
Linee guida 
 per la vendita di 

ANTIQUARIATO



Antiquariato
di alta qualità

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti speciali 
e rari, i nostri esperti scelgono personalmente 
ogni oggetto che farà parte delle nostre aste, 
assicurandosi che siano di qualità superiore e 
che siano presentati nel miglior modo possibile.

Questa selezione effettuata dagli esperti 
mantiene alto l’entusiasmo dei nostri offerenti 
permettendo loro di trovare gli oggetti rari e 
speciali a cui sono interessati e assicurando ai 
nostri venditori una fantastica esperienza di 
vendita.

A Catawiki, mettiamo all’asta un’ampia 
selezione di mobili e decorazioni per la casa 
d’epoca autentici, nonché opere d’arte e 
oggetti d’uso quotidiano e industriale.

Ci dedichiamo principalmente ad oggetti difficili 
da trovare e interessanti per gli appassionati di 
antiquariato.



A Catawiki, siamo in continuo miglioramento. Ci dedichiamo a prodotti di qualità superiore che attirano 
davvero l’attenzione degli acquirenti. In questo modo aumentano le possibilità di successo per i 
venditori.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono Catawiki ogni mese otteniamo preziose informazioni su cosa li 
appassiona e cosa preferiscono acquistare.

Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti 
speciali che il nostro crescente numero di offerenti apprezza e ama.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di 
antiquariato. Ti indicheremo inoltre le informazioni necessarie per offrire correttamente i tuoi oggetti di 
antiquariato nelle nostre aste.

I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su 
Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Linee guida prodotto

Per le nostre aste, ricerchiamo una vasta gamma di 
oggetti di antiquariato, inclusi:

● Oggetti decorativi, opere d’arte, oggetti religiosi, 
oggetti d’uso quotidiano e industriale, ceramiche e 
oggetti in vetro realizzati fino al 1900.

● Mobili realizzati fino al 1920.

● Sculture realizzate fino al 1940.

● Oggetti architettonici e da giardino realizzati fino ai 
giorni nostri.

● Oggetti in argento e oro realizzati fino ai giorni 
nostri.

Questi oggetti di antiquariato devono:

● Preferibilmente essere in buone condizioni.

● Avere un valore minimo di 100 € per lotto.

● Avere spese di spedizione proporzionali al valore 
dell’oggetto.

N.B. Gli oggetti di antiquariato sono soggetti alle mode, 
quindi la richiesta per questi oggetti potrebbe variare. Per 
questo motivo, è possibile che un oggetto che abbiamo 
accettato in passato possa non essere più accettato.



Mobili antichi

◈ Ricerchiamo un’ampia gamma di mobili originali e di qualità realizzati fino al 1920, inclusi:

● Sedie
● Lampade e lampadari

● Mobili per sala da pranzo
● Librerie ed armadi

● Tavoli e scrivanie
● Mobili da magazzino e camera da letto



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche originali. 

Alterazioni
Gli oggetti possono essere alterati, a condizione che possano ancora essere utilizzati per il loro scopo 
originario (ad esempio, un tavolo da pranzo tagliato a metà e trasformato in due tavoli a mezzaluna da 
parete).

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti con valore decorativo o relativo all’età (antico).

Condizioni



Oggetti architettonici e da giardino

◈ Ricerchiamo una vasta gamma di oggetti di qualità realizzati fino ai giorni nostri, inclusi:

● Arredamento da cortile e da giardino
● Meridiane 

● Fontane 
● Fioriere

● Ornamenti da giardino
● Statue



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Alterazioni
Gli oggetti possono essere alterati, a condizione che possano ancora essere utilizzati per il loro scopo originario. 

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche 
originali.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti con valore decorativo o relativo all’età (antico).

Condizioni



Oggetti decorativi antichi

● Specchi
● Applique e candelieri da parete 
● Carillon meccanici e automi

● Oggetti da scrivania 
● Vasi e ciotole
● Candelabri

● Vassoi
● Oggetti per servire a tavola
● Oggetti organizzativi

◈ Ricerchiamo una vasta gamma di oggetti di qualità realizzati fino al 1900, inclusi:



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche originali.

Alterazioni
Gli oggetti possono essere alterati, a condizione che possano ancora essere utilizzati per il loro scopo 
originario.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti con valore decorativo o relativo all’età (antico).

Condizioni



Opere d’arte antiche e oggetti religiosi
◈ Ricerchiamo una vasta gamma di oggetti di qualità realizzati fino al 1900, inclusi:

● Sculture in legno
● Bacili per le offerte
● Mortai e pestelli

● Calderoni e lavabi
● Crocifissi e Corpus Christi
● Reliquiari e ostensori

● Candelieri e candelabri
● Icone religiose



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche originali.
Tuttavia, non accettiamo icone religiose antiche che siano state ridipinte nel XX secolo.

Alterazioni
Gli oggetti possono essere alterati, a condizione che possano ancora essere utilizzati per il loro 
scopo originario.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti con valore decorativo o relativo all’età (antico).

Condizioni



Argenti e oro (antichi)
◈ Ricerchiamo una vasta gamma di oggetti di qualità realizzati fino ai giorni nostri, inclusi:

● Cestini e scatole
● Saliere e piatti per spezie
● Vassoi di portata, vassoi e piatti
● Vasi e bottiglie di profumo

● Salsiere
● Tazze e sottobicchieri
● Calici
● Boccali e brocche

● Candelieri
● Caffettiere e teiere
● Posate
● Cornici



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche originali.

Condizioni



Oggetti antichi d’uso quotidiano e industriale

◈ Mettiamo all’asta anche un’ampia selezione di oggetti d’epoca autentici realizzati fino al 1920, inclusi:

● Elettrodomestici o attrezzature da 
bagno e da cucina (ad esempio 
lavelli, portacatini, stufe)

● Samovar e brocche con rubinetto

● Bastoni
● Serrature e chiavi 
● Attrezzi da camino

● Strumenti scientifici
● Attrezzature marittime da collezione
● Attrezzature industriali (ad esempio 

presse per libri)



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Alterazioni
Gli oggetti possono essere alterati, a condizione che possano ancora essere utilizzati per il loro scopo originario.

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche originali.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti con  valore decorativo o relativo all’età (antico).

Condizioni



Sculture

● Busti
● Gruppi

● Rilievi
● Frammenti

● Statue
● Corpus Christi

◈ Mettiamo all’asta anche un’ampia selezione di sculture di qualità realizzate fino al 1940, incluse:



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati in modo da mantenere la forma e le caratteristiche originali.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti con valore decorativo o relativo all’età (antico).

Condizioni



Ceramica antica
◈ Mettiamo all’asta anche un’ampia selezione di oggetti di antiquariato in ceramica, inclusi:

● Bicchieri
● Tazze
● Piastrelle
● Scodelle

● Sottopiatti, placche e piatti
● Figure e statuine
● Urne e vasi

● Servizi da caffè, da tè e da pranzo
● Caraffe e brocche
● Gruppi



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:

1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.

● A seconda dell’età e della rarità, potremmo accettare alcuni oggetti in condizioni inferiori o con alcune parti 
mancanti. Ciò può dipendere dal valore e dalla elevata richiesta di questi oggetti.

● Scheggiature e usura sono accettati per faenza (Faience) e maiolica (oggetti in ceramica), ma non per la porcellana

Condizioni

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati 
professionalmente in modo da 
mantenere la forma e le caratteristiche 
originali.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti 
con valore decorativo o relativo all’età 
(antico).



Vetro antico
◈ Mettiamo all’asta anche un’ampia selezione di oggetti antichi in vetro, inclusi:

● Caraffe e decanter
● Fermacarte
● Saliere e pepiere

● Bicchieri
● Calici e tazze
● Vasi, barattoli e brocche

● Scodelle
● Candelieri
● Bottiglie di profumo



Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali:
1. Come nuovo: non utilizzato.
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato.
3. Buonissime condizioni: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi.
4. Buone condizioni: leggere tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni.
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Condizioni

Restauri
Gli oggetti devono essere restaurati 
professionalmente in modo da 
mantenere la forma e le caratteristiche 
originali.

Frammenti
Accettiamo frammenti rari e frammenti 
con valore decorativo o relativo all’età 
(antico).



Oggetti non idonei per le nostre aste

✘ Oggetti che non sono esteticamente e stilisticamente in linea con la maggior parte degli oggetti di quel periodo.

✘ Lotti combinati (un mix di singoli oggetti che non fanno originariamente parte dello stesso servizio o che non 
provengono dallo stesso paese o periodo stilistico).

✘ Oggetti prodotti in serie (e che non sono artigianali o rifiniti a mano).

✘ Oggetti che non sono rari o hanno basso interesse collezionistico (ad esempio vasi, statue e ornamenti in ghisa).

✘ Oggetti con firme di artisti o produttori sconosciuti.

✘ Oggetti privi di artigianalità e/o qualità.

✘ Oggetti con prezzi più bassi con danni che ne diminuiscono il valore a meno di 75 €.

✘ Oggetti in argento solo con punzoni di stampo, in argento di bassa qualità e argento non punzonato e non testato.

I seguenti oggetti non sono idonei per le nostre aste di antiquariato, ma potremmo accettarli per altre aste Catawiki se 
rispettano gli specifici criteri di accettazione:

● Oggetti decorativi, oggetti religiosi, opere d’arte, ceramiche, oggetti in vetro e mobili realizzati dopo il 1920.

● Macchine da scrivere, telefoni, icone del XX secolo, riproduzioni, carrozzine e passeggini, e macchine da cucire.

● Argento asiatico non punzonato.

● Gioielli, monete, lingotti, armi e orologi.

● Oggetti placcati in argento o laminati in argento.



Oggetti non idonei per le nostre aste



Per poter valutare gli oggetti con un valore stimato 
superiore a 5.000 €, potremmo richiedere:

● Vecchie fotografie che mostrano l’oggetto in un 
ambiente domestico.

● Ricevute o fatture originali per l’oggetto.

● Cataloghi di musei o case d’asta che descrivono 
l’oggetto.

Prova di autenticità
Gli acquirenti sono più propensi a fare offerte 
sul tuo oggetto se hanno la certezza che sia 
autentico. 

Ecco perché richiediamo una 
documentazione aggiuntiva per alcuni oggetti 
di alto valore.



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte sul tuo lotto, è utile includere una 
descrizione dettagliata del tuo oggetto o dei 
tuoi oggetti. Questa descrizione deve seguire 
le linee guida indicate di seguito, oltre ad 
essere, naturalmente, onesta e accurata.

Linee guida  
per la presentazione

Scrivi una buona descrizione, con tutte le 
informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara.



Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno 
delle caselle per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili 
presentano le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente, in modo che possa 
facilmente trovare il tuo lotto in base ai dettagli forniti.

Linee guida per la presentazione dei lotti 

Le informazioni richieste includono:

● Numero di oggetti nel lotto
● Tipo di oggetto
● Materiale
● Designer o artista, se conosciuto
● Produttore o marchio, se applicabile
● Stile
● Periodo stimato in cui è stato fabbricato
● Paese di origine
● Dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza)

● Condizioni - Indica le condizioni generali del tuo 
oggetto e utilizza il campo descrizione per 
descrivere in dettaglio eventuali imperfezioni o 
riparazioni. Per gli oggetti meccanici, descrivi lo 
stato di funzionamento dell’oggetto, se funziona 
correttamente oppure se ha bisogno di riparazioni 
o assistenza tecnica.

● Descrizione e informazioni aggiuntive - Utilizza il 
campo descrizione per raccontare la storia del tuo 
oggetto speciale.



Materiali applicabili per la normativa CITES
A Catawiki prendiamo molto seriamente la responsabilità riguardante la normativa CITES. Il nostro obiettivo è proteggere 
venditori e acquirenti ma, soprattutto, contribuire alla protezione della fauna selvatica nel mondo.

Questa normativa implica che richiediamo un certificato per oggetti realizzati utilizzando parti di alcune specie animali. Per 
ulteriori informazioni, ti preghiamo di leggere le nostre linee guida CITES. La normativa e le regole CITES sono soggette a 
regolari modifiche e aggiornamenti. Ti consigliamo vivamente di verificare se questa normativa è applicabile all’oggetto che 
desideri mettere all’asta. I seguenti link forniscono tutte le informazioni necessarie:

Normativa CITES UE
Per saperne di più sulle normative UE 
riguardanti gli Allegati CITES B, C e D, puoi 
consultare 
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trad
e_regulations/short_ref_guide.pdf - v. pagina 16

Certificato Articolo 10
Per richiedere un Certificato Articolo 10 (in 
inglese), puoi consultare
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/704851/form-fed1012.pdf

Lista e aggiornamenti CITES
Per una lista aggiornata delle specie CITES puoi consultare 
www.speciesplus.net (controlla Wikipedia per i nomi in latino delle specie) 
oppure http://checklist.cites.org

Per regolari aggiornamenti CITES via e-mail, inclusi elenchi delle specie, puoi 
consultare https://www.CITES.org/

Autorità CITES UE 
Per la lista di Autorità CITES attuali all’interno della UE, puoi consultare
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guid
e.pdf

Periti accreditati e autorizzati
Per ulteriori informazioni riguardo periti autorizzati in un particolare stato 
membro dell’UE, ti preghiamo di rivolgerti al tuo account manager.

https://catawiki-sell.zendesk.com/hc/it/articles/360004891159-What-animal-and-plant-products-can-I-sell-on-Catawiki-
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo un minimo di 6 foto di 
alta qualità che mostrino:

◈ Una panoramica a 360º dell’oggetto
◈ Foto ravvicinate di dettagli importanti, 

secondo le linee guida indicate di seguito

Linee guida  
per le immagini dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti e 
assicurarsi che facciano offerte sul tuo lotto.
 
Acquistare online significa che i potenziali 
offerenti non hanno la possibilità di vedere 
il tuo lotto dal vivo, pertanto sono essenziali 
foto dettagliate e di alta qualità.



Linee guida per le immagini dei lotti 
● Scatta foto da tutti i lati. Fornisci almeno 6 foto, che mostrino la parte frontale, parte posteriore, interno (se applicabile), parte 

superiore, fondo e lati dell’oggetto.

● Se nel lotto è presente più di un oggetto, scatta una foto di tutti gli oggetti insieme e foto dettagliate di ogni oggetto 
singolarmente.

● Scatta foto ravvicinate di dettagli importanti, incluse firme, monogrammi, dettagli decorativi, loghi, titoli e iscrizioni. 
○ Per le icone religiose: se l’oggetto presenta una oklad, ti preghiamo di includere una foto senza la oklad.
○ Per argento e oro: includi una foto ravvicinata dei punzoni.

● Utilizza per le foto una superficie piana con sfondo neutro. Gli oggetti fotografati su sfondo pulito e bianco, grigio o nero 
hanno un aspetto professionale, il che è molto apprezzato dagli offerenti. Per l’argento, assicurati che l’oggetto sia lucidato e 
pulito.

● Includi foto di eventuali imperfezioni, segni di usura, riparazioni e restauri per evitare cancellazioni successive alla vendita.

● Non utilizzare foto di repertorio o immagini scaricate da internet.

● Evita gli autoritratti. Evita di includere eventuali parti del corpo nelle foto. Puoi utilizzare dei guanti bianchi per scattare le 
foto dei dettagli. 

● Mostra nelle foto solo l’oggetto o gli oggetti effettivamente in vendita. Evita di includere dettagli della stanza (ad esempio 
mobili o tende). Non fotografare l’oggetto in un ambiente domestico, come ad esempio su un divano. Non fotografare 
l’oggetto all’aperto con un giardino o un paesaggio sullo sfondo (ad eccezione degli ornamenti da giardino).

● Scatta le foto con luce naturale o con illuminazione professionale. Il flash o la luce artificiale possono far sembrare 
differenti i materiali o i colori, rendendo le foto meno accurate.



Esempi di immagini idonee ✓



Esempi di immagini idonee ✓



Esempi di immagini non idonee 



Grazie! 


