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CHE COS’E’ EBAY? 

Ebay è il sito di aste online più famoso e più usato al mondo.  

Fondato nel 1995 negli Usa da Pierre Omidyar, su Ebay puoi 
acquistare (e vendere) praticamente qualsiasi oggetto.  

Di conseguenza su Ebay puoi adottare anche una delle mie Bambole 
Reborn che periodicamente ti proporrò.  

Sei pronta ad iniziare? In questa guida ti spiegherò in modo semplice 
e chiaro come fare per adottare una mia bambola. 

1. PRIMO PASSO 

COLLEGATI AL SITO E ACCEDI o REGISTRATI! 

Il primo passo da fare è collegarsi al sito www.ebay.it e 
accedere o registrarsi al sito.  
 
Una volta che ti trovi nella home page (pagina principale) 
basterà cliccare in alto a sinistra sulla scritta ACCEDI o 
REGISTRATI. 
 
-Se hai già usato ebay e sei già registrata ti basterà 
inserire solo la tua mail (o nome utente) e la tua password 
per accedere e cliccare sul pulsantino ACCEDI. 
 
Ecco la semplice schermata che ti apparirà: 

http://www.ebay.it/
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-Se invece non ha mai usato o visitato ebay, ti dovrai 
registrare inserendo LA TUA EMAIL, ANCORA DI NUOVO 
LA TUA EMAIL, LA PASSWORD (ovviamente inventata da 
te) NOME, COGNOME, e cliccare su REGISTRATI.   
 
 
Ecco in questo caso la schermata a cui dovrai fare 
riferimento. 
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Ebay al momento della registrazione ti assegnerà un ID 
Utente o ti chiederà di crearne uno tu.  

L’ID Utente non è altro che il Nickname, il Soprannome, il 
Diminuitivo di come ti farai chiamare su Ebay. 

Il mio ad esempio è semplicemente Laura Reborn Dolls. 

Riceverai nella tua email una conferma dell’avvenuta 
registrazione. 

Il più adesso è fatto!!! D’ora in poi potrai partecipare anche 
tu all’asta per adottare una mia bambola reborn.  

 

 



5 
 

2. SECONDO PASSO: CERCAMI 

Adesso anche tu sei un utente di Ebay e ti starai chiedendo 
come faccio ad adottare la bambola reborn di Laura? 

Semplice! Innanzitutto mi devi trovare.  

Ma per questo non c’è nessun problema visto che basterà 
cliccare su uno dei link che metterò sulle mie pagine 
facebook (Laura Reborn Dolls o Laura Cosentino) sul mio 
sito www.laurareborndolls.it o sulla pagina dedicata alle aste 
del mio blog http://laurareborndollsblog.wordpress.com e che 
ti porteranno direttamente sulla mia pagina ebay dove 
troverai la bambola reborn disponibile per adozione. 

Se stai navigando già su ebay potrai inserire nel tasto cerca 
(che trovi in alto centralmente) il testo “Reborn Dolls di 
Laura Reborn Dolls” per trovare la mia pagina.  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.laurareborndolls.it/
http://laurareborndollsblog.wordpress.com/
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TERZO PASSO: ORA PUOI FARE LA TUA OFFERTA 

Adesso ti trovi nella mia pagina Ebay “Laura Reborn Dolls”.  

Qui troverai tutte le info e le foto della bambola che ti 
propongo per  adozione. 

 

Aspetta ancora un’ attimo, ti spiego una cosa.  
 
Su Ebay ci sono due metodi per acquistare un’oggetto: 
 
1. FARE UN’OFFERTA se l’oggetto è proposto con il metodo ASTA. 
 
2. Comprare l’oggetto subito se l’oggetto è proposto dal venditore 
con il metodo COMPRALO SUBITO. 
 
Il venditore li può proporre entrambi allo stesso momento. 
 
Un terzo metodo (nel caso di compralo subito) è quello di fARE UNA 
PROPOSTA di acquisto al venditore proponendo tu una cifra. 
 
 

Ok! iniziamo con il metodo ASTA. 

Le aste generalmente hanno una durata di 7, 10 o più giorni. 
Questo vuol dire che si potranno fare offerte fino all’orario 
di scadenza indicato nell’inserzione.  

Ad aggiudicarsi l’oggetto (la mia Bambola Reborn per 
intenderci) sarà l’acquirente che ha fatto l’offerta maggiore 
in termini di denaro alla fine della scadenza dell’asta.  
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Man mano che verranno fatte offerte il contatore si 
aggiorna con il prezzo più alto offerto. Quindi se in un tale 
momento l’offerta sarà di 500 euro per concorrere dovrai 
fare un’offerta maggiore, ovvero 501 euro. 

Questa sotto è in linea di massima la schermata che ti 
troverai davanti: 
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Quindi ci sarà: 

-la CONDIZIONE dell’oggetto ovvero nuovo o usato (le mie 
bambole sono sempre nuove e realizzate artigianalmente da 
me),  

-il TEMPO RIMASTO ovvero il tempo rimasto in giorni, 
minuti e secondi prima della scadenza dell’asta (tra parentesi 
troverai invece la data e l’orario esatto della scadenza 
dell’asta)  

-il prezzo attuale dell’offerta più alta in GBP (Sterline 
inglesi), Dollari (Usa) ed Euro 

- il pulsantino FAI UN’ OFFERTA  

- e poi info su SPEDIZIONI, CONSEGNA, METODI DI 
PAGAMENTO ecc. 
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Aspetta ti dico come si fa un’offerta! 
 
Fare un’offerta è molto semplice. 
  
1. Basterà inserire nello spazietto bianco la cifra da 
offrire* e cliccare su FAI UN’OFFERTA per completare 
l’operazione. 
 
2. Oppure cliccare subito su FAI UN’OFFERTA e lo stesso 
Ebay ti dirà la cifra giusta da offrire (in base alle offerte 
precendenti) e come completare l’operazione. 
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Ora vediamo il metodo COMPRALO SUBITO 

La schermata è totalmente simile a quella dell’asta: 

 

 

Cambia, come puoi vedere, il pulsantino che qui non è “Fai 
un’offerta” ma “COMPRALO SUBITO”.  

Cliccandoci acquisterai subito l’oggetto al prezzo proposto dal 
venditore.  
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Attenzione: 

Nella stessa inserzione è possibile trovare entrambe le 
opzioni “Fai un’offerta” oppure “Compralo subito” (in questo 
caso il prezzo del compralo subito sarà più alto). 

E’ possibile trovare anche la dicitura “Compralo Subito o Fai 
Una Proposta”. In questo caso sarà l’acquirente a proporre 
un prezzo equo (generalmente lievemente più basso di quello 
Compralo Subito) al venditore che potrà rifiutarlo o 
accettarlo.  

IO GENERALMENTE PROPONGO LE MIE BAMBOLE REBORN 
CON IL METODO ASTA! 
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PASSO FINALE:  

ADOZIONE CONCLUSA, PAGAMENTO, SPEDIZIONE  

 

UNA VOLTA FINITA L’ASTA SI AGGIUDICHERA’ LA MIA 
BAMBOLA COLEI/COLUI CHE HA FATTO L’OFFERTA PIU’ 
ALTA FINALE 

A QUEL PUNTO SE SEI FRA QUESTE/I LA MIA BAMBOLA 
SARA’ QUINDI ADOTTATA DA TE! 

Sarai contattata/o da me personalmente attraverso email. 

Ci accorderemo per il metodo di pagamento e mi dovrai 
fornire i tuoi dati personali e le indicazioni di spedizione, 
ovvero il recapito di dove vuoi che la bambola ti sia spedita. 

La spedizione avviene generalmente in 48 ore dall’avvenuto 
pagamento. In caso di pagamento con bonifico bancario o 
postale i tempi saranno più lunghi in base all’accredito del 
bonifico stesso.  
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Aspetta ti spiego brevemente i vari metodi di pagamento. 
 
Su Ebay, una volta acquistato un prodotto, puoi pagare in 
vari modi, in base ai metodi di pagamento accettati dal 
venditore. 
 
Potrai pagare tramite PAYPAL (se hai un conto paypal e 
avrai associato una tua carta di credito Visa, American 
Express ecc.), tramite un BONIFICO BANCARIO o 
POSTALE (con i dati che ti fornirà il venditore) o tramite 
RICARICA POSTEPAY (con i dati della carta postepay da 
ricaricare che ti fornirà il venditore). 
 
Attenzione prima di pagare leggi sempre i feedback del 
venditore o comunque valuta se sia un venditore affidabile 
visitando il suo sito, la sua pagina facebook e leggendo 
recensioni o commenti di acquirenti che hanno comprato da 
lui. 
  

Aspetto ti spiego brevemente cosa sono i feedback 
 
Ogni venditore su Ebay possiede dei cosidetti feedback. 
  
Su ogni pagina Ebay di un venditore in alto sulla destra trovi 
la dicitura “INFORMAZIONI SUL VENDITORE”. 
  
Sotto trovi il nickname e tra parentesi un numero e delle 
stelline. Il numero rappresenta i feedback del venditore. 
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Il feedback non è altro che il giudizio che un acquirente 
lascia al venditore una volta che ha ricevuto l’oggetto.  
 
Se l’oggetto sarà stato conforme a quando riportato su ebay 
dal venditore il giudizio sarà positivo, se non sarà stato 
conforme il giudizio sarà negativo.  
 
La somma dei feedback danno una percentuale 
sull’affidabilità o meno del venditore.  
 
Un 100% di feedback positivo vorrà dire che il venditore 
sarà super-affidabile. 
 
 

Aspetta ti parlo un attimo dei miei feedback e di me! 

Sulla mia pagina Ebay i miei feedback sono positivi al 100%.  

Sulla pagina “Laura Reborn Dolls” troverai anche feedback di 
altri oggetti che ho venduto nel tempo, ovvero prop repliche 
in legno dei cartoni animati anni 80 attraverso l’altro mio 
hobby che avevo in passato, lavorare e creare con il legno. 

Qui comunque è importante valutare l’affidabilità di me come 
venditrice. E fortunatamente mi ritengo una persona 
affidabile che non ha mai avuto problemi in passato con 
nessun acquirente. 

Chi mi conosce e mi segue si fida di me al 100%. 
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Ma torniamo alle bambole. Molte hanno già adottato una mia 
bambola ed alcune mi hanno lasciato delle 
recensioni/giudizi/feedback che ho raccolto sul mio sito.  

Prima di acquistare una mia bambola dagli un’occhiata, ti 
serviranno per capire meglio che tipo di bambole propongo e 
se chi ha acquistato da me è rimasta soddisfatta o meno 
visita http://www.laurareborndolls.it/wordpress/feedback/feedback/ 

 Ed 
anche  http://www.laurareborndolls.it/wordpress/feedback/dicono-
di-me/ 

 

Se vuoi conoscermi meglio e vuoi conoscere meglio il mondo 
delle bambole reborn visita:  

-le mie pagine facebook “Laura Eeborn Dolls” e “Laura 
Cosentino”  

-il mio sito www.laurareborndolls.it  

-e il mio blog http://laurareborndollsblog.wordpress.com  

VI ASPETTO!!!  

 

Con affetto,  Laura Cosentino  

(Laura Reborn Dolls) 

http://www.laurareborndolls.it/wordpress/feedback/feedback/
http://www.laurareborndolls.it/wordpress/feedback/dicono-di-me/
http://www.laurareborndolls.it/wordpress/feedback/dicono-di-me/
http://www.laurareborndolls.it/
http://laurareborndollsblog.wordpress.com/

