
Linee guida per la 
vendita di 

LINGOTTI



A Catawiki condividiamo la tua passione per i 
lingotti. 

Lingotti 
di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono 
a Catawiki per investire in lingotti speciali e rari, i 
nostri esperti scelgono accuratamente tutti i lotti che 
faranno parte delle nostre aste, garantendo la 
migliore soluzione per ogni collezione. 

Ogni asta ha una storia da raccontare ai nostri 
collezionisti, un’attenta selezione di ciò che ci 
affascina.

Sulla nostra piattaforma sicura e affidabile, facciamo 
in modo che questi rari lingotti siano di qualità 
superiore e che siano presentati nel miglior modo 
possibile.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo 
dei nostri offerenti permettendo loro di trovare gli 
oggetti a cui sono interessati e assicurando ai 
nostri venditori una fantastica esperienza di 
vendita.



Gli acquirenti di Catawiki cercano interessanti 
lingotti di alta qualità che siano rari e da 
collezione, oppure un’eccellente opportunità di 
investimento nel settore dell’oro o 
dell’argento.

Linee guida prodotto

Per le nostre aste, cerchiamo lingotti e nuovi prodotti di alta 
gamma. Cerchiamo e selezioniamo: 

● lingotti d’oro che sono rari e da collezione o sono di 
eccellente livello a scopo d’investimento, con un peso di 
almeno 1 g

● lingotti d’argento che sono rari e da collezione o sono di 
eccellente livello a scopo d’investimento, con un peso di 
almeno 2 oz

● lingotti di platino/platina che sono rari e da collezione o 
sono di eccellente livello a scopo d’investimento, con un 
peso di almeno 1 g

● Rame, titanio o altro metallo sotto forma di lingotto o 
stampati in forma unica, con un peso di almeno 2 kg per i 
lingotti o un peso di un metallo che ha un valore di circa 75 
€

Possono essere applicate eccezioni a questi requisiti minimi se 
l’oggetto ha un valore storico oppure è considerato molto raro o con 
grande valore collezionistico.



● Se il lingotto/oggetto è confezionato in blister, ed è 
quindi certificato da un istituto affidabile e/o raffineria 
qualificata, daremo completa fiducia al lotto dopo aver 
verificato i dettagli e le fotografie.

● Per lingotti/oggetti che non sono confezionati in blister, 
richiederemo documentazione a sostegno 
dell’autenticità degli oggetti, come ad esempio 
fatture/ricevute o un documento di verifica da una 
raffineria qualificata o da un istituto affidabile.

Autenticità / Certificazione 

Gli acquirenti sono più propensi a fare 
offerte sul tuo lotto se hanno la certezza 
che sia certificato come autentico. Ecco 
perché chiediamo di presentare certificati 
da istituti affidabili se ci sono dubbi 
sull’autenticità del lotto. 



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 nella prossima pagina, 
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, con tutte le informazioni rilevanti 
esposte in maniera chiara e, ovviamente, 
bellissime foto.



Linee guida per la descrizione dei lotti 

Peso In grammi, once o chilogrammi

Materiale/metallo
Oro, argento, platino, platina o altro 
metallo

Titolo .999, .925 o altro

Sigillo/certificazione Sigillato/certificato

Forma Versato, coniato, combibar, altro

Fornitore/raffineria

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:

Conosci altri dettagli interessanti sulla storia dei tuoi oggetti? Condividili con gli offerenti nel campo descrizione.



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● un minimo di tre foto in alta qualità con 
uno sfondo neutro, in cui viene mostrato il 
dritto, il rovescio e i lati 

● immagini chiaramente visibili di raffineria, 
peso, segni di zecca, graffi, ecc.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti e 
convincerli a fare offerte sul tuo lotto.



Linee guida per le immagini dei lotti 

● Evitare di mostrare nelle foto prezzi, riferimenti a siti web, numeri di telefono o indirizzi di negozi.

● Fare attenzione all’illuminazione. Se non si ha la possibilità di utilizzare un’illuminazione 
professionale, considerare l’utilizzo come sfondo di un foglio di carta bianco pulito. Posizionare 
quindi l’oggetto vicino ad una finestra, in modo da utilizzare la luce naturale come illuminazione per 
le foto. 

● Utilizzare l’opzione macro sulla fotocamera, assicurarsi che l’oggetto sia messo a fuoco e scattare 
la foto. 

Consiglio: per evitare ombre sullo sfondo, utilizzare una lastra di vetro da collocare sullo sfondo di 
carta bianca e quindi posizionare l’oggetto sopra.

● Maggiore è il numero di foto, migliore è il risultato. Ad esempio  foto del bordo dell’oggetto o 
immagini ravvicinate per evidenziare la qualità dell’oggetto o piccoli dettagli.

● Se nel lotto è presente più di un lingotto o oggetto, è utile fornire una fotografia di tutti gli oggetti 
insieme in un'unica foto e di ogni oggetto singolarmente.


