
Linee guida 

 per la vendita di 

Automobilia



Automobilia
di alta qualità

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti 
speciali e rari, i nostri esperti di professione 
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 oggetti rari e da 
collezione relativi al mondo di automobili, 
motociclette, marchi di pneumatici e 
carburante.

Ci dedichiamo principalmente ad oggetti 
difficili da trovare e interessanti per amanti di 
automobilia e motobilia.



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 
automobilia. Ti indicheremo inoltre le informazioni necessarie per offrire correttamente i tuoi oggetti di 
automobilia 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 di automobilia cerchiamo oggetti da 
collezione relativi al mondo di auto, motociclette, marchi di 
pneumatici e carburante, come ad esempio: 

● Mascotte di auto e di fabbrica, emblemi e badge 
automobilistici

● Insegne, piani luminosi, poster e libri

● Abbigliamento, caschi e determinati accessori 
promozionali

● Oggetti realizzati prima del 2001

● Oggetti in buone condizioni e utilizzabili (se applicabile)

● Oggetti con un valore minimo stimato di 75 €



Mascotte di auto e di fabbrica, emblemi e badge automobilistici 

Cerchiamo: 
◈ Mascotte di auto e di fabbrica, emblemi e badge automobilistici originali realizzati prima del 2001
◈ Repliche da collezione concesse in licenza dal proprietario del marchio che sono rare da reperire

Oggetti non idonei:
✘ Mascotte e accessori di fantasia, nonché oggetti che non sono una replica 1-1 di mascotte o emblemi originali 

tracciabili
✘ Accessori promozionali generalmente reperibili e non autorizzati, come ad esempio orologi promozionali o 

portachiavi non autorizzati

✓



Cerchiamo:
◈ Insegne smaltate e piani luminosi di auto, motociclette, marchi di pneumatici e 

carburante
◈ Poster, stampe da museo e ristampe autorizzate

◇ Le stampe e i poster non numerati devono essere stati realizzati prima del 
2001. Le stampe in edizione limitata devono essere numerate. È necessaria 
una prova di provenienza per gli oggetti firmati e/o numerati.

Insegne, piani luminosi e poster

Oggetti non idonei:
✘ Insegne e poster stampati/prodotti in un periodo recente

Attenzione: Mettiamo all’asta repliche solo nel caso in cui si tratti di oggetti non 
ampiamente reperibili, purché la loro provenienza sia chiaramente descritta e si abbia la 
prova che il logo raffigurato viene utilizzato con il consenso del titolare del marchio 
(ufficialmente autorizzato).

✓



Abbigliamento, caschi e accessori promozionali

Cerchiamo:
◈ Giacche da motociclismo in pelle di alta gamma/esclusive, in buone condizioni o usate, e caschi 

da collezione in buone condizioni
◈ Cronometri automobilistici con quadrante da 60 secondi e funzione Split (detta anche “flyback”)

◇ I cronometri offerti in un set (o “set cruscotto”) devono essere composti da due o più 
cronometri simili: della stessa marca, con quadrante simile e metodo di funzionamento 
simile.

◈ Orologi con un chiaro legame con marchi di automobilia, pneumatici o carburante, che sono 
concessi in licenza dai proprietari dei marchi (di cui è necessaria una dimostrazione) e con 
valore stimato inferiore a 200 €
◇ Orologi con una valore di mercato stimato superiore a 200 € verranno valutati ed 

eventualmente selezionati per la nostra asta di orologi dedicata

Oggetti non idonei:
✘ Replica di giacche da motociclista successive al 2000 

e/o caschi molto usurati
✘ Cronometri semplici con la sola funzione di accensione e 

un solo pulsante di funzionamento
✘ Orologi relativi a cimeli automobilistici non autorizzati

✓



Oggetti non idonei:
✘ Attrezzatura di navigazione/GPS
✘ Lettori CD/DVD, radio con connessione MP3 o scheda SD
✘ Oggetti di manutenzione: sono incluse candele, cuscinetti, 

ammortizzatori, guarnizioni, filtri olio, turbo, pneumatici, ecc.

Pezzi selezionati e impianto audio 
Catawiki non è un sito di vendita per pezzi di ricambio. Tuttavia, nelle aste di automobilia e motobilia, 
inseriamo ricambi e accessori originali / del mercato secondario selezionati. Cerchiamo:

◈ Parti di veicoli utilizzabili, quali ad esempio motore, cambio, strumentazione del cruscotto o 
materiale elettrico prodotti prima del 2001 e funzionanti. Dovrai esplicitamente descrivere le 
condizioni. 

◈ Pezzi adatti esclusivamente a scopi decorativi, quali ad esempio volanti, cerchi in lega, strumenti 
del cruscotto e parti del motore prodotti prima del 2001. Dovrai chiaramente indicare il loro uso 
esclusivamente decorativo.

◈ Autoradio, lettori di cassette, lettori di dischi, lettori a 8 tracce, altoparlanti per auto, antenne e 
accessori prodotti nel periodo 1940-1990

✓



Libri, riviste, cataloghi e dépliant illustrativi

Cerchiamo:
◈ Libri automobilistici da collezione e fuori stampa
◈ Brochure e cataloghi automobilistici e motociclistici da 

collezione stampati prima del 2000
◈ Manuali di officine, libri di parti di ricambio e libretti delle 

istruzioni stampati prima del 2000
◈ Rare riviste automobilistiche stampate nel 1980 o in un 

periodo precedente

Oggetti non idonei:
✘ Annuari recenti riguardanti auto e Formula 1 (stampati dopo il 2000) 
✘ La maggior parte delle riviste di automobili, in particolare quelle stampate dopo il 1980
✘ Brochure e manuali riguardanti auto non collezionabili costruite dopo il 1980

✓



Condizioni

Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni:
◈ Come nuovo - l’oggetto si presenta come appena prodotto 

dal costruttore 
◈ Buono - l’oggetto ha alcuni (minimi) segni del tempo
◈ Danneggiato - l’oggetto è leggermente danneggiato
◈ Usato - l’oggetto ha alcuni (minimi) segni di usura

Oggetti non idonei:
✘ Cattive condizioni: oggetti usurati, rotti o 

gravemente danneggiati,
✘ oggetti con parti mancanti o solamente adatti ad un 

restauro

✓



Descrizione del lotto

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

Linee guida  
per la presentazione dei lotti

I potenziali acquirenti sono molto 
più propensi a fare offerte su lotti 
con una buona descrizione e con 
tutte le informazioni rilevanti 
esposte in maniera chiara.



Linee guida per la presentazione dei lotti 

Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno 
dei suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili 
aiutano a presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:

◈ Tipo di oggetto 
◈ Indicazione se si tratta di un oggetto originale o una riproduzione/replica
◈ Numero di oggetti offerti nel lotto
◈ Modello/titolo (ad esempio, modello di autoradio, titolo della rivista o del libro)
◈ Materiale principale dell’oggetto
◈ Condizioni: descrivi sempre chiaramente eventuali imperfezioni, danni o riparazioni nella descrizione
◈ Dimensioni: altezza x larghezza x lunghezza
◈ Anno di produzione: se il lotto consiste di diversi oggetti, indica l’anno dell’oggetto più antico e di quello 

più recente, utilizza il campo descrizione per fornire ulteriori dettagli



Linee guida  
per le immagini dei lotti

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

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

◈ Le foto devono mostrare l’oggetto da tutte le angolazioni: fornisci almeno 6 foto del lotto, che mostrino la parte frontale, 
parte posteriore, interno (se applicabile), fondo e lati dell’oggetto.

◈ Scatta foto ravvicinate e includi dettagli rilevanti: immagini del logo o marchio, codici di autenticità ed eventuali numeri 
di serie.

◈ Utilizza per le foto una superficie piana con sfondo neutro. Gli oggetti fotografati su sfondo bianco e pulito hanno un 
aspetto professionale e sono molto apprezzati dagli offerenti. 

◈ Fornisci immagini chiare di eventuali imperfezioni o segni di usura per evitare cancellazioni successive alla vendita.

✓



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

✘ Evita di mostrare volti, mani nude, parti del corpo, ecc. Non fotografare i capi di abbigliamento indossati da te 
o da altre persone. 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 (mobili, tende, ecc.). Non fotografare l’oggetto su divani, termosifoni o altre parti della casa. Non 
scattare foto dell’oggetto all’esterno con un giardino o un paesaggio sullo sfondo.

✘ Non usare flash o luce artificiale, in quanto potrebbero dare un’impressione sbagliata dell’effettivo colore 
dell’oggetto. Scatta sempre le fotografie con la luce naturale del giorno.

Linee guida per le immagini dei lotti



Grazie 


