Linee guida per la vendita di
Militaria

Militaria di alta qualità
A Catawiki mettiamo all’asta
oggetti militari da collezione di alta qualità
che sono difficili da trovare in un negozio
qualunque e interessanti per appassionati
del genere.

Vogliamo garantire ai potenziali acquirenti che
condividiamo la loro passione e che la qualità
delle loro collezioni è sempre al primo posto.
Per questo 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.
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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
militaria. 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!

Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo oggetti che
sono:
●

manufatti militari storici originali e attrezzatura militare
da collezione, inclusi: uniformi, cappelli, elmetti,
attrezzatura, medaglie e documenti

A Catawiki mettiamo all’asta

●

di tutte le epoche e da tutte le nazioni

oggetti militari da collezione di alta
qualità, autentici, con valore storico,
difficili da reperire e interessanti per
appassionati di collezionismo militare.

●

di valore storico e interessanti per i collezionisti più
esigenti

●

almeno in buone condizioni

●

con un valore minimo di 50 €

Linee guida prodotto

Manufatti militari storici originali e attrezzatura militare da collezione
Per le nostre aste cerchiamo attrezzatura e manufatti militari e bellici che hanno valore storico e sono
interessanti per i collezionisti più esigenti:
●
●
●
●
●
●

uniformi militari, uniformi da parata, cappelli morbidi, elmetti, berretti, scarpe e stivali
fasce per braccio e polsini/cerchi da braccio, mostrine, cinture e fibbie
attrezzatura e oggetti da combattimento in generale
bandiere e striscioni
documenti, medaglie e onorificenze (i riconoscimenti reali - olandesi - potrebbero non essere accettati
all’asta)
giornali, riviste, libri, foto, lettere, soldbuch, wehrpass e oggetti personali

Oggetti da collezione militari e bellici
Cerchiamo oggetti da collezione militari e bellici originali di tutte le epoche e da tutte le nazioni inclusi:
uniformi, elmetti, attrezzatura, documenti e libri:
●

oggetti da collezione militari
per i periodi 1900-1918 e
1919-1945

●

oggetti di tutte le guerre prima del 1899, ad esempio
Guerre napoleoniche, guerre coloniali britanniche, ecc.

●

oggetti del 1946-1975 - da
guerre successive alla seconda
guerra mondiale come guerre di
Corea/Indocina, Algeria e
Vietnam

●

oggetti del 1976-presente

Oggetti non accettati
Oggetti che non sono generalmente idonei per le nostre aste dedicate di militaria:
✘
✘
✘
✘
✘
✘

maschere antigas (asbesto)
repliche
riproduzioni di dipinti, disegni o statue di genere militare comune
dipinti, rilievi o statue senza prova di autenticità
oggetti prodotti in grandi quantità dopo il 1945 (in particolare medaglie e uniformi) risultano poco interessanti
per i collezionisti
oggetti commissionati realizzati da paesi alleati su contratto e oggetti in eccedenza dell'esercito ampiamente
reperibili

Inoltre, dal momento che non rispetterebbero i valori di Catawiki, non accettiamo oggetti che potrebbero essere
usati per propaganda attiva o esposizione pubblica, né oggetti contenenti istigazione alla discriminazione e
all’odio, come ad esempio propaganda antisemita. Questo include:
✘
✘
✘

testi, poster o letteratura di propaganda nazionalsocialista, inc. “Mein Kampf”
volantini, poster o altri testi contenenti propaganda antisemita
bandiere o striscioni con propaganda o personaggi politici, in particolare bandiere o striscioni di
organizzazioni politiche come NSDAP, SS, SA o Gioventù hitleriana

In caso di dubbio, i nostri esperti possono
chiedere una prova di autenticità:

Requisiti di autenticità e
certificazione
Gli acquirenti sono più propensi a fare
offerte sul tuo lotto se hanno la certezza
che sia certificato come autentico,
specialmente se si tratta di un lotto di alto
valore.

○

sotto forma di un certificato emesso da
perito esterno

○

una foto a supporto di un test con
lampada UV

○

documentazione relativa alla proprietà
accompagnata da documenti a supporto,
come ad esempio ricevute o certificati
originali

È possibile ottenere tali certificati da numerosi
esperti esterni di fiducia (nell’ultima pagina è
possibile trovare alcuni consigli).

Condizioni
Affinché siano interessanti per i collezionisti, richiediamo che gli oggetti siano almeno in buone
condizioni, Questo significa:
●

Come nuovo - oggetto mai usato,
senza imperfezioni

●

Condizioni eccellenti - oggetto mai
usato, con imperfezioni

●

Condizioni molto buone - oggetto
usato raramente, con minimi segni di
usura

●

Condizioni buone - oggetto usato,
con visibili segni di usura

✘

Oggetti realizzati dopo il 1945 in discrete
condizioni, usati, con visibili segni di usura e
minimi danni

✘

Condizioni mediocri, oggetti molto usati con
evidenti segni di usura e danni

✘

Oggetti incompleti e parti o frammenti di
oggetti non sono generalmente idonei

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.

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
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
paese
titolo/nome delle Forze Armate
periodo
replica - sì/no
certificato - sì/no
○ se sì, indicare il nome della
certificazione del perito esterno

●
●
●
●

materiale
condizioni
dimensioni o taglia (elmetti/vestiti)
nome del produttore
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Linee guida per le
immagini 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 necessarie foto dettagliate e
di alta qualità.

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

una panoramica a 360º dell’oggetto
foto ravvicinate di dettagli importanti,
secondo le linee guida indicate nella
prossima pagina

Linee guida per le immagini dei lotti
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●

Le foto devono mostrare l’oggetto da tutte le angolazioni e devono essere scattate su una superficie piana con
sfondo neutro (preferibilmente bianco).

●

Assicurarsi che le foto mostrino solo l’oggetto o gli oggetti offerti all’asta.

●

Per presentare il lotto nel modo più interessante e attraente possibile, è utile evitare foto in cui si vedano il volto o
le mani di una persona che tiene in mano l’oggetto, oppure uno sfondo confuso, e assicurarsi che l’oggetto sia
pulito.

●

Fornire immagini chiare di tutti gli eventuali danni dell’oggetto con descrizione completa.

Linee guida per le immagini dei lotti
●

Fornire foto ravvicinate di dettagli importanti come marchi del produttore o testo/numeri. Per gli oggetti
tedeschi della seconda guerra mondiale, fornire foto chiare dell’Aquila.

●

Coprire completamente tutte le svastiche o simboli offensivi, rune o simboli SA nelle foto.

●

Per semplice scopo di valutazione, carica anche una foto chiara dell’oggetto completo con la svastica o i
simboli non coperti. Dopo la valutazione, questa foto verrà cancellata e non verrà pubblicata.

●

Se nel lotto è presente più di un oggetto, è utile fornire una fotografia di tutti gli oggetti insieme in un'unica foto.
In questo modo sarà più chiaro agli occhi dell'acquirente ciò che si sta vendendo.

Grazie!

Allegato

Esperti esterni di fiducia che forniscono certificazioni
Specialmente per gli oggetti provenienti dalla seconda guerra mondiale, Catawiki ha una lista di
esperti esterni consigliati in grado di fornire un certificato digitale. Questi esperti generalmente
forniscono il certificato entro 7 giorni ad un costo standard di 30 €.
Elmetti:

Ken Niewiarowicz
Esperienza: Autore di 2 libri sugli elmetti
- Germany’s Combat Helmets
- The helmet decals of the Wehrmacht
Ken Niewiarowicz è uno degli esperti di elmetti tedeschi più stimati nel settore
militare con i suoi 35 anni di esperienza, migliaia di oggetti sono passati dalle
sue mani e una grandissima collezione privata.
Proprietario del sito web https://germanhelmetsinc.com www.nomanslandmilitaria.com - www.ss-steel-inc.com
Contatto: wii1944@aol.com

