
Linee guida per 
la vendita di

 
 

LIBRI
 



Catawiki è il tuo biglietto d’ingresso nel 
mondo delle collezioni di libri, mappe e 
manoscritti raffinati.

Mettiamo all’asta libri interessanti e 
affascinanti di alta qualità 

che sono difficili da trovare e ricercati da 
appassionati collezionisti di libri.

Libri e cartografia 
di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare libri 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 i libri e le mappe 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. 
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!



Gli offerenti su Catawiki cercano libri, mappe o 
manoscritti rari e interessanti che sono difficili da 
trovare.

Linee guida prodotto
Per le nostre aste, cerchiamo e selezioniamo libri, 
manoscritti e cataloghi di mostre di ogni età che siano:

● rari, con disponibilità limitata presso librerie o 
rivenditori di libri online (con piattaforme come 
vialibri.net come riferimento)

● interessanti per i collezionisti perché hanno una o più 
delle seguenti caratteristiche:
○ contengono illustrazioni o incisioni di qualità
○ sono edizioni limitate o numerate
○ sono una 1ª edizione nella lingua originale
○ sono di autori ricercati
○ sono firmati dall’autore o illustratore
○ riguardano un soggetto particolarmente 

ricercato

● almeno in buone condizioni
● con un valore minimo stimato di 75 € per garantire 

che le aste siano interessanti



Libri e manoscritti rari e da collezione
● Cerchiamo libri, manoscritti, cataloghi di mostre e vecchie riviste.
● Devono essere rari e difficili da trovare in un negozio di libri qualunque o in siti web di vendita al 

dettaglio. Sono disponibili solo in numero estremamente limitato e abbastanza rari da essere ricercati.
● Gli oggetti unici sono particolarmente richiesti. 

● Utilizziamo anche rarebookhub.com per confrontare registri 
d’asta storici.

Ti incoraggiamo a utilizzare piattaforme di riferimento 
gratuite come www.vialibri.net o www.boekwinkeltjes.nl 
per determinare la rarità e il valore al dettaglio del tuo 
lotto.

È molto probabile che un oggetto con pochissime copie 
disponibili sia più interessante e prezioso, rispetto ad un 
oggetto con più di 20 copie disponibili o con un valore al 
dettaglio medio inferiore ai 75 €. Quest’ultimo non sarà 
considerato interessante per le nostre aste e non potrà 
essere accettato. 

http://www.vialibri.net
http://boekwinkeltjes.nl/


● Soggetti che sono tipicamente interessanti per i collezionisti sono: 
○ arte e fotografia 
○ letteratura e libri illustrati
○ topografia e mappe 
○ scienza e natura  
○ storia 
○ viaggio

Soggetti particolarmente ricercati



1953  1ª edizione

  

● Per essere interessante per i collezionisti e adatto alle nostre aste, il libro deve essere un’edizione 
limitata/numerata oppure una prima edizione dell’editore originale.

● Se l’edizione è firmata da un autore famoso, avrà un valore maggiore.

● Ad esempio: Ian Fleming - Casino Royale - pubblicato da 
Jonathan Cape. Si tratta di un libro decisamente ricercato e da 
collezione. Un’antica ristampa dello stesso editore potrebbe 
essere ancora interessante. Generalmente, più è bassa 
l’edizione, più il libro è interessante per i collezionisti.  

Da collezione - Prime edizioni, edizioni limitate ed 
edizioni firmate

La firma di autori sconosciuti/non famosi non contribuirà al valore 
da collezione.✓

Lo stesso libro pubblicato successivamente da un club del 
libro non sarebbe più interessante per i collezionisti e non 
sarebbe adatto alle nostre aste.

● Un’origine che supporta l’autenticità della firma è vantaggiosa. I 
nostri esperti confrontano la firma con esempi noti autentici 
per individuare le contraffazioni.



Le condizioni sono importantissime 
Solitamente più è recente il libro, più devono essere buone 
le condizioni. Un manoscritto medievale in cattive 
condizioni avrà ancora un certo valore. Un libro pubblicato 
recentemente deve essere quasi perfetto. 

Assicurati di indicare tutti i difetti e includere fotografie 
che mostrino chiaramente eventuali difetti. Questo aiuta ad 
evitare le restituzioni da parte degli acquirenti.

Linee guida prodotto - Condizioni

Per le nostre aste, cerchiamo libri di qualunque età:

● in condizioni buone o più che buone 
● dove eventuali difetti devono essere indicati

Classificazione condizioni:

● Come nuovo - Nelle stesse condizioni di quando è stato 
pubblicato.  

● Eccellenti condizioni - Si avvicinano alle condizioni “Come 
nuovo”, ma le pagine non sono fresche. Il libro potrebbe essere 
stato aperto e letto, ma non ci sono difetti sul libro, sulla 
sovraccoperta o sulle pagine.

● Ottime condizioni - Mostra alcuni piccoli, insignificanti segni di 
usura sulla rilegatura o sulla carta. 

● Buone condizioni - Libro con usura nella media che ha tutte le 
pagine o i fogli presenti. 

● Discrete condizioni - Libro usurato che ha pagine di testo 
complete (incluse quelle con mappe o tavole) ma potrebbero 
mancare risguardi, occhiello, ecc. (devono essere indicati). 
Anche rilegatura, sovraccoperta (se presente), ecc. potrebbero 
essere usurate.

● Cattive condizioni - Piuttosto usurato. Eventuali mappe o tavole 
mancanti devono comunque essere indicate. Si tratta di una 
copia che può essere deteriorata, consumata, macchiata o 
punteggiata e può avere giunzioni, cerniere o pagine sciolte, ecc.



Linee guida prodotto - Condizioni

✓

🔸 Example of a 
book with the 
classification 
‘Fine’ 

● Esempio di un 
libro con la 
classificazione 
“Discrete 
condizioni” 

X

● Esempio di un 
libro con la 
classificazione 
“Eccellenti 
condizioni” 



Linee guida prodotto - Illustrazioni
Per le nostre aste cerchiamo libri di ogni età che 
offrano illustrazioni o incisioni interessanti.

Questi libri sono spesso pubblicati in edizioni limitate per 
rendere l’oggetto ancor più desiderabile.

Le illustrazioni allegate (in alto) sono particolarmente 
popolari



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 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.



Fotografie

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

● una fotografia della copertina anteriore, 
copertina posteriore e dorso della 
sovraccoperta (se presente),

● una fotografia della copertina anteriore, 
copertina posteriore e dorso del libro,

● il frontespizio e verso (se contiene le 
indicazioni editoriali),

● eventuali illustrazioni/tavole interessanti,
● foto ravvicinate di eventuali difetti,
● qualunque altro dettaglio che vorresti vedere, 

se tu fossi nei panni dell’acquirente.

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.

Immagina di essere tu l’acquirente 
del lotto - quali fotografie vorresti 
vedere?



Linee guida per la presentazione dei lotti - Copertine

✓
● Questo è un modo fantastico di 

mostrare la copertina anteriore e 
posteriore e il dorso in una 
fotografia - in questo modo gli 
acquirenti hanno una buona 
impressione delle condizioni del 
libro.

● Una sovraccoperta può essere 
distesa per mostrare anche le 
alette interne.

● Devono essere mostrate anche le 
copertine rigide.

● Non c’è indicazione 
delle condizioni in 
questa fotografia - e 
troppa confusione 
sullo sfondo.

X



Linee guida per la presentazione dei lotti - 
Frontespizio 

✓
● Il frontespizio e l’illustrazione sono 

entrambi mostrati chiaramente - 
inclusi i bordi del frontespizio. 
Eventuali difetti devono essere visibili 
per gli offerenti. 

● Spesso le indicazioni editoriali 
(chiamate colophon) si trovano sul 
verso (retro) del frontespizio - o su 
un’altra pagina bianca vicina.

● È importante che le indicazioni 
editoriali siano leggibili per gli 
acquirenti. Questo è il modo più 
semplice per dimostrare 
l’editore/edizione limitata o edizione 
del libro. 

● Se si tratta di una copia ad edizione 
limitata o numerata, il numero deve 
essere mostrato e visibile in una foto.



Linee guida per la presentazione 
dei lotti - Serie e collezioni

✓
● Per le collezioni o serie di libri, è importante includere 

una foto che mostri tutti i libri insieme.

● Posizionali in modo che si possano vedere tutti i dorsi 
chiaramente.

X
● Questa 

fotografia non 
fornisce 
un’immagine 
chiara di cosa 
viene offerto.



Grazie.


