
Modifiche delle categorie da maggio 2020 - IT

Totale

143

88

125

27

9

392

ID Categoria Commenti Azioni Richieste

+ 11450

+ 353

+ 9800

+ 131090

- 26395

+ 31772

+ 11854

+ 31769

+ 11838

+ 11863

+ 31414

+ 31762

+ 31786

+ 47945

+ 36447

+ 180345

+ 177731

+ 33914

+ 67588

- 183497

183499 Nuova categoria

183498

183705

183500

183501

+ 67659

+ 180959

- 11778

+ 182118

155667 Rinominata da [Inalatori e nebulizzatori]

+ 182113

+ 28175

+ 30115

+ 182132

3193Altro mobilità, ortopedia

Ausili vita quotidiana

Inalatori

Mobili e attrezzature

Mobilità

Monitoraggio e test

Ortopedia e supporti

Accessori fumo elettronico

Ricambi fumo elettronico

Altro fumo elettronico

Rimedi naturali e alternativi

Vitamine e integratori

Mobilità e disabilità

Parrucchieri, estetisti e spa

Tatuaggi e body art

Salute

Fumo elettronico

Liquidi e ricariche pod

Sigarette narghilè elettronici

Cura della vista

Depilazione e rasatura

Make up e cosmetici

Manicure e pedicure

Massaggio

Profumi

Bellezza e salute

Abbronzatura

Cura dei capelli

Cura dei denti

Cura del corpo

Cura del viso e della pelle

Totale

Nome Categoria

Abbigliamento e accessori

Arte e antiquariato

Auto e moto: veicoli

Auto e moto: ricambi e accessori

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

31822

1277

+ 1305

- 11700

- 3197

103430

115753
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro arredamento - 175752].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

153928
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Mobili bar per la casa - 115713].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

125085

183320

260737 Nuova categoria

114397

38199

175754 Spostata da [Divani e poltrone-38208]

183322

54150

- 38208

38186
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Divani e poltrone - 38208].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

93676
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Divani e poltrone - 38208].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

101422
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Divani e poltrone - 38208].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

115763
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Divani e poltrone - 38208].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

Chaise longue

Divani

Divani letto

Poltrone

Cassettiere

Comodini e armadietti

Copridivano

Credenze e madie

Cucine complete e componibili

Divani e poltrone

Armadi

Isole per cucina e carrelli

Sgabelli e angolo bar

Bauli e casse

Carrelli bar e portavivande

Carrelli da cucina

Lotti e stock

Altro per bellezza e salute

Biglietti ed eventi

Casa, arredamento e bricolage

Arredamento
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141183
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Divani e poltrone - 38208].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

42618
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Divani e poltrone - 38208].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

131579 Spostata da [Divani e poltrone-38208]

260157 Nuova categoria

- 32254

175810
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Letti, strutture e basi - 175758].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175758 Nuova categoria

107504 Nuova categoria

131598

131588

260306
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Letti, strutture e basi - 175758].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

109064

66737

122759

3199

20487

20488 Rinominata da [Mobili TV]

103431 Rinominata da [Panche]

20490

48319
Rinominata da [Poltrona sacco e 

gonfiabili]

22653 Nuova categoria

88057

54235

20480 Rinominata da [Camere da letto]

166365 Rinominata da [Arredi per il bagno]

107578

- 38204Tavoli

Scaffali per CD e videocassette

Scrivanie e mobili porta PC

Sedie

Set di arredi per camere da letto

Set di arredi per il bagno

Set tavoli e sedie

Librerie e scaffali

Mobili e pensili

Mobili TV, unità di intrattenimento

Panche e sgabelli

Poggiapiedi, contenitori e pouf

Poltrone sacco e gonfiabili

Materassi gonfiabili

Materassi per letto

Strutture letto

Testiere e pediere

Accessori letto

Altro letti e materassi

Divani letto pieghevoli

Isole da cucina

Letti e materassi

Letti con materassi

Letti, strutture e basi

Materassi ad acqua

Set divani e poltrone

Altro divani e poltrone
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175812
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

66745
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

38202
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

38205
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

38206
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

38207
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175813
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ricambi arredamento - 179690].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

20489
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Tavoli - 38204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

32878 Rinominata da [Consolle e tolette]

34386 Nuova categoria

179690 Nuova categoria

175752

- 20625
Rinominata da [Cucina: stoviglie e 

accessori]

Altro arredamento

Articoli per cucina e bar

Set di tavolini

Componenti e accessori tavoli

Altro tavoli

Tolette

Accessori arredamento

Ricambi arredamento

Tavoli consolle

Tavoli da gioco

Tavoli da pranzo

Tavolini da salotto

Tavolini vari
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- 36027
Rinominata da [Stoviglie e biancheria 

cucina]

98851
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[184664].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

153895

103433

115729

103434 Rinominata da [Lattiere]

36030

45503

177010
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Alzate - 183356].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

101426

103435

36028

36032

32886

20695

36029

115730

45505

175802
Rinominata da [Altro oggetti per la 

tavola]

20696

- 20652

177006

20638

20655

20654

101428

179206

98849

159899

20643

20646

20653

46283

11703
Rinominata da [Altro organizzazione 

cucina]

- 259322Pentole e padelle

Portaposate

Portarotoli e pellicole

Portaspezie

Sacchetti per alimenti

Scolapiatti e sostegni

Altro organizzazione della cucina

Ceppi portacoltelli

Contenitori di plastica

Contenitori e barattoli

Contenitori per il pranzo

Pellicole alimentari, alluminio

Portapane

Teiere

Vassoi

Altro articoli da tavola e portata

Bicchieri

Organizzazione della cucina

Bottiglie e thermos

Salsiere

Scodelle

Servizi completi

Sottopentola

Tazze

Tazzine e portasalse

Caraffe e brocche

Lattiere e zuccheriere

Piatti

Piatti da servizio

Portatorta e alzate per dolci

Portauova

Articoli da tavola e portata

Caffettiere pressofiltro

Brocche graduate

Burriere
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98847

177072
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Vaporiere - 260309].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

98844
Spostata da [Teglie e pirofile da forno-

259321]

98845 Rinominata da [Padelle]

98846

32249
L’ID della categoria è cambiato in 

[260311].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

36486
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Pentole e tegami - 98846].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

260145 Nuova categoria

260309 Nuova categoria

109065

20632

- 20637

101423

137750

20693

131608

177004

- 260142 Nuova categoria

260139 Nuova categoria

250141 Nuova categoria

260140 Nuova categoria

260138 Nuova categoria

- 20635

116005

178054
Rinominata da [Stampi per uova e 

pancakes]

43420

50419
Spostata da [Piccoli elettrodomestici da 

cucina-20667]

20644
Spostata da [Decorazione della casa-

10033]

20642

46285
Rinominata da [Coperchi per piani 

cottura]

177070 Rinominata da [Uova in camicia]

46284

Coperture piani cottura

Coppette per uova in camicia

Dosatori

Affilacoltelli

Anelli per uova e frittelle

Apriscatole e apribarattoli

Bilance da cucina

Calamite per frigorifero

Ciotole per la miscelazione

Produzione di birra,vino,distillati

Attrezzatura

Forniture

Ingredienti

Kit e set

Strumenti per cucinare

Posate

Bacchette

Posate da servizio

Posate sfuse

Servizi di posate

Altro posate

Pentole a pressione

Pentole in rame

Tajine

Vaporiere

Wok

Altro pentole e padelle

Batterie di pentole

Cottura a vapore

Casseruole

Padelle e bistecchiere

Pentole e tegami
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260147 Nuova categoria

122938

260149 Nuova categoria

134727

178055

178058
Rinominata da [Stampi e presse per 

pasta]

54122 Rinominata da [Dosatori olio e aceto]

260148 Nuova categoria

20641

98853

20647

178051

177008

178057

177007

20636

260151 Nuova categoria

122939

260150 Nuova categoria

115997

178056

46282

134728
Rinominata da [Misurini: tazze e 

caraffe]

43421

98852

178053

20649

178052 Nuova categoria

178050 Rinominata da [Accessori Bento]

20633
Rinominata da [Accessori per cucinare a 

microonde]

20651

- 259321
Rinominata da [Teglie e pirofile da 

forno]

177067

177132

24252

81252 Rinominata da [Teglie per crostate]

81247

177066 Rinominata da [Teglie sagomate]

136814

25846 Rinominata da [Altro teglie e pirofile]Altro teglie e stoviglie da forno

Teglie

Teglie con griglie arrosto

Teglie per crostate, sformati

Teglie per il pane

Teglie sagomate e stampini

Tortiere

Vasetti per conserve e sottaceti

Accessori bento

Accessori per cottura a microonde

Altro strumenti per cucinare

Teglie e stoviglie da forno

Set completi

Taglieri

Tazze, caraffe e cucchiai dosatori

Termometri da cucina

Timer da cucina

Tritatutto

Utensili per la cottura

Scolapasta, colini e setacci

Spiraliser

Spremiaglio

Spremitori manuali

Stampi per gelatine

Stampi per ghiaccioli

Pestelli e mortai

Poggiamestoli

Presse per hamburger

Sale, pepe

Schiaccianoci

Schiacciapatate

Grattugie

Imbuti

Macchine, stampi e presse per pasta

Oliere e acetiere

Passaverdure

Pelapatate e sbucciaverdure

Fondute

Forbici da cucina

Gelatiere a manovella
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- 71237

20664

20662
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

131610
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

20657

20661

20658
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

71238
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

20663
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

20660
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

20659
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

71239

- 20687

20688

115712
Rinominata da [Borse, scatole 

portabottiglie]

31591
Rinominata da [Charms in vetro per 

vino]

106190 Nuova categoria

103428

103429

63505

115713 Nuova categoria

159901

20689
Rinominata da [Cantinette 

portabottiglie]

63506 Rinominata da [Secchielli per il ghiaccio]

63504

36026
Spostata da [Stoviglie e biancheria 

cucina-36027]

63503 Rinominata da [Tappi]

177015 Rinominata da [Formaghiaccio]

177069

20690
Rinominata da [Altro accessori bar e 

vino]

- 177009

- 183339

183340

Altro accessori per bar e vino

Accessori per pasticceria

Decorazioni torte e topper

Aerografia torte

Secchielli ghiaccio e refrigeratori

Shaker e set per cocktail

Sottobicchieri

Tappi e tappi di sughero

Vaschette e stampi per il ghiaccio

Accessori per cocktail

Decanter

Dispenser liquori, spillatori birra

Fiaschi

Mobili bar per la casa

Porta calici

Portabottiglie

Altro tessili da cucina

Accessori bar e vino

Apribottiglie e cavatappi

Borse,casse,scatole portabottiglie

Ciondoli per bicchieri di vino

Copri lattina e copribottiglia

Guanti da forno e presine

Portatovaglioli e anelli

Set biancheria per la tavola

Tovaglie

Tovagliette all'americana

Tovaglioli

Tessili da cucina

Canovacci

Centritavola a striscia

Copriteiere

Grembiuli da cucina
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183341 Rinominata da [Topper]

183342

183348

183343

183350
Rinominata da [Altro decorazioni 

torte,topper]

32884

183352

32885

177012

- 183353

183356

183354

183355

183357 Rinominata da [Altro presentazione]

178059

183351

- 183324

183335

183325

183334

183327

183328

183330

183326 Rinominata da [Pioli]

183337

183329

177068

183333

177011
Rinominata da [Stampi cioccolato 

plastico]

183331

183332

183336
Rinominata da [Utensili modellanti e 

cutters]

183338

177013
Rinominata da [Altro accessori 

pasticceria]

177014
Rinominata da [Altro stoviglie e 

accessori]

- 26677

77488

66722

40587

37637

Asciugamani

Copriwater

Altro utensili per decorare

Altro accessori per pasticceria

Altro articoli per cucina e bar

Bagno: accessori e tessuti

Adesivi per mattonelle

Antiscivolo

Sac à poche

Spalmafondente

Stampi cioccolato plastico e sugarcraft

Supporti per fiori

Supporti per sac à poche

Utensili modellanti e cutter

Forme di polistirolo

Livellatori torte

Pinze per decori

Pioli e pilastri

Porta beccucci

Raschietti torte

Presse per biscotti

Tagliapasta

Utensili per decorare

Alzate girevoli

Basi per torte, sottotorte

Beccucci

Pirottini per muffin e dolci

Presentazione e confezioni

Alzate

Fiori artificiali

Scatole e borse portatorta

Altro presentazione e confezioni

Fiocchi e nastri

Penne decorative e presse

Altro decorazioni torte e topper

Formine e stampi per biscotti

Formine pasticcini, dolci

Mattarelli

Cake topper

Candeline
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66721

166355

54075

20442

32876

25453

25451

66723

176990

133693

133696

20441

168132

32874

19783

- 258031

20559 Rinominata da [A pendolo]

20561 Rinominata da [Da parete]

175753 Rinominata da [Da tavolo o mensola]

79644

79643

101408

20562

- 43502

22656

36024

43504

159898

159897

40620

38223

122772

43506

122954

43503

166325

20621

- 20571

20574

136820

175517

175820

91421

45510

260156 Nuova categoria

Moquette coprigradino

Moquette e prodotti per posa

Pelli animali

Tappeti

Utensili per tappeti

Soluzioni per guardaroba

Stand appendiabiti

Altro soluzioni salvaspazio

Tappeti, corsie, moquette

Corsie

Moquette al taglio

Contenitori e scatole

Portaombrelli

Portariviste

Rivestimenti per cassetto

Scarpiere

Sistemi salvaspazio

Altro orologi e sveglie

Soluzioni salvaspazio

Appendiabiti

Attaccapanni da parete, porta

Borse e sacchetti salvaspazio

Ceste salvaspazio

Orologi a pendolo

Orologi da parete

Orologi da tavolo,mensola e viaggio

Orologio a cucù

Sveglie e radiosveglie

Ricambi orologi

Tappeti da bagno

Tende doccia

Tende doccia: binari

Tende doccia: anelli e ganci

Altro accessori bagno

Orologi e sveglie

Porta rotolo

Porta spazzolino

Portasapone e dispenser

Scopini e portascopini

Set accessori da bagno

Specchi da bagno

Cuscini da bagno

Giochi da vasca

Mensole e cestini doccia

Porta asciugamani
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20573

36956

8409

- 63514

20585

45515

260060

66799

175757

103459

103458

260061

63515

- 20444
Rinominata da [Letto: lenzuola e 

biancheria]

37644 Spostata da [Lenzuola e federe-20460]

175750

20445 Rinominata da [Cuscini e guanciali]

54257 Spostata da [Lenzuola e federe-20460]

- 20460 Rinominata da [Lenzuola e federe]

87335
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Lenzuola - 20460].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

87334
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[20460].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

175808
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro tessile da letto - 25815].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

20450

45462 Rinominata da [Piumoni]

175751 Rinominata da [Coprimaterassi]

175749

48090

25815 Rinominata da [Altro biancheria letto]

+ 176988

- 631

Trapunte e copriletti

Zanzariere per letto

Altro tessile da letto

Bambini: casa e arredamento

Bricolage e fai da te: attrezzatura

Lenzuola da sotto con angoli

Lenzuola

Altro set lenzuola

Mantovane copriletto

Piumini

Topper e coprimaterassi

Tessile da letto

Completi lenzuola,copripiumini

Coperte

Cuscini

Federe

Lenzuola

Scuri

Pellicole adesive per finestre

Bastoni e binari

Pezzi di ricambio

Pannelli in vetro colorato

Altri trattamenti per finestre

Accessori tappeti

Altro tappeti

Tende, tendaggi e accessori

Oscuranti e veneziane

Tende

Mantovane

Zerbini
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- 42622

33088

130147
Rinominata da [Carrelli e ruote per 

mobili]

184337

46496

130149

85917 Rinominata da [Cinghie di fissaggio]

43593 Rinominata da [Cric e supporti]

260239 Nuova categoria

112567

126393

130146

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Accessori attrezzatura officina - 

260241].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

42623

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro attrezzi bricolage, fai da te - 

11704].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

260241 Nuova categoria

260240 Nuova categoria

46412
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Generatori - 33082].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 130140

185030 Rinominata da [Armadi ed armadietti]

42362

33089

130145 Rinominata da [Portautensili a muro]

30543

130142 Rinominata da [Organizzatori]

42633

20760
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Torce e luci da lavoro - 126393].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

Cassette degli attrezzi

Portautensili da parete

Scaffali e sistemi di scaffalatura

Valigette, organizzatori

Altro organizzazione degli attrezzi

Torce

Accessori attrezzatura officina

Ricambi attrezzatura officina

Gruppi elettrogeni, generatori

Organizzazione degli attrezzi

Armadietti

Borse, cinture, tasche

Cric, supporti e cavalletti

Ponteggi

Scale

Torce e luci da lavoro

Ricambi e accessori

Altro attrezzatura da officina

Banchi da lavoro

Basi rotanti portata e rotelle

Bidoni aspiratutto

Carrelli porta attrezzi

Carta abrasiva

Cinghie e fascette di fissaggio

Attrezzatura da officina
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- 29523
Rinominata da [Strumenti di 

misurazione]

42628

29525

178969

42629

29524

126396
Rinominata da [Livelle e misuratori 

laser]

42291 Rinominata da [Misuratori e rilevatori]

42253

130115

126406

178968

42632

- 3247

66798 Rinominata da [Argani elettrici]

122840
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Batterie per utensili elettrici - 260204].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

20796

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ricambi utensili pneumatici, elettrici - 

260220].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

46427
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Pistole per colla a caldo - 260165].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

- 122831 Questa categoria è stata rimossa.

122837
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro lame per seghe - 122838].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

20787
L’ID della categoria è cambiato in 

[260172].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

79703

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ricambi utensili pneumatici, elettrici - 

260220].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

Seghe e lame

Lame per seghe

Troncatrici

Smerigliatrici: ricambi

Altro strumenti di misurazione

Utensili elettrici

Argani

Batterie e alimentatori

Levigatrici: ricambi e accessori

Pistole colla a caldo e ricariche

Misuratori laser

Misuratori, rilevatori e sonde

Squadre

Termometri

Tester elettrici

Traccialinee e marcatura

Strumenti di misurazione e layout

Bilance

Calibri

Fili a piombo

Livelle a bolla d'aria

Metri, pieghevoli, flessometri
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42282
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Torni - 260166].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

168134 Rinominata da [Cacciaviti ad impulsi]

122839 Rinominata da [Avvitatori]

168135 Rinominata da [Avvitatori a impulsi]

260175 Nuova categoria

122828 Rinominata da [Puntatrici e graffatrici]

122829 Rinominata da [Fresatrici e frese]

33082

42284

42266

177002

260165 Nuova categoria

66797

- 260169 Nuova categoria

122835 Spostata da [Seghe e lame-122831]

20788 Spostata da [Seghe e lame-122831]

177016 Spostata da [Seghe e lame-122831]

260173 Nuova categoria

71307 Spostata da [Seghe e lame-122831]

260171 Nuova categoria

122834
Spostata da [Seghe e lame-122831] 

Rinominata da [Seghe da traforo]

122836 Spostata da [Seghe e lame-122831]

260172 Nuova categoria

260170 Nuova categoria

177000

42275
Rinominata da [Smerigliatrici e 

molatrici]

260166 Nuova categoria

184655

184654

71296

260168 Nuova categoria

260167 Nuova categoria

46413 Rinominata da [Saldatrici]

177003

632

- 3244

66796

Utensili per saldatura e brasatura

Utensili rotativi

Altro utensili elettrici

Utensili manuali

Argani

Torni

Trapani a batteria

Trapani elettrici

Trapani a colonna

Utensili azionati a polvere

Utensili oscillanti

Seghetti alternativi

Tagliapiastrelle

Troncatrici

Troncatrici a mola

Set di utensili elettrici

Smerigliatrici

Banchi sega

Seghe a gattuccio

Seghe a nastro

Seghe a svolgere

Seghe circolari

Seghe da pavimento

Levigatrici

Lucidatrici

Piallatrici

Pistole per colla a caldo

Pistole termiche

Seghe a motore

Avvitatori e cacciaviti

Avvitatrici a impulso

Cesoie e roditrici

Chiodatrici e graffatrici

Frese e piallatrici da piano

Generatori

Torni e accessori

Avvitatori a massa battente
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50380 Rinominata da [Cacciaspine e punzoni]

42255 Rinominata da [Cacciaviti]

168791

260158 Nuova categoria

- 20770

42258 Rinominata da [Brugole e chiavi inglesi]

84237

84236

260229 Nuova categoria

260230 Nuova categoria

260227 Nuova categoria

260225 Nuova categoria

260226 Nuova categoria

42265

20772

260228 Nuova categoria

20771

29527

19785

260224 Nuova categoria

178999

178974 Rinominata da [Lime e raspe]

20763

59031
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ricambi per utensili manuali - 260232].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

46458 Rinominata da [Set per filettatura]

20761
Rinominata da [Morse, morsetti e 

strettoi]

122855

82251

168798 Rinominata da [Pistole per silicone]

260221 Nuova categoria

178972

122853 Rinominata da [Seghe e trafori]

23782 Rinominata da [Set di utensili]

178970

178971 Rinominata da [Spazzole in acciaio]

178973

260222 Nuova categoria

260223 Nuova categoriaUtensili per rivetti

Seghe

Set di utensili manuali

Spatole e raschietti

Spazzole metalliche

Strumenti da taglio

Utensili per la muratura

Morse e morsetti

Pialle

Pinze

Pistole a cartuccia e sigillanti

Punteruoli

Scalpelli

Graffatrici

Leverini e piedi di porco

Lime

Martelli e mazzuoli

Ricambi e accessori

Maschi e filiere

Chiavi dinamometriche

Chiavi giratubi

Chiavi per dadi svasati

Chiavi regolabili

Set di chiavi e brugole

Altro chiavi e brugole

Chiavi a cricchetto

Chiavi a estremità aperta

Chiavi a nastro

Chiavi a zampa di gallo

Chiavi ad anello

Chiavi combinate

Cacciaviti e chiavi

Cazzuole

Cesoie

Chiavi e brugole

Brugole e chiavi esagonali

Chiavi a bussola

Cacciaspine, punzoni e bulini
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303

- 85759

260161 Nuova categoria

260163 Nuova categoria

42248 Rinominata da [Chiavi e cricchetti]

22661

30506

159927

42249

42246

260159 Nuova categoria

22779
Rinominata da [Pistole per sigillante e 

grasso]

260162 Nuova categoria

42247

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ricambi utensili pneumatici, elettrici - 

260220].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

22660

43570

75676

79702

42245

75675

184653

- 260176 Nuova categoria

- 260177 Nuova categoria

260179 Nuova categoria

260187 Nuova categoria

260181 Nuova categoria

260184 Nuova categoria

260194 Nuova categoria

260190 Nuova categoria

260188 Nuova categoria

260185 Nuova categoria

260191 Nuova categoria

260182 Nuova categoria

260186 Nuova categoria

260178 Nuova categoria

260189 Nuova categoria

260193 Nuova categoria

260192 Nuova categoria

260183 Nuova categoria

260199 Nuova categoria

260204 Nuova categoria

Reti abrasive

Spazzole a disco con filo metallico

Spazzole a tazza con filo metallico

Tamponi per lucidatura e raspatura

Attacchi per trapani

Batterie per utensili elettrici

Kit di levigatura

Kit di lucidatura e raspatura

Manicotti di levigatura a mandrino

Mole e dischi da taglio

Nastri abravisi

Platorelli di supporto

Carta abrasiva

Dischi abrasivi

Dischi lamellari

Dischi per lucidatura e raspatura

Dischi scultura legno

Fogli di carta abrasiva

Spruzzatori di vernice

Trapani pneumatici

Utensili da taglio pneumatici

Altro utensili pneumatici

Accessori utensili pneumatici, elettrici

Abrasivi

Pistole ingrassaggio e sigillanti

Pistole per rivetti ad aria

Ricambi ed accessori

Pistole ad aria compressa

Sabbiatrici pneumatiche

Smerigliatrici pneumatiche

Chiodatrici e pistole pinzatrici

Compressori ad aria

Set di utensili pneumatici

Levigratrici pneumatiche

Martelli pneumatici

Penne per incidere ad aria

Altro utensili manuali

Utensili pneumatici

Avvitatori pneumatici

Cesoie pneumatiche

Chiavi e cricchetti pneumatici
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260205 Nuova categoria

260208 Nuova categoria

260203 Nuova categoria

- 260210 Nuova categoria

260213 Nuova categoria

260215 Nuova categoria

260211 Nuova categoria

260212 Nuova categoria

260216 Nuova categoria

260214 Nuova categoria

260217 Nuova categoria

122838
Spostata da [Seghe e lame-122831] 

Rinominata da [Altro seghe]

260206 Nuova categoria

179686
Spostata da [Utensili elettrici-3247] 

Rinominata da [Dime e modelli]

177001 Spostata da [Utensili elettrici-3247]

50382
Spostata da [Utensili elettrici-3247] 

Rinominata da [Punte per trapano]

75680 Spostata da [Utensili elettrici-3247]

42290
Spostata da [Utensili elettrici-3247] 

Rinominata da [Affilatrici]

- 260195 Nuova categoria

260242 Nuova categoria

260243 Nuova categoria

260198 Nuova categoria

260197 Nuova categoria

260196 Nuova categoria

260209 Nuova categoria

260201 Nuova categoria

260200 Nuova categoria

260202 Nuova categoria

260207 Nuova categoria

260219 Nuova categoria

260231 Nuova categoria

260232 Nuova categoria

260220 Nuova categoria

- 43614

260233 Nuova categoria

260235 Nuova categoria

43616

43617
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro sicurezza e protezioni - 20798].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Guanti e protezioni corpo

Maschere, respiratori ed elmetti

Accessori per utensili manuali

Ricambi per utensili manuali

Ricambi utensili pneumatici, elettrici

Sicurezza e protezioni

Copricapi antifurto

Elmetti

Accessori per seghe

Accessori per torni

Accessori per trapani a colonna

Accessori per utensili oscillanti

Accessori per utensili rotanti

Altro accessori utensili pneumatici,elettrici

Accessori per compressori d'aria

Avvolgitubi per aria

Kit accessori compressori d'aria

Raccordi per utensili ad aria

Regolatori di pressione dell'aria

Tubi d'aria

Lubrificanti per utensili elettrici

Posizionatori e sagome

Punte per frese

Punte per trapani

Tavoli per frese

Utensili per affilare

Lame per seghe a nastro

Lame per seghe circolari

Lame per seghe a svolgere

Lame per seghetti alternativi

Lame per troncatrici e banchi sega

Altro lame per seghe

Caricabatterie utensili elettrici

Guide e pantografi per frese

Lame per piallatrici

Lame per seghe

Lame diamantate

Lame per seghe a gattuccio
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43615
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro sicurezza e protezioni - 20798].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

260237 Nuova categoria

260236 Nuova categoria

260234 Nuova categoria

20798

171208

11704

+ 3187

+ 38219

- 20697

117503

112581

116880

20706

116022

20702

20708

112584

260153 Nuova categoria

20705 Rinominata da [Ricambi e accessori luci]

3201

- 299

- 259338

122935

259347

260133 Rinominata da [Moci e scope]

161648

112579
Rinominata da [Lavavetri e pulizia 

finestre]

29509

167137

79657
Rinominata da [Spazzatrici per 

pavimento e moquette]

259344

108412

129609

259341
Rinominata da [Moci e scope: ricambi e 

accessori]

- 20620

43512

134734

Accessori per moci e scope

Bucato

Assi da stiro

Assi da stiro: coperture, accessori

Rotoloni e stracci

Secchi per le pulizie

Spazzatrici per tappeti e pavimenti

Spazzole

Spazzole a mano e palette

Spugne e spugne abrasive

Attrezzi per la pulizia

Bacinelle

Guanti

Moci, scope e spazzoloni

Piumini per spolverare

Raschini di gomma e pulisci vetri

Paralumi

Supporti luci

Accessori per illuminazione

Ricambi per iluminazione

Altro illuminazione da interno

Pulizia e bucato

Lampadari da soffitto

Lampade

Lampade da parete

Lampadine

Luci a LED

Luci notturne

Altro sicurezza e protezioni

Guide e manuali

Altro attrezzi bricolage, fai da te

Bricolage e fai da te: materiali

Caminetti e accessori

Illuminazione da interno

Occhiali, mascherine e scudi

Occhiali e visiere di sicurezza

Respiratori e maschere facciali

Visiere
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260303
L’ID della categoria è cambiato in 

[81241].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

43517 Rinominata da [Ceste per la biancheria]

260134

81241 Nuova categoria

170626

122847
Rinominata da [Mollette, cesti per 

mollette]

259340

259339

43516 Rinominata da [Borse per bucato]

20622

20624

+ 259345

259621

+ 106121

300

+ 20438

- 10033

- 38217 Questa categoria è stata rimossa.

36021
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Batacchi - 180965].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

38218
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro porte e accessori - 20593].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

20578 Nuova categoria

159889
Rinominata da [Adesivi e stencil da 

parete]

36016

46782

260312
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[175750].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

125072

79654

20563

38225
Rinominata da [Cavalletti portapiatti, 

foto]

Cornici e portafoto

Cuscini

Espositori

Acchiappasole e scacciapensieri

Adesivi e decalcomanie da parete

Bottiglie decorative

Candele e lumini

Coperte

Ceste

Altro pulizia e bucato

Rubinetteria e sanitari

Decorazione della casa

Accessori per porte

Battenti, batacchi

Altro accessori per porte

Sacche portabiancheria

Stendibiancheria

Altro bucato

Forniture domestiche generali

Prodotti per la pulizia

Scarpe e abbigliamento

Detersivi, ammorbidenti, smacchiatori

Fili stendibiancheria

Levapelucchi

Mollette e cestini

Palline per bucato

Piega abiti

Fili stendibiancheria

Ceste e cestelli per il bucato
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20551

36022
Spostata da [Accessori per porte-38217] 

Rinominata da [Fermaporte]

4959

20569

36018

41510

36023 Nuova categoria

38235

38237

31601

122845
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro decorazione della casa - 10034].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

45487
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Statuette decorative - 36025].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

36019 Rinominata da [Vassoi e ciotole]

16102

31586

31588 Nuova categoria

74316 Nuova categoria

41511 Nuova categoria

- 20552

177036
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

43405
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

20553
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

Oli essenziali

Portapiatti e sostegni

Posaceneri

Poster e stampe

Profumatori d'ambiente

Brucia essenze

Incensi a bastoncino e a cono

Paraventi

Rosoni da soffitto

Sculture

Piatti e ciotole decorative

Portacandele e portalumini

Portalettere e documenti

Fontanelle da interno

Frutta finta

Lavagnette

Mappamondi

Maschere decorative

Pannelli d'arredo

Fermalibri

Fermaporta

Fiori secchi e piante finte
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43403
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

20555
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

20556
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

36925
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Profumatori d'ambiente - 20552].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

36017

20580

36025

31587

20549 Nuova categoria

101415

41509 Nuova categoria

10034

- 11827

102473

102424

260304
L’ID della categoria è cambiato in 

[33156].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

33156 Nuova categoria

102467

20936

159928

98733

177762

102430

20938

98744

20940

102469

177763

20941

Fiori, petali e ghirlande

Fotografia

Guestbook e penne

Inviti e partecipazioni

Macchine fotografiche monouso

Nastri e fiocchi

Calici personalizzati

Candele e portacandele

Centritavola e decorazioni

Coriandoli per matrimonio

Cuscini portafedi e cestini

Decorazioni d'ambiente

Altro decorazione della casa

Decorazioni matrimonio

Album fotografici

Alzate e portatorte

Bomboniere

Bomboniere

Specchi

Statuette decorative

Targhe e cartelli

Tessuti per arredamento

Vasi

Ventilatori decorativi

Portaincensi

Potpourri

Profumatori spray

Altro profumatori d'ambiente

Scatole, vasi e barattoli
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102466

20934

168189

33161

20935

20942

3268

- 16086

- 102378

102379

102383

260305
L’ID della categoria è cambiato in 

[102382].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

102382 Nuova categoria

184488

170102

102381

102380

26382

16091

+ 170090

+ 3205

- 178069 Nuova categoria

178070 Nuova categoria

177757

Spostata da [Feste e occasioni speciali-

16086] Rinominata da [Fiori freschi e 

bouquet]

+ 88739

170098

170115

+ 41968

+ 1281

14883

181076

- 260059

+ 179836

+ 185035

+ 257942

14308
L’ID della categoria è cambiato in 

[260738].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

- 260738 Nuova categoria

13269

62708

43398

+ 8392

- 115268 Questa categoria è stata rimossa.

Formaggi

Mozzarella e formaggi freschi

Parmigiano, Grana e stagionati

Altro formaggi

Gastronomia

Attrezzature e accessori

Altro casa e bricolage

Cibi e bevande

Bevande alcoliche e pre-mixate

Bevande analcoliche e caffè

Dispensa dolce e salata

Formaggi

Funerali e commemorazioni

Inviti e carta da lettere

Altro feste e occasioni

Sicurezza e antifurti

Articoli per animali

Lotti e stock

Cesti natalizi

Decorazioni e alberi di Natale

Feste e party

Fiori freschi recisi

Fiori freschi sfusi

Mazzi di fiori freschi recisi

Carta velina

Cartellini,adesivi pacchetti regalo

Cellofan

Fiocchi e nastri

Scatole confezioni regalo

Altro carta da regalo

Altro decorazioni matrimonio

Feste e occasioni speciali

Carta da regalo e accessori

Borse confezioni regalo

Carta da regalo: rotoli

Carta velina

Palette e coltelli per torta

Palloncini

Scatole porta buste regalo

Servizi e stoviglie

Topper per torte

Tulle
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129078
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Attrezzatura - 260139].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

71264
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Cantinette vino - 177750].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

115276
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Apribottiglie e cavatappi - 20688].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

115271
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Decanter - 103428].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

147577
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Attrezzatura - 260139].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

115275
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Forniture - 250141].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

54121
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro accessori per bar e vino - 20690].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

258026

79631

+ 1

- 12576

1269

91953

+ 109471

+ 42892

+ 42909

+ 11765

+ 92074

Trattori

Adesivi e sigillanti

Automazioni, motori e driver

Climatizzazione

Costruzione

Elettronica industriale

Altro attrezzature e accessori

Ceste e idee regalo

Altro cibi e bevande

Collezionismo

Commercio, ufficio e industria

Agricoltura e allevamento

Botti

Cantinette e refrigeratori

Cavatappi e set per sommelier

Decanters

Distillatori e fermentatori

Strumenti di misurazione
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+ 183900

+ 1266

+ 183978

+ 11804

+ 11897

+ 26221

+ 181939

+ 21162

+ 46534

2992

+ 11890

+ 121878

+ 11874

- 11815

- 185284

257839

257838

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro forniture mediche, dentali - 

257874].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

257823

106367

+ 257824

257856

184563

257815

257819

257841

257843

257864

257848

185287

257821

257852

257810

257850

257851

184564

257861

257862

257808

257806

Copriscarpe

Corone e faccette

Cotone, distributori e contenitori

Cartine tornasole

Cementi odontoiatrici

Cera ortodontica

Chiodi, perni e fili ortopedici

Contenitori di sterilizzazione

Contenitori rifiuti taglienti

Bruciatori da laboratorio

Camici di piombo

Camici per uso chirurgico

Cappelliere ortodontiche

Carta da articolazione

Carta da filtro

Articolatori odontoiatrici

Articoli in vetro e plastica

Astucci e custodie per dentiere

Barriere cutanee, placche stomia

Bavagli,clip pazienti odontoiatrici

Borse e kit di primo soccorso

Ristorazione, hotel e catering

Strumenti medici e di laboratorio

Forniture mediche, odontoiatriche

Affilatrici per strumenti

Aghi ipodermici

Agitatori in vetro

Misurazione, collaudo e ispezione

Trasmissione e registrazione video

Prodotti pulizia industriale

Cessione attività commerciali

Commercio al dettaglio

Servizi per aziende

Fissaggi e attrezzi

Fornitura industriale

Idraulica, pneumatici e pompe

Lavorazione metalli, saldatura

Manutenzione e sicurezza

Movimentazione materiali
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257816

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro forniture mediche, dentali - 

257874].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

185286

257857

257858

257873

257822

257845

257867

257809

184566

257868

31474

257860

257813

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro forniture mediche, dentali - 

257874].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

106368

257859

257842

257869

257817

257853

257849

257865

257807

257818

185289

257844

185285

257847

257866

257837

257855

257820

185288 Rinominata da [Piastre ossee e viti]

257811

104233

257854

257871

Prodotti caustici, primer e leganti

Prodotti chimici da laboratorio

Pulizia denti: spazzole, coppe

Ripiani per provette

Molle elicoidali ortodontiche

Nastro per uso chirurgico

Palline: gutaperca,carta assorbente

Paste per profilassi

Perni endodontici

Piastre ossee

Maglie chirurgiche

Maschere CPR e visiere

Mascherine facciali monouso

Medicazioni per bruciature e ferite

Micro applicatori

Modelli anatomici

Inserti, punte per raschietti

Kit e apparecchi per distillazione

Lacci emostatici

Lampade diagnostiche

Lastre al fosforo, buste a barriera

Legature dentali,elastici,portacavi

Gel conduttivi e per ultrasuoni

Gel e kit sbiancamento denti

Guanti monouso

Guide cromatiche

Impianti dentali e ponti

Impronte dentali, vassoi, dispenser

Eiettori di saliva

Evidenziatori insensibili a raggi X

Fili di retrazione gengivale

Fili per arco ortodontico

Filtri per siringhe

Frese, lucidatura, finitura denti

Denti per protesi dentali

Diagrammi anatomici, di riferimento

Dighe in gomma, morsetti, punzoni
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257804

184561

257812

257870

31476

257814

257840

257846

257805

257863

257872

257874

- 184520

63993

185225

185247

185179

+ 184537

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

Elettrostimolatori muscolari

Estrattori per pipette,micropipette

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

Analizzatori di umidità

Analizzatori di urina

Analizzatori ematologici

Apparecchi a raggi X e attrezzature

Apparecchi anestetici

Apparecchi per dialisi

Strice:contorno,finitura,lucidatura

Tappi a vite, cocchiumi e sigilli

Tipodonti, tipodonti di denti

Altro forniture mediche, dentali

Macchinari medici, laboratorio

Amalgamatori odontoiatrici

Scudi viso, torce frontali, lenti

Set di lenti di prova

Siringhe

Sistemi di matrice dentaria e cunei

Specchi fotografici intraorali

Staffe odontoiatriche, tubi buccali

Ritrazione guance, supporti bocca

Sacchetti stomia, collari supporto
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119114

185200

185232

185219

185227

185196

185201

113733

71388

185241

185190

+ 185203

185193

185220

184541

185185

184527

185233

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro macchinari medici,laboratorio - 

185256].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

100012

119116

185223

159697

+ 185209

100004

185187

185191

100006

185226

Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro macchinari medici,laboratorio - 

185256].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

185228

185236

184511

185215

185242

31465

159686

185216

184532

185237

Pupillometri

Reattori da laboratorio

Regolatori di vuoto

Riciclatori per solventi

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

Evaporatori da laboratorio

Fornaci e forni da laboratorio

Forotteri e rifrattori manuali

Frontifocometri
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185217

185172

185222

185252

185181

185221

185250

184508

185183

185198

184535

184522

184536

185238

185240

185224

185173

185194

185202

100011

185199

185197

185231

104224

185244

185175

185186

185243

185230

185246

185239

185248

185249

185256

+ 184500

+ 185155

+ 184512

3179

+ 25298

26261

- 20710

+ 30346

- 20667

20681 Rinominata da [Affettatrici e taglio]

Ufficio, stampa e spedizione

Altro commercio e industria

Elettrodomestici

Cura della persona

Piccoli elettrodomestici da cucina

Affettatrici

Viscometri e reometri

Altro macchinari medici,laboratorio

Mobili medici, laboratorio, ausilio

Strumenti e manipoli

Accessori dispositivi medici

Altro strumenti medici, laboratorio

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 di cromatografia

Sistemi di elettroforesi su gel

Sistemi di fototerapia

Sistemi di mappatura EEG

Sistemi riscaldamento fluidi

Spettrometri e spettrofotometri

Rondelle per micropiastre

Scaldacera

Scanner di acquisizione CAD, CAM

Scanner per microarray

Screening vista,analizzatori visivi

Sistemi chiamata per degenza

Rifrattometri da laboratorio

Rilevatori di assorbimento

IT_Category_Changes_May2020 - Page 28 of 36



ID Categoria Commenti Azioni RichiesteNome Categoria

20670 Rinominata da [Apriscatole elettrici]

133705

20677

170416

122932

260310 Nuova categoria

32883

169181 Rinominata da [Fontane per cioccolato]

99633

122930

150140

159903
Rinominata da [Forni a microonde: 

accessori]

150139

185033

133704

184667 Rinominata da [Frullatori portatili]

20676 Rinominata da [Gelatiere]

134674

20675 Rinominata da [Griglie e piastre]

133701

122929

20669

122928
Rinominata da [Macchine per dolci e 

ciambelle]

170730
Rinominata da [Tritaghiaccio per 

granite]

20680 Rinominata da [Macchine per pasta]

66752

69221

122931

168763 Rinominata da [Macchine per cialde]

169180

168754

185032

20672
Rinominata da [Pentole a pressione o 

cottura lenta]

260311 Nuova categoria

177751

- 54144

54145

25845

Cartucce

Gasatori acqua

Macinini

Padelle elettriche

Pentole a cottura lenta

Pentole a pressione

Piani cottura elettrici

Purificazione dell'acqua

Macchine per pasta elettriche

Macchine per popcorn

Macchine per sottovuoto

Macchine per tortine

Macchine per waffle

Macchine per zucchero filato

Griglie e piastre elettriche

Impastatrici

Macchine del ghiaccio

Macchine del pane

Macchine dolci, ciambelle e cupcake

Macchine per granita

Forni alogeni

Friggitrici

Frullatori

Frullatori a immersione

Gelatiere e macchine yogurt gelato

Girarrosti

Essiccatori

Fontane per fonduta di cioccolato

Fornelli per hot dog

Fornetti

Forni a microonde

Forni a microonde: ricambi

Apriscatole e frantoi

Bollitori

Centrifughe e spremiagrumi

Crepiere elettriche

Cuociriso

Cuociuova elettrici
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20684

54146

99643

20673

184668 Rinominata da [Miscelatori manuali]

27552

178063

66749 Rinominata da [Fonduta]

77285

66751

185013
Rinominata da [Vaporiere e pentole 

elettriche]

122933

184971 Rinominata da [Ricambi e accessori]

260155 Nuova categoria

20685
Rinominata da [Altro elettrodomestici 

cucina]

- 45733

20614

42146

43513

177746

79656 Rinominata da [Lavapavimenti]

259342 Rinominata da [Lavapavimenti: ricambi]

20618

112578
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Ferri da stiro - 43513].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

45734

- 43563

71253 Rinominata da [Cappe]

71250 Rinominata da [Cucine a gas]

122946 Rinominata da [Cucine economiche]

71318

71246

260136 Nuova categoria

43566
Rinominata da [Ricambi e accessori 

fornelli]

Cucine ad accumulo di calore

Forni

Piani cottura

Accessori per apparecchi di cottura

Ricambi per apparecchi di cottura

Sacchetti aspirapolvere

Stirapantaloni

Altro stiratura e aspirazione

Forni e piani cottura

Cappe per forni e piani cottura

Cucine

Aspirapolvere

Aspirapolvere: ricambi

Ferri da stiro

Lavatappeti

Pulitori a vapore

Pulitori a vapore: ricambi

Vaporiere elettriche

Yogurtiere

Accessori piccoli elettrodomestici da cucina

Ricambi piccoli elettrodomestici da cucina

Altro piccoli elettrodomestici da cucina

Stiratura e aspirazione

Sbattitori elettrici

Scaldavivande

Set bollitore e tostapane

Set da fonduta elettrici

Tostapane

Tritacarne

Purificatori d'acqua

Altro purificazione dell'acqua

Raclette

Robot da cucina
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20712
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro elettrodomestici - 20715].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 71258

177750 Rinominata da [Cantinette e frigobar]

20713

71260

71262

155678

184666 Rinominata da [Ricambi e accessori]

159920
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro elettrodomestici - 20715].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 260307 Nuova categoria

116023 Spostata da [Elettrodomestici-20710]

116026

Spostata da [Elettrodomestici-20710] 

Rinominata da [Lavastoviglie: ricambi e 

accessori]

- 42231

71254

71257

71256

99697
Rinominata da [Ricambi e accessori 

lavatrici]

112595
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro elettrodomestici - 20715].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 38250 Rinominata da [Macchine da caffè]

184664 Rinominata da [Caffettiere]

177754

184665 Rinominata da [Filtri macchine caffè]

156775
Rinominata da [Macchine espresso: 

cialde o capsule]

65643

38252
Rinominata da [Macchine caffè 

espresso]

Caffettiere pressofiltro

Filtri per infusi

Macchine da caffè americano

Macchine espresso a cialde, capsule

Macchine espresso con macinacaffè

Macchine espresso e cappuccino

Asciugabiancheria

Lavasciuga

Lavatrici

Ricambi lavatrici e asciugatrici

Altro lavatrici e asciugatrici

Macchine da caffè e tè

Ricambi frigoriferi e congelatori

Altro frigoriferi e congelatori

Lavaggio delle stoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie: ricambi

Lavatrici e asciugatrici

Frigoriferi e congelatori

Cantinette vino

Combinati frigo e congelatore

Congelatori

Frigoriferi

Spillatori per birra

Altro forni e piani cottura
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32882

116012

171754

101424

177753 Nuova categoria

260152 Nuova categoria

99565
Rinominata da [Ricambi e accessori 

caffè]

159902 Rinominata da [Altro macchine da caffè]

+ 69197

20715

+ 11232

+ 625

+ 260

+ 63

+ 159912

+ 220

+ 14339

+ 2984

+ 58058

+ 267

+ 11116

+ 11233

+ 1293

- 281

+ 10968

11312

+ 48579

+ 15124

+ 179264

+ 4196

+ 491

+ 10290

- 14324 Questa categoria è stata rimossa.

173697
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro orologi - 260326].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

173698
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro orologi - 260326].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Diamanti e gemme

Gioielli uomo

Orologi, ricambi e accessori

Orologi pendenti

Anelli orologio

Bigiotteria

Etnici e tribali

Gioielli antichi

Gioielli per il corpo

Perline sfuse

Gioielli di lusso

Informatica

Libri e riviste

Monete e banconote

Musica, CD e vinili

Nautica e imbarcazioni

Orologi e gioielli

Francobolli

Fumetti e memorabilia

Giardino e arredamento esterni

Giocattoli e modellismo

Hobby creativi

Infanzia e premaman

Ricambi caffè e tè

Altro macchine da caffè e tè

Climatizzazione e riscaldamento

Altro elettrodomestici

Film e DVD

Fotografia e video

Macinacaffè

Moka

Montalatte

Teiere automatiche

Torrefattori

Accessori caffè e tè
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10329
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro orologi - 260326].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

173699
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro orologi - 260326].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

173695
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Cofanetti e custodie - 260330].

Dopo il 29 maggio: Vi consigliamo di 

aggiornare le specifiche dei vostri prodotti 

dopo che la modifica alla categoria sarà 

stata effettuata per garantile loro la 

massima visibilità.

166739
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro orologi e gioielli - 98863].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

- 260324 Nuova categoria

- 260325 Nuova categoria

31387
Spostata da [Orologi, ricambi e 

accessori-14324]

3937
Spostata da [Orologi, ricambi e 

accessori-14324]

260326 Nuova categoria

- 260328 Nuova categoria

260331 Nuova categoria

260329 Nuova categoria

98624
Spostata da [Orologi, ricambi e 

accessori-14324]

260330 Nuova categoria

260332 Nuova categoria

- 173696

Spostata da [Orologi, ricambi e 

accessori-14324] Rinominata da 

[Ricambi, riparazione e guide]

63200
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi - 10324].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Cofanetti e custodie

Altro accessori per orologi

Ricambi, riparazione e manuali

Ricambi

Orologi da tasca

Altro orologi

Accessori per orologi

Carica orologi

Catenelle e ciondoli

Cinturini

Portachiavi orologio

Portaorologi e watch winder

Altro orologi

Orologi, accessori e ricambi

Orologi

Orologi da polso

Collane orologio
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180246
Tutti i prodotti sono stati spostati in 

[Altro ricambi - 10324].

Entro il 27 maggio: Se volete che i vostri 

prodotti vengano spostati nella categoria 

adatta, vi consigliamo di aggiornare le 

specifiche del prodotto suggerite da eBay.

98625
Spostata da [Orologi, ricambi e 

accessori-14324]

117039 Rinominata da [Riparazione]

93720 Rinominata da [Manuali e guide]

165144

- 260327 Nuova categoria

57721 Nuova categoria

57714 Nuova categoria

57720 Nuova categoria

57723 Nuova categoria

57715 Nuova categoria

10324 Nuova categoria

+ 10321

56144

45085

98863

+ 888

+ 619

- 15032

+ 1500

9355

136699

+ 9394

43304

38331

175744

- 146492

43308

29778

260313
L’ID della categoria è cambiato in 

[146493].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

146493 Nuova categoria

178893

+ 182064

+ 3286

182098

182073

45065

- 293

+ 15052

+ 14969

Dispositivi audio portatili, cuffie

Home audio e impianti Hi-Fi

Smartwatch: accessori

Telefonia fissa e accessori

Telefonia fissa vintage

Telefonia mobile vintage

Lotti e stock

TV, audio e video

SIM card e schede telefoniche

Schede telefoniche e dati

SIM card

SIM card: accessori

SIM card: accessori

Smartwatch

Cellulari e smartphone

Cellulari replica e dummy

Cellulari: accessori

Cellulari: componenti

Palmari

Palmari: accessori

Lotti e stock orologi

Altro orologi e gioielli

Sport e viaggi

Strumenti musicali

Telefonia fissa e mobile

Articoli per radioamatori

Movimenti

Quadranti

Vetri

Altro ricambi

Ricambi e accessori gioielli

Lotti e stock gioielli

Kit di utensili e riparazione

Manuali, guide e cataloghi

Orologi per ricambi

Ricambi

Lancette

Lunette e dischi

Altro ricambi, riparazione

Batterie
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- 32852

11725

14981

175711

48655

72406

71584

22610

260320
L’ID della categoria è cambiato in 

[71583].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

71583 Nuova categoria

163829

+ 48458

11071

+ 15069

+ 14961

+ 71582

+ 183067

178894

+ 48446

- 185066

+ 185034

+ 185044

- 48633

115940

159909

48638

185053

75395

- 185048

185052

48635

75397

185118

260314
L’ID della categoria è cambiato in 

[48637].

Vi preghiamo di modificare l’ID della 

categoria.

48637 Nuova categoria

185116

185050

185051

185117

185049

88754

175725

185065

48644

Videoregistratori digitali, di rete

Altro ricambi e accessori

Altro smart home e sorveglianza

Manuali e guide

Telecamere: cavi, adattatori

Telecamere: controller, joystick

Telecamere: custodie, alloggiamenti

Telecamere: microfoni

Telecamere: obiettivi

Telecamere: staffe, supporti

Ricambi e accessori

Illuminatori di sorveglianza

Monitor e display di sorveglianza

Processori e switcher per video

Telecamere: alimentatori

Telecamere: cavi, adattatori

Sorveglianza domestica

Sensori e rilevatori di movimento

Sistemi TVCC

Telecamere da sorveglianza

Telecamere IP e sicurezza Smart

Telecamere TVCC finte

Realtà virtuale

Occhiali virtuali

Batterie e alimentatori

Smart home e sorveglianza domestica

Assistenti vocali, hub e accessori

Illuminazione smart

Altro DVD, Blu-ray home cinema

Apparecchiature professionali e DJ

Televisori

Decoder, satellitari e DTT

Accessori TV e home audio

Ricambi TV e home audio

Schermi da proiezione

Sistemi home cinema

Staffe e supporti

Proiettori home cinema

Lampade da proiezione e componenti

Lampade da proiezione e componenti

DVD, Blu-ray e home cinema

Hard drive (HDD) recorder

Home cinema receiver

Lettori DVD e Blu-ray
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+ 175740

51004

175837

+ 1249

+ 99

Altro TV, audio e video

Videogiochi e console

Altre categorie

Vintage TV, audio e video

Grandi lotti e stock
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