Scanner per microarray

Screening vista,analizzatori visivi

Sistemi chiamata per degenza

Pupillometri

Reattori da laboratorio

Regolatori di vuoto

Riciclatori per solventi

Rifrattometri da laboratorio

Rilevatori di assorbimento

Pachimetri

Pipettatore, pipette automatiche

Pompe mediche e da laboratorio

Presse da laboratorio

Processori per tessuti

Pulsossimetri

Miscelatori e agitatori

Misuratori della pressione

Misuratori di densità, densimetri

Misuratori di ossigeno disciolto

Monitor per pazienti

Nebulizzatori

Macchine estetiche, cosmetiche

Macchine per pillole e compresse

Manichini addestramento, simulatori

Mantelli riscaldanti

Microscopi

Microtomi

Laser dentali

Laser di laboratorio

Localizzatori di apice elettronici

Luminometri

Macchinari risonanza magnetica

Macchine CPM

Goniometri ortopedici

Illuminatori a fibre ottiche, luci

Incubatrici da laboratorio

Insufflatori

Lampade a fessura

Laser chirurgici
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184536

185238

185240

185224

185173

185194

185202

100011

185199

185197

185231

104224

185244

185175

185186

185243

185230

185246

185239

185248

185249

185256

+ 184500

- 185155

184550

104229

185161

185156

159689

31460

185166

19327

63994

104227

185162

259909
L’ID della categoria è cambiato in 

[184517].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

184517 Nuova categoria

185157

185159

185158

185168

31472

185167

184552

185163Sistemi di otturazione endodontica

Manipoli: motori e turbine

Manipoli: unità di controllo

Martelletti per riflessi

Otoscopi e oftalmoscopi

Pinze ortodontiche

Seghe chirurgiche e ortopediche

Lampade fotopolimerizzanti

Laringoscopi

Lime endodontiche,brocce,alesatori

Manipoli chirurgici

Manipoli chirurgici

Manipoli odontoiatrici

Calibri odontoiatrici e medici

Curette,strumenti per detartraggio

Divaricatori chirurgici

Endoscopi

Forbici e cesoie mediche

Forcipi,pinze emostatiche,porta ahi

Viscometri e reometri

Altro macchinari medici,laboratorio

Mobili medici, laboratorio, ausilio

Strumenti e manipoli

Biopsia e punzoni chirurgici

Bisturi, lame chirurgiche, manici

Topografi corneali

Transilluminatori e reticolanti UV

Unità di riscaldamento paziente

Unità di terapia ad ultrasuoni

Unità di trazione spinale

Ventilatori

Telecamere intraorali

Telecamere retiniche

Termociclatore PCR

Termometri medici

Timpanometri e audiometri

Titolatori

Spirometri e misuratori di portata

Squadramodelli

Stetoscopi acustici o tradizionali

Stetoscopi elettronici

Supporti elevatori da laboratorio

Tamponi,batterie per defibrillatori

Sistemi riscaldamento fluidi

Spettrometri e spettrofotometri

IT_Category_Changes_Oct2019 - Page 42 of 66



ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

185164

185169

185170

71379

259910
L’ID della categoria è cambiato in 

[184518].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

184518 Nuova categoria

185160

185165

185171

- 184512

185260

111543

185272

184513

185258

184565

185261

185271

+ 185264

259911
L’ID della categoria è cambiato in 

[184514].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

184514 Nuova categoria

+ 185273

185263

185262

48727

185282

185257

185259

184515

109444

185281

185283

3179

+ 25298

26261

- 20710

+ 30346

- 20667

20681

20670

50419

133705

20677

170416

Bollitori

Centrifughe e spremiagrumi

Crepiere elettriche

Elettrodomestici

Cura della persona

Piccoli elettrodomestici da cucina

Affettatrici e taglio

Apriscatole elettrici

Bilance da cucina

Stetoscopi: ricambi e accessori

Tubi fotomoltiplicatori

Altro accessori dispositivi medici

Altro strumenti medici, laboratorio

Ufficio, stampa e spedizione

Altro commercio e industria

Pedali

Pesi di calibrazione

Piastre raggi X, supporti sensori

Rotori e contenitori per centrifuga

Rotori manipoli odontoiatrici

Sensori medici e sonde a ultrasuoni

Guide luminose,luci anulari,punte

Lampade,lampadine,componenti laser

Manicotti, tubi per sfigmomanometri

Manicotti, tubi per sfigmomanometri

Microscopi: ricambi e accessori

Morsetti e supporti universali

Alimentatori attrezzature mediche

Ancorette magnetiche

Cavi e fili

Colonne, serbatoi per cromatografia

Cuscinetti per elettrodi

Flussometri per protossido d'azoto

Strumenti laparoscopici

Strumenti odontoiatrici

Taglierine per gutaperca

Altro strumenti e manipoli

Accessori dispositivi medici

Adattatori manipoli odontoiatrici

Sistemi endoscopia,camera controllo

Specula e sonde

Strumenti chirurgici e ortopedici

Strumenti detartraggio a ultrasuoni

Strumenti laparoscopici
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122932

32883

66749

169181

99633

122930

150140

159903

150139

185033

133704

184667

20676

134674

20675

133701

122929

20669

168763

122928

20680

66752

69221

122931

169180

168754

184668

185032

259912
L’ID della categoria è cambiato in 

[20672].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

20672 Nuova categoria

177751

+ 54144

99643

20673

27552

178063

77285

66751

170730

185013

122933

184971

20685

- 45733

20614

Vaporiere e pentole elettriche

Yogurtiere

Ricambi e accessori

Altro elettrodomestici cucina

Stiratura e aspirazione

Aspirapolvere

Robot da cucina

Scaldavivande

Set bollitore e tostapane

Tostapane

Tritacarne

Tritaghiaccio per granite

Padelle elettriche

Pentole a pressione o cottura lenta

Pentole a pressione o cottura lenta

Piani cottura elettrici

Purificazione dell'acqua

Raclette

Macchine per popcorn

Macchine per sottovuoto

Macchine per tortine

Macchine per zucchero filato

Macinini

Miscelatori manuali

Impastatrici

Macchine del ghiaccio

Macchine del pane

Macchine per cialde

Macchine per dolci e ciambelle

Macchine per pasta

Friggitrici

Frullatori

Frullatori portatili

Gelatiere

Girarrosti

Griglie e piastre

Fontane per cioccolato

Fornelli per hot dog

Fornetti

Forni a microonde

Forni a microonde: accessori

Forni alogeni

Cuociriso

Essiccatori

Fonduta
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42146 Rinominata da [Ricambi aspirapolvere]

43513

79656

259342 Nuova categoria

177746

20618

112578

45734
Rinominata da [Altro ferri e assi da 

stiro]

+ 43563

+ 71258

116023

116026

+ 42231

+ 38250

+ 69197

20715

+ 11232

- 625

31388

11724

179697

- 15200
Rinominata da [Accessori foto e 

videocamere]

+ 182075

162045

29967

107894 Rinominata da [Borse e custodie]

162046 Rinominata da [Caricabatterie]

155707

50503

50506

182969

Spostata da [Fotografia e video-625] 

Rinominata da [Droni: ricambi e 

accessori]

43440

162053 Rinominata da [Kit pulizia]

43448
Rinominata da [Lettori e adattatori 

memorie]

83857

167930

50508

167928

18871

29994

Paraluce LCD

Protezioni per display

Schede di memoria

Set accessori

Droni per riprese video: accessori

Illuminatori foto, videocamere

Kit e attrezzature di pulizia

Lettori e adattatori schede di memoria

Microfoni

Mirini e paraocchi

Battery grip

Borse, custodie e cover

Caricabatterie e docking station

Cavi e adattatori

Custodie schede di memoria

Custodie subacquee

Fotocamere digitali

Videocamere digitali

Droni per riprese video

Accessori foto, videocamere e droni

Album foto e raccoglitori

Batterie

Lavatrici e asciugatrici

Macchine da caffè

Climatizzazione e riscaldamento

Altro elettrodomestici

Film e DVD

Fotografia e video

Stirapantaloni

Altro stiratura e aspirazione

Forni e piani cottura

Frigoriferi e congelatori

Lavastoviglie

Lavastoviglie: ricambi e accessori

Aspirapolvere: ricambi

Ferri da stiro

Lavapavimenti

Lavapavimenti: ricambi

Lavatappeti

Sacchetti aspirapolvere
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67339

64345 Rinominata da [Telecomandi]

64343

162480 Rinominata da [Altri accessori]

+ 69323

+ 64353

+ 78997

+ 30090

+ 30078

150044

4684

- 182074

260144 Nuova categoria

64352
Rinominata da [Parti fotocamere 

digitali]

30038
Rinominata da [Parti fotocamere 

tradizionali]

172514
Rinominata da [Strumenti e kit 

riparazione]

172513
Rinominata da [Parti videocamere 

digitali]

+ 28179

+ 3326

45089 Nuova categoria

27432

+ 260

+ 63

- 159912

+ 159473

- 75578

20500

20502

43532

42349

42350

259913
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro accessori per uccelli - 75579].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

75579 Nuova categoria

+ 25863

+ 149242

+ 181020

+ 179308

+ 20498

Altro accessori per uccelli

Arredamento da esterno

Barbecue e riscaldamento

Compost e rifiuti

Cura piante e terreno

Decorazioni

Abbeveratoi per uccelli

Casette per uccelli

Casette pipistrelli e farfalle

Mangiatoie per nettare

Mangiatoie per semi

Altro accessori per uccelli

Altro fotografia e video

Francobolli

Fumetti e memorabilia

Giardino e arredamento esterni

Abbigliamento e accessori

Accessori per uccelli

Fotocamere tradizionali: ricambi

Strumenti e kit di riparazione

Videocamere digitali: ricambi

Strumenti ottici

Vintage

Lotti misti

Illuminazione e studio

Cornici digitali

Guide e manuali

Ricambi e riparazione

Droni per riprese video: ricambi

Fotocamere digitali: ricambi

Tracolle e impugnature

Altro accessori foto, video e droni

Fotografia analogica

Flash e accessori

Obiettivi e filtri

Treppiedi e supporti

Supporti vergini

Telecomandi e pulsanti di scatto
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+ 181034

+ 43554

+ 42154

+ 29521

+ 93632

+ 181027

+ 181003

20720

+ 20727

+ 177032

+ 177017

+ 43560

- 29518

71273

159930

161001

42228

71277

71278

50388

79670

42226

85915

29519

39019

42230

259914
L’ID della categoria è cambiato in 

[71268].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

71268 Nuova categoria

71266

169164

29520

+ 181033

159913

- 220

129476

+ 246

+ 238

+ 1202

- 183446

- 183447

19006 Nuova categoria

183448

183449

21254

52338 Rinominata da [Mega Blocks]

Manuali di istruzioni

K'NEX

Mega Bloks

Bambole e accessori

Case di bambole e miniature

Costruzioni

LEGO

Set e pacchetti completi

Mattoncini

Altro utensili elettrici

Utensili manuali, attrezzature

Altro giardino ed esterno

Giocattoli e modellismo

Aquiloni, biglie e yo-yo

Action figure

Spaccalegna

Spazzaneve

Taglia arbusti

Taglia arbusti

Tagliasiepi

Trivelle

Decespugliatori: ricambi, accessori

Idropulitrici

Motori multiuso

Motoseghe

Motoseghe: ricambi e accessori

Motozappe e arieggiatori

Utensili elettrici giardino

Aspiratori e soffiatori

Aspiratori e soffiatori: ricambi

Cesoie per erba

Cippatori e trinciatori

Decespugliatori

Piante, semi e bulbi

Picnic

Piscine e idromassaggi

Recinzioni

Strutture e protezioni

Tosaerba

Fitosanitari e pesticidi

Idroponica e semina

Illuminazione da esterno

Irrigazione

Laghetti e giochi d'acqua

Paesaggistica e materiali
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73248

28811

19854

129486

184605
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Pezzi e accessori - 258041].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

184604
Tutti i prodotti sono stati spostati in [Set 

e pacchetti completi - 258040].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

258040 Nuova categoria

258041 Nuova categoria

19001 Spostata da [LEGO-183447]

180023 Spostata da [LEGO-183447]

19015

+ 717

+ 11731

- 19169 Nuova categoria

158746 Nuova categoria

- 168818 Nuova categoria

168823 Nuova categoria

168824 Nuova categoria

168819 Nuova categoria

34510 Nuova categoria

123904

+ 2543

+ 233

729

+ 222

+ 180250

+ 112606

+ 436

2624

+ 2613

+ 2562

+ 19197

+ 2616

+ 2631

+ 21550

+ 31398

1039

+ 14339

Soldatini e figurini

Subbuteo

Warhammer e war games

Altro giocattoli e modellismo

Hobby creativi

Peluche e orsacchiotti

Personaggi TV e film

Puzzle e rompicapi

Radiocomandati e giocattoli

Robots

Slot car

Giochi di ruolo

Giochi di società

Marionette e burattini

Modellismo statico

Modellismo ferroviario

Utensili da modellismo

Negozi e accessori

Negozi di emulazione

Miniature alimenti e supermercati

Attrezzatura

Altro negozi e accessori

Giochi di prestigio e magia

Minifigures: ricambi,accessori

Altro costruzioni

Giocattoli d'epoca

Giocattoli educativi

Giocattoli per infanzia, emulazione

Cucine

Supermag

Ricambi e accessori

Set completi

Set e pacchetti completi

Pezzi e accessori

Minifigures

Geomag

Meccano

Playmobil
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- 2984

- 3082 Questa categoria è stata rimossa.

- 147192 Questa categoria è stata rimossa.

57847
L’ID della categoria è cambiato in 

[260022].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147284
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Calze e collant - 260027].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147202
L’ID della categoria è cambiato in 

[260023].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147211
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Completi e set - 260024].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147214
L’ID della categoria è cambiato in 

[260025].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147219
L’ID della categoria è cambiato in 

[260032].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147216
L’ID della categoria è cambiato in 

[260029].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

152398
L’ID della categoria è cambiato in 

[260030].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

163175
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Parte bassa - 260020].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147215
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Biancheria da notte - 260026].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

163351
L’ID della categoria è cambiato in 

[260021].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

- 147218 Questa categoria è stata rimossa.

175763
Tutti i prodotti sono stati spostati in [T-

shirt, maglie e camicie - 260031].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

Vestiti

T-shirt, maglie e camicie

Camicie

Gonne

Intimo

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni e pantaloncini

Pigiami

Abbigliamento bimbi

Vestiti bambina (0-24 mesi)

Body e pagliaccetti

Calzini e collant

Cappotti, giacche e tute neve

Completi

Infanzia e premaman
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175764
Tutti i prodotti sono stati spostati in [T-

shirt, maglie e camicie - 260031].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147220
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

147221
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 147317 Questa categoria è stata rimossa.

57784
L’ID della categoria è cambiato in 

[260022].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

163220
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Calze e collant - 260027].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147324
L’ID della categoria è cambiato in 

[260023].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147333
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Completi e set - 260024].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147341
L’ID della categoria è cambiato in 

[260032].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147338
L’ID della categoria è cambiato in 

[260029].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

147339
L’ID della categoria è cambiato in 

[260030].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

57793
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Parte bassa - 260020].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147336
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Biancheria da notte - 260026].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

Maglioni e cardigan

Mare e piscina

Pantaloni e pantaloncini

Pigiami

Vestiti bambino (0-24 mesi)

Body e pagliaccetti

Calze

Cappotti, giacche e tute neve

Completi

Intimo

T-shirt e maglie

Lotti e stock

Altro abbigliamento bambina
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- 147340 Questa categoria è stata rimossa.

175727
Tutti i prodotti sono stati spostati in [T-

shirt, maglie e camicie - 260031].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175728
Tutti i prodotti sono stati spostati in [T-

shirt, maglie e camicie - 260031].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147342
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

147343
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

1070
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

53448
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

+ 184489

+ 19068

+ 66697

+ 66698

+ 87167

48757

1261

- 58058

171485

- 176970

176974

176972

176973 Rinominata da [Custodie e copritastiera]

176980Decalcomanie e adesivi

Informatica

Tablet e eBook reader

Accessori tablet e eBook

Caricatori e cavi sync

Cavi e adattatori audio video

Custodie, cover e copritastiera

Giocattoli

Nanna

Passeggini e seggiolini

Per mamme e papà

Lotti e stock infanzia

Altro infanzia e premaman

T-shirt e maglie

Lotti e stock

Altro abbigliamento bambino

Altro abbigliamento infanzia

Abbigliamento premaman

Cura del bebè

T-shirt, maglie e camicie

Camicie
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176978

176976

176977 Rinominata da [Montaggio e supporti]

176981 Rinominata da [Penne per iPad]

176979

176975
Rinominata da [Docking station e 

tastiere]

176971

176982

180235

- 175672

111422 Rinominata da [Laptop Apple]

177

+ 171957

- 31530
Rinominata da [Accessori laptop e 

desktop]

31510

3702

175678

96915

14295

80183

175680

31519 Rinominata da [Custodie per laptop]

3709

170597

67870

51082

31529

116309

175677

23895

158846

158837

175679

+ 42190

75518

116346

4616

31534

+ 86722

- 182094

31492

- 20311Cavi e adattatori di rete

Supporti e bracci

Webcam

Altro accessori laptop,desktop

Alimentazione

Cavi e connettori

Cavi e adattatori audio

Mouse pad e supporto polsi

Protezione schermo

Protezione tastiera

Ricezione e riproduzione video

Schede aggiuntive per laptop

Schede audio (esterne)

Filtri privacy

Gadget e luci USB

Lettori, adattatori memory card

Lucchetti e kit antifurto

Microfoni

Modding, adesivi e skin

Basi raffreddanti per laptop

Batterie per laptop

Cuffie

Custodie dischi fissi

Custodie e borse per laptop

Docking station per laptop

Notebook e portatili

Desktop

Accessori laptop, portatili e desktop

Adattatori e caricatori laptop

Altoparlanti

Articoli e kit pulizia

Tastiere

Set accessori

Altro accessori tablet, eBook

Componenti tablet e eBook

Notebook, laptop e portatili

Laptop, portatili Apple

Luci da lettura

Memory card e adattatori USB

Montaggi, supporti e bracci

Penne attive

Protezione schermo
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64043

175681

67857

64035

67279

67276 Rinominata da [Splitter e adattatori]

101282

74941

31493

158840

182097

182095

44932

67858

116848

182096

58300

51169

3668

- 175673

42017

3761

+ 175674

+ 182090

170083 Rinominata da [Memoria (RAM)]

164

+ 182089

168059

44980

+ 182088

1244

131511

27386

+ 42000

51103
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lotti misti - 259696].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

16145

- 165

158816

51071 Rinominata da [Chiavette usb]

+ 182085

175671

Altro componenti e parti

Dispositivi archiviazione dati

Caddy per lettori

Chiavette USB

Dischi fissi (HDD, SSD, NAS)

Dischi fissi: masterizzatori

Schede interfaccia e add-on

Schede madri

Schede madri e CPU combo

Schede video e grafiche

Ventole e raffreddamento

Grandi lotti e stock

Componenti scheda madre

Memoria RAM

Processori e CPU

Ricambi per laptop

Tester alimentatori

Schede audio (interne)

Utensili per cavi

Altro cavi e connettori

Componenti e parti

Alimentatori

Acquisizione video e TV card

Case e accessori

Cavi KVM

Cavi USB, hub e adattatori

Guide per cavi

Paralleli, seriali e PS/2

Switch KVM

Tester per cavi

Splitter, adattatori e accoppiatori

Altro cavi, adattatori di rete

Cavi e adattatori drive

Cavi e adattatori FireWire

Cavi e adattatori monitor

Cavi elettrici e connettori

Cavi a fibra ottica

Cavi coassiali

Cavi DSL e telefono (RJ-11)

Cavi Ethernet (RJ-45/8P8C)

Prese, jack e spine
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158817

131542
Rinominata da [Lettori CD, DVD e Blu-

Ray]

169

39976

31509
Rinominata da [Masterizzatori 

CD,DVD,Blu-Ray]

- 80133

80135 Rinominata da [CD, DVD e Blu-Ray]

175666

80136

73329

175664

175665

11161

167

- 162497

80053

158845

51052 Rinominata da [Stand, bracci e supporti]

168068

25321

260137 Nuova categoria

99231
Rinominata da [Proiettori: ricambi, 

accessori]

175688
Rinominata da [Altro monitor e 

accessori]

- 11176

99269

44999

45002

61816

175710

58297

101270

67262

11183 Rinominata da [Router]

44995 Rinominata da [Router wireless]

61840

175709

44996

- 175698

86720

+ 182092

- 51240

Altro networking e reti home

Networking e server enterprise

Antenne direzionali

Componenti router enterprise

Componenti server

Modem-router

Powerline networking

Router cablato

Router senza fili

Telefoni VoIP home

Wireless Access Point

Adattatori telefoni VoIP

Adattatori USB per Bluetooth

Adattatori USB per Wi-Fi

Antenne e amplificatori

Dispositivi banda larga mobile

Modem

Monitor: ricambi

Proiettori

Proiettori: accessori

Proiettori: ricambi

Altro monitor, proiettori e accessori

Networking e reti home

Altro supporti vergini

Altro archiviazione dati

Monitor, proiettori, accessori

Monitor

Monitor: alimentatori

Monitor: montaggi e supporti

CD, DVD e Blu-ray

Custodie CD e DVD

Floppy, Zip e Jaz

Nastri e cartucce dati

Pulizia e riparazione dischi

Pulizia testine e lenti

Dock e accessori per lettori

Lettori CD, DVD e Blu-ray

Lettori floppy, Zip e Jaz

Lettori nastri e cartucce dati

Masterizzatori CD, DVD, Blu-ray

Supporti vergini e accessori
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56090

56091

11210
Rinominata da [Memorie (RAM) per 

server]

56088

71509

168074

56092

80225

+ 182093

51168

51167

175699

+ 175700

+ 51197

+ 182091

61839

11175

74944

- 11189

162075

14906

175690

4193 Rinominata da [Altro retrocomputer]

- 18793

175689

185

3783

158906 Rinominata da [Tasse e leggi]

41859

80015

80356 Rinominata da [Fiscale e tributario]

11226

158911

3768

182 Rinominata da [Altrs software]

- 171961

11205

1245

+ 11195

- 182086

101356

11197

51288

175686Fuser per stampante laser

Stampanti e plotter

Toner, carta e cartucce

Ricambi e accessori

Alimentatori

Cassetti carta e feeder

Drum per stampante laser

Sistemi operativi

Strumenti, utility e driver

Ufficio

Altro software

Stampanti, scanner e forniture

Scanner

Applicazioni web

Didattica e lingue

Finanza, tasse e leggi

Grafica, video e suono

Hobby e tempo libero

Server, sviluppo e DBMS

Computer vintage

Manuali e merchandise vintage

Ricambi e accessori vintage

Altro computer vintage

Software

Antivirus e sicurezza

Staffe, pannelli e chassis

Switch e hub

Telefoni VoIP IP PBX

Altro enterprise networking

Periferiche di gioco

Computer vintage e accessori

CSUs/DSUs

Disco rigido condiviso

Dispositivi firewall e VPN

Load balancers

Router enterprise

Server, client e terminal

Disk controller e schede RAID

Memorie RAM per server

Processori e CPU per server

Schede server

Ventole, raffreddamento server

Altro componenti server

Alimentatori per server
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175685

16211

170601 Rinominata da [Parti per scanner]

182087

51328

170599

- 183062

183065

183064

260316 Nuova categoria

260317 Nuova categoria

183063

260315 Nuova categoria

183066 Rinominata da [Ricambi e accessori]

+ 3676

+ 135221

3516

14885
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lotti misti - 259696].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

259696 Nuova categoria

162

+ 267

+ 11116

+ 11233

+ 1293

+ 281

+ 888

+ 619

- 15032

- 1500

+ 183502

40054 Rinominata da [Baracchini amatoriali]

15051

4669

+ 4670

149987

40979

20381

+ 183503

296

9355

Scanner

Walkie talkie e PMR446 radio

Ricambi e accessori

Altro per radioamatori

Cellulari e smartphone

Antenne

Radio CB amatoriali

Radio a onde corte

Radio commerciali

Radio ham

Radio marine e aeree

Nautica e imbarcazioni

Orologi e gioielli

Sport e viaggi

Strumenti musicali

Telefonia fissa e mobile

Articoli per radioamatori

Grandi lotti e stock

Lotti misti

Altro informatica

Libri e riviste

Monete e banconote

Musica, CD e vinili

Stampanti 3D

Stampanti 3D: accessori

Stampanti 3D: ricambi

Tastiere, mouse e puntatori

Ufficio e cancelleria

Manuali e risorse

Altro ricambi e accessori

Stampa 3D

Materiali di consumo

Scanner 3D

Scanner 3D: accessori

Scanner 3D: ricambi

Kit per pulizie e riparazione

Memorie per stampanti

Ricambi per scanner

Unità duplex

Testine per stampanti
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136699

+ 9394

43304

38331

175744

- 146492 Rinominata da [SIM card e lettori]

146493
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[SIM card: accessori - 260313].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

43308

29778

260313 Nuova categoria

178893

+ 182064

80087
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro accessori per cellulari - 42425].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

+ 3286

182098

182073

45073
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lotti e stock - 45065].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

42428
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lotti e stock - 45065].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

45065 Nuova categoria

- 293

- 15052

259699 Questa categoria è stata rimossa.

- 56169 Nuova categoria

73835
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

118261
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

124270
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]
Caricabatterie e alimentatori

TV, audio e video

Dispositivi audio portatili, cuffie

Accessori audio portatili

Dispositivi audio portatili: accessori

Adattatori cassetta e MP3

Batterie

Telefonia fissa e accessori

Telefonia fissa vintage

Telefonia mobile vintage

Grandi lotti e stock

Altro telefoni

Lotti e stock

Schede telefoniche e dati

SIM card

SIM card: accessori

Smartwatch

Smartwatch: accessori

Suonerie, loghi e software

Cellulari: accessori

Cellulari: componenti

Palmari

Palmari: accessori

SIM card e schede telefoniche

Lettori e adattatori per SIM

Cellulari replica e dummy
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56172
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

56170
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

168093
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

122654
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

168096
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

131093
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

79877
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

73836
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

73834
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

48680
Spostata da [Accessori audio portatili-

259699]

112529

260318 Nuova categoria

184618
Rinominata da 

[Auricolari,cuffie:ricambi,accessori]

111694

73839 Rinominata da [iPods e Lettori MP3]

15054

15053

15056

163769

96954

109256

48626

+ 14969

- 32852

11725

14981

175711

48655

72406

71584

22610 Rinominata da [Videoproiettori]

Staffe e supporti

Proiettori home cinema

DVD, Blu-ray e home cinema

Hard drive (HDD) recorder

Home cinema receiver

Lettori DVD e Blu-ray

Schermi da proiezione

Sistemi home cinema

Lettori MD, MiniDisc

Pezzi di ricambio e componenti

Radio AM/FM portatili

Radio satellitari portatili

Stereo portatili e Boombox

Home audio e impianti Hi-Fi

Auricolari e cuffie: accessori

Auricolari, e cuffie: ricambi

Docking station e mini speaker

iPods e lettori MP3

Lettori CD portatili

Lettori MC, musicassette portatili

Sostegni e supporti

Telecomandi

Trasmettitori FM

Kit di accessori

Altro accessori audio portatili

Auricolari e cuffie

Cavi e adattatori

Cover e custodie

Fasce da braccio

Microfoni mini plug-in

Pellicole salvaschermo
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71583

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro DVD, Blu-ray home cinema - 

163829].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

260320 Nuova categoria

163829

+ 48458

11071

+ 15069

- 14961

85491

175721

14964

32834

64588

168058

175719 Nuova categoria

163826

+ 258042

+ 258046

61336

48656

+ 184637

61312

149958

+ 184638

61395

+ 71582

+ 183067

178894

+ 48446

- 185066 Nuova categoria

- 185034 Nuova categoria

184435 Spostata da [TV, audio e video-293]

185043 Nuova categoria

260301 Nuova categoria

185068 Nuova categoria

185119 Nuova categoria

260302 Nuova categoria

- 185044 Nuova categoria

185046 Nuova categoria

185047 Nuova categoria

185045 Nuova categoria

185071 Nuova categoria

260154 Nuova categoria

Nastri a LED smart

Accessori

Hub per smart home: accessori

Hub per smart home: ricambi

Illuminazione smart

Impianti d'illuminazione smart

Kit e hub

Lampadine smart

Smart home e sorveglianza domestica

Assistenti vocali, hub e accessori

Assistenti vocali

Assistenti vocali: accessori

Assistenti vocali: ricambi

Hub per smart home

Utensili per TV

Altro accessori TV, home audio

Ricambi TV e home audio

Realtà virtuale

Occhiali virtuali

Batterie e alimentatori

Riparazione supporti audio e video

Staffe e supporti casse audio

Staffe e supporti TV

Supporti audio e video vergini

Telecomandi home audio

Trasmettitore video wireless

Cavi e connettori video

Custodie e archiviazione

Internet TV e media streamers

Occhiali 3D TV e accessori

Occhiali video

Pulizia supporti audio e video

Televisori

Decoder, satellitari e DTT

Accessori TV e home audio

Attrezzatura pulizia TV

Connettori audio

Cavi e adattatori audio

Accessori videoproiettori

Lampade da proiezione e componenti

Altro DVD, Blu-ray home cinema

Apparecchiature professionali e DJ
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257932 Nuova categoria

- 48633
Spostata da [TV, audio e video-293] 

Rinominata da [Antifurti e sorveglianza]

- 145720 Questa categoria è stata rimossa.

105371
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Allarmi antifurto - 41969].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145721
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Allarmi antifurto - 41969].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

48637
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

145727

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro smart home e sorveglianza - 

185065].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

50585

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Sensori e rilevatori di movimento - 

115940].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

105372

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Sensori e rilevatori di movimento - 

115940].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

105373
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Allarmi antifurto - 41969].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

115940 Nuova categoria

159909 Nuova categoria

- 48638

Sensori e rilevatori di movimento

Sistemi TVCC

Telecamere da sorveglianza

Antifurti wireless

Accessori e cavi antifurti

Controllo accessi

Sensori movimento, calore, gas

Sensori porte e finestre

Sirene e segnalatori acustici

Ricambi

Sorveglianza domestica

Antifurti completi

Antifurti cablati
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145722
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145723
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 48628 Questa categoria è stata rimossa.

145708
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145709
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145710
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145711
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

48629
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145713
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

14957
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

CMOS da interno bianco e nero

CCD da esterno bianco e nero

CCD da esterno a colori

CCD da interno bianco e nero

CCD da interno a colori

CMOS da esterno bianco e nero

CMOS da esterno a colori

Telecamere dome

Telecamere over IP e server

Telecamere TVCC cablate
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145712
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 48630 Questa categoria è stata rimossa.

145714
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145715
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145716
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145717
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

48632
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145719
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

48631
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145718
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

CCD da interno a colori

CMOS da esterno bianco e nero

CMOS da esterno a colori

CMOS da interno bianco e nero

CMOS da interno a colori

CMOS da interno a colori

Telecamere TVCC wireless

CCD da esterno bianco e nero

CCD da esterno a colori

CCD da interno bianco e nero
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145724
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145725
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 145726 Questa categoria è stata rimossa.

48636
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145739
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere da sorveglianza - 48638].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 145740 Questa categoria è stata rimossa.

145741
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere: alimentatori - 185118].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145742
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere: cavi, adattatori - 260314].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145743
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

145744
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Cavi, connettori e adattatori

Ciclici, quad e multiplexer

Custodie, staffe e brandeggi

Telecamere su moduli PCB

Kit videosorveglianza

Kit cablati

Kit wireless

Accessori da videosorveglianza

Alimentazione e batterie

Telecamere TVCC nascoste
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145745
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Illuminatori di sorveglianza - 185052].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145746
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

145747
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Telecamere: obiettivi - 185117].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

145748
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

145749
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 145750 Questa categoria è stata rimossa.

145751
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

145752
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

88755
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi e accessori - 175725].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

185053 Nuova categoria

75395
Spostata da [Telecamere da 

sorveglianza-48638]

- 185048 Nuova categoria

185052 Nuova categoria

Telecamere IP e sicurezza Smart

Telecamere TVCC finte

Ricambi e accessori

Illuminatori di sorveglianza

Ricevitori per TVCC wireless

Software videosorveglianza

Videoregistratori DVR e schede

Registratori DVR stand alone

Registratori DVR basati su PC

Schede acquisizione immagini

Illuminatori

Motorizzazioni

Obiettivi
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48635

Spostata da [Accessori da 

videosorveglianza-145740] Rinominata 

da [Monitor]

75397 Nuova categoria

185118 Nuova categoria

260314 Nuova categoria

185116 Nuova categoria

185050 Nuova categoria

185051 Nuova categoria

185117 Nuova categoria

185049 Nuova categoria

88754 Nuova categoria

175725 Nuova categoria

185065 Nuova categoria

48644

+ 175740

51004

175837

- 1249

156597

182175

139971

139973

- 3944

+ 171918

13725

+ 112664

575

48750
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lotti misti - 260000].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

156595

182174

38583

- 54968

171813

171858

171814

117042

171668

171821

171831

171898

171820

Dispositivi di raffreddamento

Hard disk

Caricatori e dock

Cavi e adattatori

Controller

Cover e adesivi

Cuffie

Custodie e borse

Grandi lotti e stock

Guide strategiche e trucchi

Manuali, inserti e copertine

Merchandising giochi

Accessori

Batterie

Giochi

Giochi a gettoni

Giochi arcade

Flipper

Slot machine e accessori

Altro giochi a gettoni

Grandi lotti e stock

Altro TV, audio e video

Videogiochi e console

Contenuti scaricabili

Confezioni e scatole originali

Console

Telecamere: staffe, supporti

Videoregistratori digitali, di rete

Altro ricambi e accessori

Altro smart home e sorveglianza

Manuali e guide

Vintage TV, audio e video

Telecamere: alimentatori

Telecamere: cavi, adattatori

Telecamere: controller, joystick

Telecamere: custodie, alloggiamenti

Telecamere: microfoni

Telecamere: obiettivi

Monitor e display di sorveglianza

Processori e switcher per video
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171839

171837

117045

117044

182179

172510

182180

171826

49230

171833

187
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lotti misti - 260000].

Dopo il 10 ottobre: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

260000 Nuova categoria

62682 Questa categoria è stata rimossa.

- 99

- 27668

27669

138682

138683

138684

138685

+ 138686

138695

138696
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro abbigliamento e accessori - 312].

Entro il 8 ottobre: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

138697

138698

27671

+ 183743

+ 138766

Grembiuli

Pongo, Das e creta

Software didattici

Zainetti e cartelle

Servizi

Varie

Calcolatrici

Cancelleria

Cartellette

Diari e agende

Disegno tecnico

Flauto dolce

Altro videogiochi

Lotti misti

Vini, caffè e gastronomia

Altre categorie

Articoli per la scuola

Astucci

Supporti e stand

Tastiere e tastierini

Toys to Life

Kit di accessori

Altro accessori

Pezzi di ricambio

Penne

Proteggi schermo

Schede di memoria

Sensori movimento e telecamere
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