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di 

TASSIDERMIA E 
CAMERE DELLE 

MERAVIGLIE



Tassidermia di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti 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 di 
tassidermia e camere delle meraviglie di 
qualità superiore che sono spesso unici, 
difficili da trovare e davvero interessanti per i 
veri appassionati.

Autenticità - Qualità - Conformità legale



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. 
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:

● di tutti i tipi, sia vintage che antichi 

● che sono stati preparati più recentemente 

● di ogni specie che è conforme alla normativa 
CITES

● che presentano la migliore qualità artigiana

● che sono in buone condizioni

● che hanno un valore minimo del lotto di 75 € 

A Catawiki mettiamo all’asta 
oggetti di
tassidermia e camere delle 
meraviglie da ogni angolo del 
mondo.



Oggetti di tassidermia regolari di tutti i tipi

Per le nostre aste dedicate, ricerchiamo un’ampia gamma di oggetti di tassidermia vintage e antichi, nonché 
preparati più recentemente, inclusi:  

● montature integrali, montature di testa e spalle
● teschi, scheletri completi e parziali (articolati o pronti da assemblare)
● pelli preparate: con e senza testa
● carapaci di tartarughe
● mandibole, denti e artigli
● esemplari marini come coralli e granchi
● insetti e farfalle in vetrine e cornici



Oggetti di tassidermia - esemplari per camera delle 
meraviglie

Per le nostre aste dedicate, ricerchiamo un’ampia gamma di oggetti per camere delle meraviglie vintage e 
antichi, nonché preparati più recentemente, inclusi:  

● esemplari per camere delle meraviglie vecchi e nuovi, come repliche di vampiri e mummie
● oggetti gotici e macabri
● scherzi della natura e curiosità
● esemplari essiccati e imbottigliati
● oggetti bizzarri e meravigliosi



Tassidermia di ogni specie conforme al CITES

A Catawiki prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità in merito alla normativa CITES, per 
proteggere sia gli acquirenti che i venditori, ma soprattutto per aiutare a salvaguardare la fauna selvatica del 
mondo.

Offriamo all’asta specie protette CITES, ad es. Appendice I e/o Allegato A nell’UE, solo se accompagnate dal 
relativo Certificato Articolo 10, che consente l’Uso commerciale dell’esemplare. È necessario assicurarsi di 
allegare immagini chiaramente leggibili del Certificato Articolo 10 insieme alle proprie fotografie quando si 
offre un lotto. Non dimenticare di inserire i numeri di riferimento del certificato nella descrizione del lotto.

È importante notare che, in merito al CITES, le specie di Appendice II e III, Allegato B, 

non richiedono certificazione.

Per assicurarsi che i tuoi oggetti siano idonei per le nostre aste, controlla il sito www.speciesplus.net per 
dettagli sulle particolari specie.

http://www.speciesplus.net


Oggetti che non sono idonei per le nostre aste

✘ tutti gli oggetti di rinoceronte

✘ tassidermia di specie protette secondo la normativa CITES, 
come uccelli rapaci, senza un attuale certificato Articolo 10

✘ tutti i resti umani, con l’eccezione di repliche

✘ pelli di animali addomesticati (come pecore, agnelli, ecc.) 

Pelle di 
capra

Pelle 
bovina

✗

✗

Ci sono certi tipi di oggetti che riteniamo non idonei per le nostre aste, in quanto solitamente suscitano 
poco interesse tra gli offerenti o non sono consentiti dalla legge. In alcuni casi, potrebbero essere 
idonei per altre categorie. Sono inclusi:

Oggetti di tassidermia con più di 5.000 anni (ad esempio zanne di 
mammut) possono essere offerti nella nostra asta di fossili.



Tassidermia della migliore qualità
Affinché siano considerati idonei per le nostre aste, tutti gli oggetti di tassidermia 
devono presentare la migliore qualità, che si riflette in un alto grado di artigianato. 
Gli oggetti devono:

● presentare un aspetto realistico (le espressioni raffigurate dall'animale 
dovrebbero avere una stretta somiglianza con il loro comportamento naturale)  

● avere eleganti rifiniture professionali
● mostrare l’abilità della realizzazione
● essere di costruzione durevole  

✓ ✗
✘ Oggetti preparati con poca cura ed esemplari di 

tassidermia con aspetto NON realistico non sono 
considerati di alta qualità e pertanto non sono 
idonei per le nostre aste.

✓✗



Condizioni
Tutti gli oggetti devono essere in buone condizioni, praticamente senza danni evidenti.

● Tassidermia - conservata e montata

● Tassidermia - pelli conservate, ecc.

● Tassidermia - plastinata

● Esemplari conservati in liquido - conservati 
in alcool, ecc.

● Esemplari essiccati (ad es. farfalle e insetti)

● Puliti e sbiancati (teschi, ossa, ecc.)

● Repliche - in resina, gesso, pelliccia e pelle, 
ecc.



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 - Descrizione del lotto

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:

● numero di oggetti
● esemplare
● oggetto
● nome scientifico
● data
● origine
● condizioni
● dimensioni (altezza/lunghezza) 
● peso (in grammi)

Eventuali informazioni supplementari interessanti riguardo l’oggetto possono essere inserite nella 
descrizione. Gli offerenti sono sempre interessati a conoscere il più possibile di un oggetto prima di 
acquistarlo.



Fotografie

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

● una panoramica a 360º dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate 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.



Linee guida per le immagini dei lotti 

● Le foto devono mostrare esclusivamente l’oggetto o gli oggetti offerti all’asta. 

● Fotografare il lotto su una superficie piana con uno sfondo neutro, preferibilmente 
un colore a contrasto a tinta unita (ad esempio nero, grigio scuro o bianco).

● Assicurarsi di evitare uno sfondo confuso, come l’interno di un negozio o un 
panorama esterno. Evitare inoltre di mostrare volti o mani nude, Preferiamo non 
accettare immagini in cui l’oggetto è tenuto in mano da una persona.

● Gli offerenti sono interessanti a vedere più dettagli possibili. Pertanto, includere 
sempre immagini di retro, parte inferiore, parte superiore e lati dell’oggetto (e 
l’interno se possibile). Nel caso in cui il lotto includesse vari oggetti, fotografare in 
un’immagine principale tutti gli oggetti offerti insieme e anche ogni oggetto 
separatamente. 

● Fornire immagini nitide di dettagli specifici, come una firma o monogramma, 
dettagli decorativi, logo, titolo o iscrizioni. Segni di usura o (minimi) danni devono 
essere chiaramente mostrati nelle immagini. Includere immagini dettagliate nitide 
di parti restaurate o riparate se necessario.

✗

✗

✗



Linee guida per le immagini dei lotti - esempi

✓



Grazie!


