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Monete, lingotti e 
banconote di alta 
gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare monete e banconote speciali e 
rare,
i nostri esperti di professione valuteranno e 
selezioneranno con cura una varietà di oggetti 
interessanti e coerenti con i giusti criteri commerciali.

Ogni asta è una storia da raccontare ai nostri 
collezionisti, una selezione accurata di ciò che ci 
affascina.

Queste monete e banconote sono disponibili sul nostro 
sito sicuro e affidabile.

Garantiamo che siano di qualità superiore e che 
vengano presentate nel modo più interessante e 
professionale possibile.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri offerenti, mettendo a disposizione varietà e 
professionalità per garantire una fantastica esperienza 
di acquisto e di vendita.



Linee guida prodotto
Cerchiamo: 

● Monete antiche di grado BB o superiore con un valore minimo 
stimato di 50 €, o di grado inferiore a BB con un valore minimo 
di 100 €. Oppure lotti combinati con un valore di almeno 100 €.

● Monete e banconote moderne di grado BB o superiore con un 
valore minimo di 50 €, o grado inferiore a BB con un valore 
minimo di 100 €, oppure lotti combinati in album con oltre 150 
pezzi o monete in scatole con peso oltre i 4 kg.

● Monete d’argento di date rare, commemorative, colorate, 
dorate o in blister, o almeno 2 oz.

● Monete d’oro o platino con peso di almeno 1 grammo (.999).

● Barrette e lingotti di almeno 2 g per l’oro, 250 g per l’argento, 4 
g per il platino, 1 g per il palladio oppure ½ g per il rodio.

● Ricerchiamo anche accessori: mobiletti portamonete 
artigianali, antiche lenti d’ingrandimento, antiche bilance per 
monete.

● Libri numismatici di qualunque valore se precedenti al 1800 o 
libri del XIX-XX secolo con valore minimo di 50 €.

The value is determined by our experts based on our audience; no 
catalog is binding in any way.



● Se la moneta o la banconota è certificata da un 
servizio di valutazione esterno di fiducia e 
posizionate in “slab” (blister), daremo piena fiducia 
all’oggetto una volta visionate attentamente le 
immagini e verificato il numero di certificazione

● Per alcune monete (principalmente antiche) 
chiederemo una dimostrazione della provenienza.

● Per alcune monete o banconote che vengono 
frequentemente falsificate, l’esperto richiederà una 
certificazione di terze parti.

Requisiti di autenticità 
e certificazione

certificati di istituti di fiducia 



Sei un venditore professionista?

Possiamo aiutarti a utilizzare soluzioni 
personalizzate e su misura con la migliore 
tecnologia e una visione finanziaria dettagliata.

Catawiki fornisce una piattaforma sicura e affidabile 
per alti volumi di vendite. Garantiamo pagamenti 
sicuri e veloci.

Con la nostra strategia flessibile, troviamo il modo 
più redditizio per vendere il tuo inventario.

Nella categoria dedicata a monete e banconote 
possiamo anche aiutarti a trovare la giusta fornitura 
attraverso la nostra rete di contatti internazionali.

La nostra piattaforma a 360 gradi è una perfetta 
soluzione digitale e professionale per la tua attività.

Criteri commerciali

Ci impegniamo ad aiutare la tua attività a 
svilupparsi in modo sostenibile e redditizio. 

Abbiamo un team dedicato a te e alle tue necessità 
commerciali, in cui Account Manager ed Esperti 
Senior sono a disposizione per fornirti aiuto e 
assistenza personalizzata.
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Linee guida per la presentazione dei lotti




