
Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare motociclette 
speciali e rare, 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.

Linee guida per la vendita

MOTOCICLETTE D’EPOCA



Nelle nostre aste di motociclette, gli 
offerenti possono trovare motociclette, 
scooter e ciclomotori classici e moderni da 
collezione, di alta qualità che sono 
interessanti per gli appassionati di 
motociclette.

Linee guida prodotto

Per le nostre aste di motociclette ricerchiamo:

● Motociclette d’epoca - almeno 20 anni di età, almeno 
in buone condizioni e con un valore minimo stimato di 
500 €

● Motociclette classiche moderne - almeno 10 anni di 
età e con un valore minimo stimato di 500 €
Le moto più moderne possono essere tenute in 
considerazione se fanno parte di una produzione 
molto limitata: <1000 unità o prototipi 

● Moto incomplete e non funzionanti (barnfind) - 
almeno 20 anni di età, in condizioni da restauro e con 
un valore minimo stimato di 200 €

● Vespa, Lambretta e scooter classici - almeno 20 anni 
di età, in tutte le condizioni e con un valore minimo 
stimato di 500 €

● Ciclomotori - almeno 20 anni di età, in condizioni da 
restauro e con un valore minimo stimato di 500 €

Tutte i veicoli devono essere accompagnati da 
documentazione che ne conferma la legittima provenienza e 
proprietà e numeri di telaio/motore.



Motociclette da collezione

● Ricerchiamo motociclette/ciclomotori/scooter d’epoca che hanno più di 20 anni con sufficiente 
interesse storico da essere oggetti da collezione che vale la pena conservare o restaurare. 

● Ricerchiamo motociclette moderne che hanno più di 10 anni con sufficiente interesse storico da essere 
oggetti da collezione. Motociclette più recenti possono essere accettate se fanno parte di produzioni molto 
limitate o hanno una provenienza speciale (ad esempio precedentemente appartenute ad un personaggio 
famoso). 
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✓

✗

✗

✗

✗



Ciclomotori e scooter da collezione

● Ricerchiamo ciclomotori d’epoca che hanno più di 20 anni con sufficiente interesse storico da essere 
oggetti da collezione che vale la pena conservare o restaurare. 

● Ricerchiamo scooter d’epoca che hanno più di 20 anni con sufficiente interesse storico da essere 
oggetti da collezione che vale la pena conservare o restaurare.  

✗

✗

✓

✓ ✓

✓



Motociclette non funzionanti (barnfind)
● Ricerchiamo moto non funzionanti che hanno più di 20 anni e sono rari e di valore, che sono 

quindi di interesse collezionistico nonostante le condizioni mediocri.

 

✓ ✓

✗ ✗ ✗
✘ Non sono idonei per le nostre aste i barn find che hanno meno di 20 anni, che non vale la pena 

restaurare, che hanno un valore inferiore a 200 € e non sono di interesse collezionistico.



Motociclette e oggetti non idonei

✘ Non sono idonei per le nostre aste motociclette, 
scooter e ciclomotori con meno di 10 anni, che non 
sono parte di una produzione speciale limitata e che 
non hanno provenienza speciale interessante per 
collezionisti. 

✘ Repliche di marchi ufficiali prodotte in Asia non sono 
generalmente idonee per le nostre aste.

Accessori per motociclette e motobilia non sono idonei per le 
nostre aste di motociclette. Questi oggetti possono essere offerti 
nelle nostre aste di motobilia dedicate. 

Parti di ricambio e parti di motociclette con valore collezionistico 
(>20 anni) saranno accettate solo se sono in condizioni eccellenti.

✗ ✗



Condizioni

Per poter garantire un adeguato livello di qualità nelle nostre aste, Catawiki applica una scala di 
classificazione per le condizioni delle motociclette. La classificazione riflette differenti condizioni in 
relazione all’età della motocicletta, dello scooter o del ciclomotore.

Grado 1 – Il veicolo è in condizioni da concorso  

Grado 2 – Il veicolo è in ottime condizioni  

Grado 3 – Il veicolo è in buone condizioni 

Grado 4 – Il veicolo deve essere riavviato (interventi necessari per circolazione su strada)

Grado 5 – Il veicolo necessita di un restauro (solo barn finds)

Grado 6 – Utile solamente per parti di ricambio (non accettato)



Condizioni
Classificazione 
delle condizioni

Telaio e ciclistica Vernice e illuminazione Motore e trasmissione Parte elettrica

1 - Quasi perfette Telaio e ciclistica sono quasi 
come nuovi e corrispondenti alle 
specifiche originali.

Solo minimi difetti sulla 
superficie dei pannelli che non 
richiedono interventi 
convenzionali di carrozzeria o 
verniciatura. Potrebbe aver 
ricevuto un numero limitato di 
riparazioni di alta qualità. Non ci 
sono parti mancanti, rotte o 
danneggiate che richiedono 
sostituzione. 

Meccanicamente solido. 
Funziona perfettamente. Liquidi 
a un buon livello e puliti.

Tutte le componenti 
elettriche e gli accessori  
sono funzionanti.

2 - Ottime Telaio e ciclistica sono 
corrispondenti alle specifiche 
originali con alcuni minimi segni 
di usura.

Minime scheggiature o graffi 
sulla superficie dei pannelli che 
richiedono minimi interventi 
convenzionali di carrozzeria e 
verniciatura. Potrebbe 
richiedere la rimozione di 
piccole ammaccature che non 
hanno danneggiato la vernice. 
Potrebbe aver ricevuto 
riparazioni di alta qualità a 
livello estetico. Potrebbe 
richiedere la sostituzione di 
minime parti mancanti o 
danneggiate. 

Meccanicamente solido. Tutto 
funziona. Liquidi puliti ma 
potrebbero richiedere 
manutenzione nel prossimo 
futuro.

Tutte le componenti 
elettriche e gli accessori  
sono funzionanti.



Condizioni
Classificazione delle 
condizioni

Telaio e ciclistica Vernice e illuminazione Motore e trasmissione Parte elettrica

3 - Buone Telaio e ciclistica sono 
corrispondenti alle specifiche 
originali con comuni segni di 
usura.

Mostra tracce di normale 
usura e utilizzo. Potrebbe 
richiedere riparazione o 
sostituzione di parti.

Meccanicamente solido. 
Potrebbe richiedere 
manutenzione. Potrebbe 
richiedere minimi interventi 
di riparazione. I livelli dei 
liquidi potrebbero essere 
bassi o richiedere 
sostituzione.

Le componenti elettriche e 
gli accessori potrebbero 
richiedere minime 
riparazioni. 

4 - Da riavviare Telaio e ciclistica sono 
corrispondenti alle specifiche 
originali con chiari segni di 
usura.

Mostra tracce di normale 
usura e utilizzo. Potrebbe 
richiedere riparazione o 
sostituzione di parti.

Meccanicamente solido. 
Richiederà manutenzione. 
Richiederà minimi interventi 
di riparazione degli 
accessori. I fluidi dovranno 
essere sostituiti.

Le componenti elettriche e 
gli accessori dovranno 
essere riparati o sostituiti (ad 
esempio la batteria).

5-  Necessità di restauro 
(barn find)

Telaio e ciclistica sono 
corrispondenti alle specifiche 
originali ma modificati o molto 
usurati. Necessità di 
riparazione.

Potrebbe presentare parti 
mancanti o danneggiate. 

Potrebbe presentare parti 
meccaniche mancanti, non 
funzionanti o scollegate. 

Le componenti elettriche e 
gli accessori dovranno 
essere riparati o sostituiti. 

6 - Solo per parti di 
ricambio



Originalità certificata e lecita 
provenienza verificata

I potenziali acquirenti sono molto più 
propensi a fare offerte sulla tua 
motocicletta se hanno la certezza che sia 
certificata come autentica.

Lecita provenienza verificata
Tutte le motociclette, i ciclomotori e gli scooter devono 
essere accompagnati da almeno uno dei seguenti 
documenti: 

● Documenti di immatricolazione
● Numero VIN/Telaio

Originalità certificata
Tutte le motociclette devono essere accompagnate da 
almeno una delle seguenti informazioni di 
autenticazione:

● Numero Telaio/VIN (solo prova fotografica)
● Numero di motore
● Targa VIN o del produttore



Lista di marchi ricercati
Per le nostre aste di motociclette, ricerchiamo una vasta gamma di marchi europei, americani e giapponesi. 
Ad esempio: Harley-Davidson, BMW, Ducati, Indian, Triumph, Norton, Gilera, Moto Guzzi, Yamaha, Honda, Kawasaki, 
Suzuki, Laverda, MV Agusta
Per gli scooter: Vespa, Lambretta, Heinkel
Per i ciclomotori: Kreidler, Zundapp, Honda, Yamaha, DKW, KTM, NSU, Puch



Sommario dei requisiti
Valore Condizioni Anno di 

produzione
Manutenzione Lecita 

provenienza
verificata

Originalità 
certificata

Motociclette 
moderne

Il valore di 
mercato attuale 
deve essere 
superiore a 500 €

Deve essere di 
grado 1-3

>10 anni Controllo di legge 
periodico (ad es. 
MOT/ITV/CT) - se 
non necessario nel 
paese del venditore, 
allora deve essere 
inclusa una 
descrizione 
accurata delle parti 
soggette a usura 
(pneumatici/catena, 
freni, batteria)

Per tutte le aste 
richiediamo almeno 
numero telaio/VIN 
(numero di 
identificazione del 
veicolo)

Per tutte le aste 
richiediamo che il 
veicolo sia 
accompagnato da 
almeno uno dei 
seguenti 
documenti:

- Numero 
telaio/VIN (solo 
prova fotografica)

- Numero motore

- Targa del 
produttore

Motociclette, 
scooter e 
ciclomotori 
d’epoca

Il valore di 
mercato attuale 
deve essere 
superiore a 500 €

Deve essere di 
grado 1-4

>20 anni Descrizione 
accurata delle parti 
soggette a usura

Barn find Il valore di 
mercato attuale 
deve essere 
superiore a 200 €

Grado 5 >20 anni



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte sulla tua motocicletta, è utile includere 
una descrizione dettagliata. 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 sulle motociclette 
con una buona descrizione, con tutte le 
informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara e, ovviamente, bellissime foto.



Linee guida per la presentazione dei lotti 

Utilizzando la nostra piattaforma per proporre all'asta il tuo lotto, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti nelle informazioni necessarie che riguardano la tua motocicletta. I campi che compili, ti 
aiutano a presentare tutto in maniera chiara e leggibile per l’acquirente.

Le informazioni richieste includono:
● Marca
● Tipo di modello
● Cilindrata (in cc)
● Anno di prima immatricolazione
● Condizioni
● Documenti di immatricolazione
● Chilometraggio
● Numero di telaio
● Numero di motore
● Luogo in cui il veicolo  può essere 

ritirato

Se si desidera impostare un prezzo di riserva, 
è necessario assicurarsi che sia in linea con il 
reale prezzo di mercato e i recenti risultati 
d’asta.

Utilizza il campo descrizione per fornire inoltre:

● una descrizione completa di tutti gli aspetti della motocicletta, 
inclusi tutti gli aspetti meno positivi (ad esempio gli interventi 
necessari). La descrizione deve includere i seguenti argomenti:
○ Il veicolo è funzionante? Se non è funzionante, per quanto 

è stato in queste condizioni?
○ Il veicolo è stato restaurato (in tal caso includi foto dei 

lavori di restauro) oppure è conservato nelle sue condizioni 
originali?

○ Lo storico di servizio
○ Eventuali dettagli sulla storia o provenienza speciale del 

veicolo
● Quali altri dettagli ti piacerebbe sapere sulla motocicletta se fossi 

tu a volerla acquistare?



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione della 
motocicletta, richiediamo: 

● almeno 10 foto in alta qualità

● foto che presentano una panoramica a 
360º del veicolo

● foto che mostrano dettagli importanti, 
come illustrato nelle prossime pagine

Link a video YouTube della motocicletta in 
funzione sono i benvenuti. Agli offerenti piace 
sentire il suono e vedere le immagini del veicolo 
in funzione. 

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

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

Acquistare online significa che i potenziali 
offerenti non hanno la possibilità di vedere 
il tuo veicolo dal vivo, pertanto sono 
essenziali foto dettagliate e di alta qualità.



Linee guida per le immagini dei lotti 

● Scatta foto del veicolo pulito con uno sfondo neutro ed evita di mostrare persone nelle immagini. 

● Attendi il momento giusto della giornata per la luce giusta/naturale, la mattina presto o il tardo pomeriggio sono i 
momenti migliori. Osserva luci e ombre.

● Fornisci immagini di fronte, retro, destra e sinistra del veicolo, scattando foto dalla stessa altezza della 
motocicletta. Tieni la fotocamera ad un’altezza di 60 cm dal pavimento. 

● Includi sempre foto ravvicinate dei seguenti dettagli:

○ il motore da sinistra, destra, fronte inclusi scarichi 
○ tutte le ruote
○ parte frontale incluso faro/parafango e parte posteriore incluso fanale posteriore/parafango/targa
○ sella e sottosella inclusa batteria
○ immagine chiaramente leggibili dei documenti di immatricolazione, cruscotto/strumenti, numero di 

telaio/numero di motore
○ ulteriori dettagli interessanti

● Fornisci immagini di eventuali danni o parti che necessitano interventi come menzionato nella 
descrizione.



Come fotografare la tua motocicletta

● Profilo laterale - sinistro e destro
100% delle parti laterali della motocicletta. Tieni la 
fotocamera a 60 cm di altezza dal pavimento.

● Vista di ¼ e ¾
Si vede circa 25-75% del lato sinistro. Ripeti anche per il 
lato destro. 

● Fronte e retro                        
Dritto lungo la linea anteriore e posteriore della 
motocicletta.



Come fotografare la tua motocicletta



Come fotografare la tua motocicletta



Grazie! 


