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A Catawiki mettiamo all’asta

orologi da polso e da taschino esclusivi, 
vintage e collezionabili di marchi rispettabili.

Orologi di alta gamma
Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare orologi 
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 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 
orologi. 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!
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Linee guida 
prodotto

Per le nostre aste, cerchiamo e selezioniamo orologi 
che siano: 

Orologi da polso e da taschino autentici moderni 
e vintage 

Modelli realizzati da uomo o da donna (orologi da 

bambini esclusi)

Da una lista di marchi rispettabili

Funzionanti e ancora indossabili
○ Parti rotte/danneggiate devono essere 

riparate prima di poter offrire l’oggetto 

all’asta

Tutti gli orologi devono avere un valore minimo di 150 € 

o 100 € per gli orologi prodotti prima del 1980.
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A Catawiki mettiamo all’asta
orologi da polso e da taschino esclusivi, 
vintage e collezionabili di marchi rispettabili.



Esempi di marchi ricercati
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Lista di marchi rispettabili

Marchi top di lusso Marchi di lusso
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Marchi premium
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Lista di marchi rispettabili

Marchi di orologi vintage



Condizioni
● Tutti gli orologi devono essere funzionanti e ancora utilizzabili
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Parti danneggiate o rotte devono 
essere riparate prima di mettere 
l’orologio all’asta.

X
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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:
● Marchio e nome del modello 
● Anno di produzione (o periodo se la data esatta è sconosciuta)
● Genere: orologio da uomo o da donna
● Diametro della cassa senza corona
● Materiale e purezza della cassa (ad esempio acciaio o oro 14 carati) 
● Peso dell’orologio in grammi (se realizzato in oro massiccio 9,14 o 18 carati)
● Materiale misura del cinturino o bracciale
● Descrizione dettagliata dell’originalità dell’orologio: parti sostituite o da mercato secondario 

devono essere menzionate e fotografate
● Descrizione delle condizioni - devono essere indicate eventuali imperfezioni
● Informaci sul tipo di documentazione presente
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Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo un minimo di 5 
fotografie in alta qualità, che forniscano:

● una visione a 360 gradi dell’oggetto
● primi piani di dettagli importanti, secondo 

le linee guida elencate nella prossima 
pagina

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.
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Linee guida per le immagini dei lotti 
● Richiediamo almeno 5 foto chiare e in alta qualità della parte anteriore, posteriore, laterale dell’orologio, 

cinturino, fibbia e accessori. Per alcuni marchi e modelli, gli esperti potrebbero richiedere ulteriori foto di 
numero di serie, documenti, numero di riferimento e altri dettagli.

● Fotografa il tuo orologio su uno sfondo liscio e neutro. 

● Assicurati che le foto mostrino solo l’oggetto o gli oggetti che vuoi offrire all’asta. Evita anche immagini 
che ritraggano la persona che indossa l’orologio, dita, mani o altre parti del corpo. 
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● Fornisci foto ravvicinate di tutti i marchi, punzoni e numeri di serie. 

● Includi anche immagini della documentazione di garanzia originale, ricevute d’acquisto, 
documenti di manutenzione e altri documenti rilevanti.



Linee guida per le immagini dei lotti 

Assicurati di fornire foto nitide e in alta qualità che mostrino solo l’orologio che 
vuoi offrire all’asta.

X

Nel caso il lotto includa diversi oggetti, scatta 
foto di tutti gli oggetti separatamente e includi 
una foto di tutti gli oggetti insieme.

X
X
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