
Linee guida per 
la vendita di 

 

Auto d’epoca 



Auto d’epoca e Youngtimer
Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare auto speciali e rare, nostri esperti 
selezionano per le nostre aste le vetture di migliore 
qualità e si assicurano che queste vengano presentate 
nel modo migliore possibile.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri offerenti permettendo loro di trovare le auto a 
cui sono interessati e assicurando ai nostri venditori 
una vendita efficace e veloce.



auto 
d'epoca youngtimer

Linee guida prodotto Per le nostre aste di auto d’epoca ricerchiamo:

Auto d’epoca

● prodotte fino al 1990 
● in condizioni di grado da 1 a 4 
● con un valore di mercato minimo di 5.000 €

Youngtimer

● prodotte tra il 1990 e il 2006* 
● in condizioni di grado da 1 a 3
● con un chilometraggio massimo non superiore a 

10.000 km all’anno secondo l’età della vettura
● con un valore minimo di mercato di 5.000 €

Barn find

● prodotte prima del 1990 
● condizioni di grado da 4 a 5

Tutte le auto devono essere accompagnate da 
documentazione che ne conferma la legittima proprietà.

*Le auto costruite dopo il 2006 possono essere 
proposte per l'asta soltanto se supercars, serie 
limitate o di particolare provenienza (VIP, ecc...)



Veicoli da collezione idonei per le nostre aste
● Auto d’epoca (costruite fino al 1990) d'interesse storico e collezionistico, che meritano di essere preservate 

e/o restaurate. Valutiamo anche trattori dello stesso periodo (Es: Porsche, Lamborghini).

● Youngtimer, potenziali future auto d’epoca, costruite tra il 1990 e il 2006.

● Barn find, veicoli prodotti fino al 1990 che sono d'interesse collezionistico nonostante le condizioni mediocri 
o la necessità di interventi di restauro rilevanti.

● Accettiamo repliche e/o kit car purché abbiano legale immatricolazione per utilizzo 
su strada e accompagnate da certificazione originale del produttore. La provenienza 
deve essere descritta correttamente. 
Esempio: Porsche 911 RS o un Porsche 356 speedster replica basata su telaio di 
Maggiolino.



Veicoli e oggetti non idonei
✘ Le auto prodotte dopo il 2006 non sono generalmente idonee per le aste di auto d’epoca. Questi veicoli 

non sono idonei, a meno che non facciano parte di una produzione molto limitata, siano supercar o 
classici istantanei o abbiano una dimostrata provenienza speciale (ad esempio possedute da una 
celebrità).

✘ Repliche di marchi non autorizzati dal produttore non possono essere accettati nelle nostre aste. Alcuni 
esempi sono Ferrari Dino o Mercedes-Benz 300 SL “Ali di gabbiano”

Carrozze, pezzi di ricambio e parti di automobili o altri automobilia non sono idonei per le nostre aste di auto 
d’epoca, ma potrebbero essere offerti nell’asta di automobilia.

Auto a pedali Motore e pezzi di 
ricambio

Carrozza Sedili e parti di 
automobili



Percorrenza massima in miglia/chilometri
● Le youngtimer devono avere in media non più di 10.000 km all’anno (come mostrato nell’esempio)

● Per le auto d’epoca non si applica alcun chilometraggio massimo, anche per via dell’età e del 
contachilometri a 5 cifre



Condizioni
Per poter garantire un adeguato livello di qualità nelle nostre aste, Catawiki applica una scala di 
classificazione per le condizioni delle auto. La classificazione riflette differenti condizioni in relazione 
all’età della vettura.

Grado 1 – Il veicolo è in condizioni eccellenti/da concorso (auto d’epoca e youngtimer) 

Grado 2 – Il veicolo è in ottime condizioni (auto d’epoca e youngtimer)

Grado 3 – Il veicolo è in buone condizioni (auto d’epoca)

Grado 4 – Il veicolo è in discrete condizioni (auto d’epoca)

Grado 5 – Il veicolo necessita di un restauro (solo barn find)

Grado 6 – Il veicolo non è funzionante - utile solamente per parti di ricambio

Ci riserviamo la possibilità di richiedere prove a supporto delle condizioni (facoltative), ad esempio sotto forma di:
● Relazione di revisione
● Certificazione di veicolo d'interesse storico e collezionistico (da terze parti riconosciute a livello nazionale): ad 

esempio ASI, TUV, Classic data, Heritage
● Storico di tagliandi, manutenzione, documentazione
● Relazione di restauro



Classificazione delle condizioni del veicolo
VERNICE E CARROZZERIA INTERNI TELAIO/SOTTOSCOCCA MECCANICA

Grado 1
Il veicolo è in condizioni 
eccellenti/da concorso

Non richiede interventi convenzionali 
di carrozzeria e verniciatura. 
Potrebbe avere ricevuto un numero 
limitato di riparazioni o restauri di alta 
qualità. Non ci sono pezzi mancanti, 
rotti o danneggiati che richiedono 
sostituzione. Nessun danno visibile ai 
vetri.

Non ci sono pezzi mancanti, 
rotti o danneggiati che 
richiedono sostituzione. Non ci 
sono tagli, strappi o bruciature 
che richiedono riparazione. 
Non presenta segni di usura.

Il telaio/la struttura è in perfette 
condizioni, senza tracce di 
ruggine o danni.

Meccanica sana, nessun 
intervento da fare, nessuna 
perdita e nessun tagliando 
necessario.

Grado 2
Il veicolo è in ottime condizioni

Minime scheggiature o graffi, 
potrebbe richiedere minimi interventi 
convenzionali di carrozzeria e 
verniciatura. Potrebbe richiedere la 
rimozione di piccole ammaccature 
che non hanno danneggiato la 
vernice. Potrebbe avere ricevuto 
riparazioni convenzionali di alta 
qualità a livello estetico o per leggeri 
danni.

Puliti, con minime tracce di 
usura. Potrebbe richiedere la 
sostituzione di piccoli pezzi 
mancanti o danneggiati.

Telaio/struttura in buone 
condizioni di conservazione, 
minimi segni di utilizzo/usura.

Meccanicamente solida. Potrebbe 
richiedere un piccolo tagliando.



Classificazione delle condizioni del veicolo
VERNICE E CARROZZERIA INTERNI TELAIO/SOTTOSCOCCA MECCANICA

Grado 3
Il veicolo è in buone condizioni

Può richiedere interventi 
convenzionali di carrozzeria e 
verniciatura. Può richiedere la 
sostituzione di alcuni pezzi.

Mostra segni di normale usura 
e utilizzo. Può richiedere 
riparazioni o sostituzione di 
pezzi.

Il telaio/la struttura mostra minime 
tracce di ruggine superficiale. 
Segni di usura e utilizzo, potrebbe  
richiedere un po’ di attenzione.

Meccanicamente solida. Potrebbe 
richiedere manutenzione e 
riparazioni.

Grado 4
Il veicolo è in discrete 

condizioni

Ammaccature, graffi e pannelli della 
carrozzeria potrebbero necessitare di 
sostituzione e verniciatura. 
Potrebbero esserci pezzi rotti o 
mancanti. Potrebbero essere state 
effettuate diverse riparazioni 
precedenti a livelli differenti.

Mostra segni di usura 
abbondanti. Potrebbe avere 
bruciature, tagli, strappi e 
macchie persistenti.

Il telaio/la struttura mostra minime 
tracce di ruggine, abbondante 
usura, richiede sostituzioni o 
interventi. Potrebbe non essere 
conforme alle specifiche richieste. 

Potrebbe avere danni meccanici. 
Il motore e/o la trasmissione 
potrebbero essere in cattive 
condizioni.



Classificazione delle condizioni del veicolo
Condizioni generali

Grado 5
Necessità di restauro 

Questa auto ha bisogno di un restauro e potrebbe aver subito gravi danni da urto. Il telaio/la struttura potrebbe non essere conforme alle 
specifiche richieste. Potrebbe aver bisogno di saldature o alcuni pezzi potrebbero risultare mancanti. Potrebbero esserci parti meccaniche 
mancanti o scollegate. Il motore e/o la trasmissione potrebbero  essere bloccati.

Grado 6
Il veicolo non funziona

Utile solamente per pezzi di ricambio. Le parti meccaniche e di carrozzeria potrebbero non essere utilizzabili, scollegate, danneggiate o 
mancanti.



Originalità certificata e lecita 
provenienza verificata

Lecita provenienza verificata

●
●

Originalità certificata

●

●
●

Certificazioni per auto d’epoca da istituti nazionali 
riconosciuti: FIVA, ASI, Centro Storico FIAT, TÜV, Classic 
Data, Heritage



Lista di marchi ricercati
Sebbene impossibile elencare tutti i marchi di interesse, in generale siamo alla ricerca di auto classiche 
europee, americane e giapponesi. 



SOMMARIO DEI REQUISITI
Valore Condizioni Anno di produzione Chilometraggio Manutenzione Lecita pr verificata Originalità 

certificata

Youngtimer Il valore di mercato 
attuale deve essere 
superiore a 5.000 €.

Deve essere almeno 
di grado 3 o superiore  
(in condizioni 
superiori alla media).

Tra il 1990 e il 2006 
(in generale con più di 
15 anni) - ad 
eccezione di auto con 
provenienza speciale 
e produzioni molto 
limitate.

Non superiore a 
10.000 km all’anno 
considerando l’età 
della vettura.

Sono essenziali le 
prove a supporto dello 
storico dei tagliandi.

Per tutte le aste 
richiediamo almeno: 
Documenti di 
immatricolazione o 
numero VIN.

Per tutte le aste 
richiediamo che la 
vettura sia 
accompagnata da 
almeno uno dei 
seguenti 
documenti:
- certificazione di 
originalità da istituto 
riconosciuto per 
auto d’epoca
- numero VIN (solo 
prova fotografica)
- matching numbers 
e matching colours 
(se non 
corrispondono, 
deve essere 
chiaramente 
indicato).

Auto d’epoca Il valore di mercato 
attuale deve essere 
superiore a 5.000 €.

Deve essere di grado 
da 1 a 4.

Prima del 1990. Illimitato. È un extra utile avere 
e mostrare tutti i 
resoconti.

Barn find Grado 4-5 (barn find e 
progetti di restauro).

Prima del 1990. Illimitato. È un extra utile avere 
e mostrare tutti i 
resoconti.



Descrizione dell’auto

Linee guida per la 
presentazione dei lotti



Linee guida per la presentazione dei lotti 
Utilizzando la nostra piattaforma per proporre all'asta la tua vettura, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti nelle informazioni necessarie che riguardano la tua auto. I campi che compili, ti aiutano a 
presentare tutto in maniera chiara e leggibile per l’acquirente.

Le informazioni richieste includono:
● Ispezione valida 
● Anno 
● Documenti 
● Chilometraggio 
● Proprietari 
● Colore 
● Motore (cilindrata - cavalli)
● Condizioni generali e manutenzione
● Condizioni di vernice e carrozzeria
● Condizioni del sottoscocca 
● Problemi/note 
● Luogo in cui la vettura può essere ritirata

Utilizza il campo descrizione per fornire inoltre:

● una descrizione professionale e completa di tutti gli 
aspetti della vettura (vernice e carrozzeria, interni, 
telaio/autotelaio, meccanica), includendo anche 
eventuali problemi (ad esempio assenza di 
documentazione, ruggine, interventi necessari, ecc.) 
ed eventuali restauri

● dettagli sulla storia o provenienza della vettura

Se si desidera impostare un prezzo di riserva, è necessario 
assicurarsi che sia in linea con il reale prezzo di mercato e i 
recenti risultati d’asta.



Fotografie

●

●
●

●
●
●
●

Linee guida per la 
presentazione dei lotti



Come fotografare correttamente la tua auto
Fare buone foto alla tua auto è indispensabile per vendite veloci e risultati sempre migliori. Utilizza questi 
consigli per una perfetta presentazione fotografica della vettura.

Consigli e trucchi:

● Pulisci l’auto
● Attendi il momento giusto della giornata per la luce giusta/naturale
● Scegli il luogo giusto
● Fai delle foto di prova
● Includi foto varie e scattate da ogni angolazione
● Osserva luci e ombre
● Avvicinati di un passo (o due) per scattare foto ravvicinate dei dettagli
● Mettiti nei panni dell’acquirente



Come fotografare correttamente la tua auto 
Fare fotografie della vettura da differenti angolazioni e posizioni:

● Fronte/sinistro - vista di ¾
Posiziona la vettura per poter vedere il lato sinistro diagonalmente 
(come mostrato nell’immagine).

● Fronte/destro - vista di ¾
Posiziona la vettura per poter vedere il lato destro diagonalmente 
(come mostrato nell’immagine).

● Fronte
Dritto lungo la linea anteriore dell’auto.



Come fotografare correttamente la tua auto 
Fare fotografie della vettura da differenti angolazioni e posizioni:

● Profilo laterale - sinistro e destro
100% delle parti laterali della vettura.

● Retro/destra - vista di ¾
Posiziona la vettura per poter vedere il lato destro diagonalmente 
(come mostrato nell’immagine). La stessa cosa può essere fatta 
per il lato sinistro.

● Retro
Dritto lungo la linea posteriore dell’auto.



Come fotografare correttamente la tua auto 

 
Esterno della vettura:



Come fotografare correttamente la tua auto 

 

Dettaglio - Esterno della vettura:



Come fotografare correttamente la tua vettura  
Interno della vettura:



Come fotografare correttamente la tua vettura  
Bagagliaio - motore - sottoscocca e documenti...




