
Linee guida per la vendita di 

Cimeli e gadget di film 



Cimeli e gadget di film di 
alta qualità

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti di scena, 
cimeli e gadget di film 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 oggetti relativi al 
mondo del cinema

di alta qualità 

che sono difficili da trovare in un negozio 
qualunque e interessanti per collezionisti di 
gadget di film.



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 
cimeli e gadget di film. 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 
oggetti da collezione cinematografici che sono: 

● cimeli - ottenuti direttamente dalla casa di 
produzione cinematografica o da un attore

● gadget autorizzati da una lista di marchi 
rispettabili e ricercati

● non più ampiamente disponibili sul mercato al 
dettaglio 

● generalmente almeno in buone condizioni

● offerti in lotti da collezione commercialmente 
interessanti con un valore minimo di 50 €

Nell’asta di cimeli e gadget di film di Catawiki, 
mettiamo all’asta 

gadget di film inclusi statuette, statue a 
grandezza naturale, cimeli relativi al mondo del 
cinema come oggetti firmati, foto, bozzetti e 
oggetti di scena

che sono interessanti per appassionati e 
collezionisti.



Cimeli e gadget di film autorizzati

Lotti composti da oggetti singoli misti di 
differenti marchi o film non sono generalmente 
interessanti per i collezionisti.

● Cerchiamo cimeli ufficiali da collezione, come:

● oggetti di scena (oggetti usati sullo schermo dagli attori)
● poster, cartonati e stemmi ufficiali
● bozzetti, disegni di set cinematografici e personaggi
● oggetti con firma certificata autentica di una star del cinema

● Gadget di film autorizzati, inclusi:
● vestiti a tema cinematografico
● statue e statuette

✓



Statuette e giocattoli autorizzati

Gadget non autorizzati e gadget composti da 
bevande o cibo non sono idonei.

● Cerchiamo gadget e giocattoli di film ufficiali da collezione che sono autorizzati dal 
titolare del marchio registrato. Ad esempio:

X

● action figure
● giochi da tavolo
● kit da gioco 



● Per gli oggetti firmati è necessaria una qualche 
prova di autenticità che potrà essere chiesta 
sotto forma di:

○ un certificato o lettera di autenticità da 
perito rispettabile e affidabile a livello 
internazionale

○ una foto con prova del momento della 
firma

○ provenienza (data/luogo della firma, 
dove/come è stata ottenuta)

Autenticità/Certificazione 
Requisiti
Gli acquirenti sono più propensi a fare 
offerte sul tuo lotto se hanno la certezza 
che sia certificato come autentico. Questo è 
particolarmente vero per i lotti di alto 
valore. 

PSA/DNA      www.psacard.com/
JSA Authentication     www.spenceloa.com/
Upper Deck     www.upperdeck.com/
Celebrity Authentics    https://celebrityauthentics.com 
Beckett 
Authentication             www.beckett-authentication.com/

Esempi di certificati di autenticità affidabili

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
https://celebrityauthentics
https://celebrityauthentics.com
https://www.beckett-authentication.com/


Esempi di marchi di giocattoli e gadget ricercati



Esempi di marchi ricercati

Attakus 
Bandai
Barbie
Bombyx
Bowen Design
Corgi Toys
Cryptozoic
Dark Horse Deluxe
DC Direct

Diamond Select Toys
Dinky Toys
Dragon Models
Eaglemoss
First4Figures
Fleer Ultra
Funko
Gentle Giant ltd
Greenlight

Hasbro
Hollywood Collectibles
Hot Toys
Hotwheels Elite
Inkworks
Jun Planning
Kotobukiya
Master Replicas
Mattel Inc

Marchi non idonei:
✘ CrazyToys HK
✘ Zak Designs

McFarlane Toys
Mezco Toys
Moore Design
Neca
Noble Collections
Playarts
Prime 1
Rittenhouse Archives
SD Toys

Sideshow Toys
Sphero
Square Enix
ToyBiz
United Cutlery
USAopoly
Warner Bros.
Weta
Yamato



Condizioni
I nostri offerenti cercano oggetti in condizioni da esposizione.

● Pari al nuovo - oggetto come nuovo, mai usato 
(l’oggetto non ha segni d’uso e spesso è ancora chiuso nella sua confezione originale)

Ottime condizioni - oggetto usato raramente con minimi 
segni di usura

Quasi pari al nuovo - oggetto mai usato, ma 
con imperfezioni

Buone condizioni - oggetto usato con alcuni 
segni di usura



Condizioni

Condizioni accettabili - oggetto per lo più completo, 
ma decisamente usato con visibili segni del tempo e 
tracce di usura 

Gli oggetti in cattive condizioni, molto usati con parti mancanti o danneggiate 
non sono generalmente ricercati dai collezionisti e pertanto non sono idonei per le nostre aste 
dedicate di cimeli e gadget di film.



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 
Informazione 

pubblica

Aiutiamo a fornire le informazioni chiave che gli acquirenti cercano riguardo il lotto. Sono disponibili 
campi preparati per: 

● oggetto
● marchio
● serie/film/attore 
● periodo / anno di distribuzione
● materiale
● condizioni
● confezione
● paese di origine
● lunghezza/larghezza/altezza
● scala

Assicurarsi di fornire informazioni aggiuntive riguardo l’oggetto, inclusa una descrizione dettagliata delle 
condizioni nel campo descrizione.



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 essenziali foto dettagliate e 
di alta qualità.

Informazione 

pubblicaFotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai 
nostri offerenti, di avere una giusta 
impressione dell’oggetto, richiediamo varie 
foto in alta qualità, che includono:

● 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

● Le foto devono mostrare fronte, retro e angolazione di tre quarti dell’oggetto senza scatola (ad esclusione di 
oggetti in scatola sigillata) 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 modellino 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 senza segni di impronte o polvere.

● Fornire foto ravvicinate di dettagli importanti come ad esempio il logo e includere immagini della scatola 
originale e fotografie chiaramente leggibili del certificato di edizione limitata, se disponibile.

● 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.

● Se l’oggetto è offerto nella sua scatola originale sigillata, fornire foto di tutti i lati della scatola. Per mostrare il 
contenuto della scatola è possibile fornire ulteriori immagini stock.



Linee guida per le immagini dei lotti



Grazie! 


