
Linee guida per la 
vendita di

Diamanti



Diamanti di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare diamanti 
speciali e rari, i nostri esperti scelgono 
personalmente tutti i lotti che faranno 
parte delle nostre aste, assicurandosi che 
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.

A Catawiki mettiamo all’asta diamanti 
di alta qualità che sono difficili da trovare in 
un negozio qualunque e sono interessanti 
per appassionati e collezionisti. 



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento 
di pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma 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 ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di 
diamanti. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo nelle nostre 
aste. Queste linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse opportunità a 
tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi lotti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro 
obiettivo è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.
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 cerchiamo e selezioniamo:

● diamanti tagliati e diamanti grezzi di qualità, in tutte 
le gamme di colore tranne opaco 

● nel caso dei diamanti grezzi, diamanti che sono 
sempre accompagnati da un certificato 
gemmologico, di aspetto prezioso e idonei per 
l’utilizzo in gioielleria 

● diamanti di tutti i gradi di purezza, tranne i diamanti 
con inclusioni che causano opacità (per altre 
eccezioni consultare la Tabella della Purezza), in 
condizioni soddisfacenti e che abbiano una qualità di 
taglio e purezza tale da poter essere utilizzati in 
gioielleria 

● diamanti che sono accompagnati da un certificato 
gemmologico affidabile

● lotti che hanno un valore minimo stimato di 150 €

A Catawiki mettiamo all’asta diamanti da 
ogni angolo del mondo.



Diamanti naturali certificati di alta qualità

Per le nostre aste di diamanti ricerchiamo un’ampia gamma di diamanti naturali accompagnati da un 
certificato gemmologico affidabile (dettagli illustrati in seguito). Sono inclusi:

Diamanti bianchi:

Diamanti di colore fancy naturale (NFC): 

Diamanti con trattamento colore:

Diamanti con purezza migliorata:



Tagli di diamante

Per la nostra asta dedicata ai diamanti selezioniamo diamanti tagliati pronti per l’utilizzo in gioielleria:

Sono inclusi tagli come:

● Taglio brillante

● Taglio fancy

● Taglio laser

● Taglio antico

I tagli non  idonei sono i seguenti:

✘ 8/8 taglio singolo 

✘ Taglio svizzero

✘ Tagli danneggiati e rotti

✓ ✓ ✓



Condizioni di colore 

● Bianco da D a Z 
● Fancy naturale 
● Con trattamento colore (CT) 

irradiazione/HPHT
● CT nero (o nerastro) (opaco)

Per questa asta accettiamo diamanti che hanno un colore idoneo o, in termini più specifici, 
appartengono ad una certa gamma di colore. Questo significa:

Colore D idoneo Colore F idoneo Suitable M color

Colore fancy idoneo Colore fancy idoneo Trattamento idoneo

Trattamento HTHP 
idoneo

Benché consideriamo idonee molte gamme 
di colore, quanto segue non è idoneo per le 
nostre aste:

✗       Rivestimenti di colore
          



Condizioni di purezza

Per questa asta accettiamo diamanti che hanno purezza soddisfacente o, in termini più specifici, 
appartengono ad una certa gamma di purezza. Questo significa che gli oggetti idonei per le aste sono:

● Da FL a I3
● AIG (IL) grado di purezza da IF a SI2  

NB: I1, I2 e I3 saranno accettati solo senza prezzo di 
riserva 

● I1, I2 e I3 hanno un requisito minimo di peso totale in carati  
(vedi pagina successiva per ulteriori dettagli)

● Riempimento delle fratture (CE), grado di purezza da IF a 
SI1

● Perforazione con laser, grado di purezza da IF a SI1

Alcuni gradi di purezza non soddisfano i nostri 
standard e sono:

✗   Riempimento delle fratture 
(trattamento per la purezza) (CE), grado di 
purezza SI2, I 1/2/3
✗   Perforazione con laser (trattamento 
per la purezza), grado di purezza SI2, I 
1/2/3
✗   Inclusioni rilevanti che causano 
opacità

✓✓



Carati Colore Requisiti extra IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
0.01 - 0.03 Bianco / NFC Solo insiemi/gruppi (totale 1,00 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.04 - 0.07 Bianco / NFC Solo insiemi/gruppi (totale 0,75 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.08 - 0.10 Bianco / NFC Solo insiemi/gruppi (totale 0,50 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.12 - 0.14 Tutti i colori Marrone/giallo (sfumato) solo in 
gruppi 0,75 ct + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.15 - 0.17 Tutti i colori Marrone/giallo (sfumato) solo in 
gruppi 0,50 ct + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.18 - 0.22 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0.23 - 0.29 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0.30 - 0.39 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.40 - 0.49 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.50 - 0.69 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.70 - 0.89 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.90 - 0.99 Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.00 - +++ Tutti i colori ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Valore minimo di €150  ✓ = accettato                                   ✗ = non accettato

Linee guida per le condizioni di purezza:

Condizioni di purezza



Trattamenti standard accettati 

● Trattamento di irradiazione, che porta a numerosi diamanti 
colorati (ad esempio: giallo, arancione, rosa) 

● Trattamento HPHT (alta pressione, elevata temperatura) 

● Riempimento delle fratture (CE) con grado di purezza tra FL 
e SI1

● Perforazione con laser con grado di purezza tra FL e SI1

I seguenti trattamenti standard sono accettati per diamanti selezionati: 

Trattamento di 
irradiazione 

Trattamento 
HPHT 

I seguenti trattamenti standard non sono idonei per i nostri 
diamanti selezionati: 

✗    Riempimento delle fratture con grado di purezza SI2, I 1/2/3

✗    Perforazione con laser con grado di purezza SI2, I 1/2/3

✗    Rivestimenti di colore 

Trattamento di 
rivestimento di colore

✓

✓

✗ 



Condizioni

● possono presentare piccoli danni, ma il venditore deve 
dichiarare queste imperfezioni e ci deve essere la possibilità 
di riparazione attraverso un nuovo taglio o una nuova 
lucidatura

✗  Gli oggetti con danni che porterebbero alla rottura 
del diamante durante il processo di incastonatura non 
sono idonei per le nostre aste.

Per le nostre aste accettiamo diamanti che sono naturali, intatti e hanno una purezza 
soddisfacente. Ciò significa che gli oggetti offerti: 

Diamanti danneggiati✗

L’esperto si riserva il diritto di rifiutare un oggetto se i graffi/danni superano un certo livello 
e il valore del diamante è compromesso.



Autenticità / Certificazione 
Requisiti
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 gemmologici affidabili per tutti 
gli oggetti offerti.

Per comprendere meglio il livello di 
certificazione richiesto per le nostre aste di 
diamanti, presentiamo la seguente lista di 
istituti accettati: 

● Gemological Institute Of America: 
https://www.gia.edu/ 

● HRD Antwerp: https://hrdantwerp.com/en 
● International Gemological Institute: 

http://www.igi.org/  
● The International Institute of Diamond 

Grading and Research: https://www.iidgr.com/ 
● Instituto Gemológico Español: https://ige.org / 
● Antwerp International Gemological 

Laboratories: http://www.aiglaboratories.com/ 
● Istituto Gemmologico Italiano: 

https://www.igi.it/#accept 

https://www.gia.edu/
https://hrdantwerp.com/en
https://www.iidgr.com/
https://ige.org
http://www.aiglaboratories.com/
https://www.igi.it/#accept


Esempi di certificati di autenticità affidabili

Generalmente si ritiene che questi certificati 
riportino sufficienti dettagli affinché siano affidabili 
per i nostri esperti:

● GIA
● HRD
● IGI 
● AIG (B)
● IGE
● EGL (US) - European Gemological Laboratory 
● NEL - Nederlands Edelsteen Laboratorium (Paesi Bassi)
● IGI Milano
● IIDGR (De Beers)
● AIG (IL) solo per grado di purezza da FL a SI 

È importante sapere che non consideriamo 
idonei i certificati dei seguenti laboratori:
✗   IGL
✗   AnchorCert
✗   DGI
✗   CISGEM
✗   IJGC
✗   EGL (B)
✗   GIL
✗   EGL (US)
✗   NEL
✗   CGL

Nella remota possibilità che i nostri esperti ritengano che il certificato sia sovrastimato, potrebbero 
essere richiesti ulteriori chiarimenti da parte del venditore per la presentazione 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 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:
● Peso del diamante (in carati)

● Taglio 

● Colore (menzionare eventuale trattamento) 

● Purezza (menzionare eventuale trattamento)  

● Trattamento

● Certificato (numero del certificato, data e luogo)

● Sigillato in blister se applicabile - iscrizione a laser se applicabile 
● Descrizione aggiuntiva: tutte le informazioni rilevanti riguardo il diamante, la spedizione, la tassazione, ecc.

 Nell’aggiungere ulteriori dettagli, si prega di menzionare eventuali costi aggiuntivi o ulteriori passaggi che 
l’acquirente potrebbe dover affrontare al momento dell’acquisto dell’oggetto.



Fotografie

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

● una foto a 360º dell’oggetto

● un’immagine chiaramente leggibile 
dell’eventuale certificazione

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti. 

Naturalmente, 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 il diamante su una superficie piana, con uno sfondo neutro, preferibilmente 

un muro bianco.

● Le foto devono mostrare solo il diamante o i diamanti offerti all’asta e il certificato cartaceo in una 
foto separata.

● Assicurarsi di evitare uno sfondo confuso, sono consentiti nelle foto solo il diamante singolo, il 
certificato cartaceo o plastificato.

● Tutte le immagini devono essere fotografie originali scattate dal venditore, non sono idonee le foto 
di repertorio, altre immagini del venditore e screenshot. Non sono appropriate le immagini in cui 
l’oggetto è tenuto in mano da una persona.

● Gli offerenti sono interessati al maggior numero possibile di dettagli. Pertanto, è importante 
includere sempre immagini della parte superiore e posteriore del blister per i diamanti sigillati e di 
corona, cintura e padiglione per i diamanti sfusi. Se nel lotto è presente più di un oggetto, è utile 
fornire una fotografia di tutti gli oggetti insieme in un'unica foto e di ogni oggetto singolarmente. La 
presentazione del lotto richiede una fotografia del certificato cartaceo.

● Fornire immagini nitide e specifiche dei dettagli, come ad esempio le inclusioni. Sono preferibili 
immagini non migliorate. 



Linee guida per le immagini dei lotti - esempi 



Grazie! 


