
Linee guida per 
la vendita di

 
 

orologi 



Orologi di alta qualità
Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare oggetti speciali e rari, i nostri esperti 
di professione scelgono personalmente ogni oggetto che 
farà parte delle nostre aste, assicurandosi che siano di 
qualità superiore e presentati nel miglior modo possibile.

Questa selezione effettuata dagli esperti mantiene alto 
l’entusiasmo dei nostri offerenti permettendo loro di 
trovare gli oggetti rari e speciali a cui sono interessati e 
assicurando ai nostri venditori una fantastica esperienza 
di vendita.

A Catawiki, mettiamo all’asta orologi da parete e da 
tavolo antichi, vintage e da collezione.

Gli oggetti che amiamo vedere all’asta sono difficili 
da trovare e interessanti per collezionisti e 
appassionati.



A Catawiki, siamo in continuo miglioramento. Ci dedichiamo a prodotti di qualità superiore che attirano davvero 
l’attenzione degli acquirenti. In questo modo aumentano le possibilità di successo per i venditori.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono Catawiki 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 apprezza e ama.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di orologi. 
Ti indicheremo inoltre le informazioni necessarie per offrire correttamente i tuoi orologi nelle nostre aste.

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, ricerchiamo una vasta gamma 
di orologi! Possono essere di qualsiasi epoca 
(compresa quella contemporanea) e devono 
essere:

● Meccanici

● Funzionanti o recentemente restaurati 
(meno di 6 mesi fa)

● Con un valore pari ad almeno 125 €

Leggi le nostre linee guida per scoprire 
se il tuo orologio è adatto a Catawiki.



Linee guida prodotto

● Ricerchiamo una vasta selezione di orologi, inclusi:

● Orologi da mensola, orologi da carrozza, ornamenti da 
orologio, orologi a cucù, orologi a pendolo, orologi da camino, 
orologi con meccanismo a vista, orologi da viaggio, sveglie 
(Cartier, Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, ecc.), orologi da 
parete, orologi a fasi lunari.

● Orologi che sono stati professionalmente modificati, ma sono 
ancora funzionali (ad esempio, orologi comtoise 
“modernizzati”). In questo caso, tale aspetto dovrà essere 
indicato nella descrizione del lotto.

✓



Orologi non idonei per le nostre aste 

✘ Repliche di marchi (ad esempio Warmink, Orfac, Junghans, Kienzle) tipicamente realizzate negli anni ‘60 e ‘70

✘ Orologi a batteria ✘ Orologi Zaanse, e piccoli 
orologi a pendolo da 
camino e da muro

✘ Sveglie tradizionali di 
marchi sconosciuti 
prodotte dopo il 1945

✘ Orologio Frisian 
tail verniciati o 
imbiancati

✗



Condizioni
● Cerchiamo orologi funzionanti, nelle condizioni indicate di seguito:

○ Come nuovo: non utilizzato 
○ Eccellente: impeccabile, senza difetti e non restaurato 
○ Molto buono: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi
○ Buono: leggere tracce d’uso e/o minimi segni del tempo, imperfezioni e possibili 

minimi graffi superficiali
○ Discreto: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali

● Si prega di notare: gli oggetti che si trovano nelle seguenti condizioni possono essere 
messi all’asta separatamente: 

● Completi, non funzionanti correttamente e da riparare 
● Incompleti o con parti mancanti, non funzionanti, da utilizzare per parti di ricambio



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 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 su lotti con una buona descrizione, con 
tutte le informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara.



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 delle caselle per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I 
campi che compili presentano le informazioni in maniera chiaramente leggibile per 
l’acquirente, in modo che possa facilmente trovare il tuo lotto in base ai dettagli forniti.

Le informazioni richieste includono:

● Numero di oggetti nel lotto
● Tipo di oggetto (ad esempio orologio da 

tavolo / orologio da camino)
● Condizioni - indicando anche lo stato di 

funzionamento dell’orologio
● Materiale principale dell’orologio
● Meccanismo dell’orologio
● Riserva di carica
● Rintocchi

● Produttore/designer
● Periodo stimato in cui è stato fabbricato
● Paese di origine
● Altezza, profondità e larghezza
● Se l’orologio è stato restaurato meno di 6 mesi 

fa, puoi scrivere “Restaurato di recente” nella 
descrizione del lotto



Linee guida  
per le immagini dei lotti Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione dell’oggetto, 
richiediamo un minimo di 8 foto di alta qualità che 
mostrino:

● Una panoramica a 360º dell’oggetto
● Foto ravvicinate di dettagli importanti, secondo 

le linee guida indicate di seguito
Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi 
che facciano offerte sul tuo lotto.
 
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 l’oggetto da tutte le angolazioni: fornisci almeno 8 foto dell’orologio, che mostrino la 

parte frontale, parte posteriore, parte superiore, parte inferiore e lati dell’oggetto. È molto importante 
aggiungere una foto del movimento e del quadrante.

● Scatta foto ravvicinate di dettagli importanti, quali: 
○ Quadranti, firme, marchi e numeri di serie
○ Eventuali danni o imperfezioni
○ Tutte le parti sfuse dell’orologio, come il pendolo, i pesi e gli ornamenti

● Non utilizzare foto di repertorio o immagini scaricate da internet.

● Scatta le foto su una superficie piana con uno sfondo neutro, preferibilmente nero, grigio o bianco.

● Evita gli autoritratti: evita di includere eventuali parti del corpo nelle foto.

● Mostra nelle foto solo l’oggetto o gli oggetti effettivamente in vendita: evita di includere dettagli della 
stanza (ad esempio mobili o tende). Non fotografare l’orologio in un ambiente domestico, come ad esempio 
su un divano. Non scattare foto dell’orologio all’esterno con un giardino o un paesaggio sullo sfondo.

● Scatta le foto con luce naturale o con illuminazione professionale: il flash o la luce artificiale possono far 
sembrare differenti i materiali o i colori dell’orologio, rendendo le foto meno accurate.



Linee guida per le immagini dei lotti
● Esempi di buone foto:

✓



Linee guida per le immagini dei lotti
● Esempi di foto non idonee:

✗



Grazie.


