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Hi-Fi e Radio 



Hi-Fi e radio di alta gamma Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare sistemi Hi-Fi e radio 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 Hi-Fi e radio  di alta 
qualità che sono difficili da trovare in un negozio 
qualunque e sono interessanti per appassionati e 
collezionisti di Hi-Fi.



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 di Hi-Fi e 
radio. 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 Hi-Fi e radio con più di 5 anni, inclusi 
oggetti Bang & Olufsen

● grammofoni vintage e radio a valvole

● oggetti che non sono ampiamente/generalmente 
reperibili sul mercato

● oggetti che sono almeno in buone condizioni e 
funzionanti

● oggetti con un valore minimo di 75 €

A Catawiki mettiamo all’asta 
hi-fi e radio per gli appassionati di musica e i 
collezionisti.



Sistemi Hi-Fi e radio da collezione
Per le nostre aste ricerchiamo Hi-Fi e radio vintage e di seconda mano, nonché oggetti rari o in edizione limitata 
(da collezione) che non sono più generalmente reperibili. Ciò include:

● Riproduttori di cassette e registratori a nastro
● Giradischi
● Altoparlanti Hi-Fi
● Amplificatori
● Radio a valvole
● Grammofoni  
● Dischi 78 giri in gommalacca

È importante notare che i modelli più recenti e gli oggetti ampiamente 
reperibili sono meno interessanti per i collezionisti e pertanto non sono 
idonei per le aste. Ciò include: 

✘ Parti di ricambio/parti di attrezzatura
✘ Televisori a tubo catodico, kit per karaoke, sistemi audio per 

vetture
✘ Attrezzatura video (ad eccezione di Bang & Olufsen) 



Selezione di produttori e marchi rispettabili
Accuphase
Acoustical
Akai
Arcam
B&O
B&W
Bose
Braun
Brionvega
C.E.C.
Cabasse
Canton
Chario
Dali
Denon
Dual
DUAL
Elac
Erres

Focal
Garrard
Grundig
H.H. Scott
Harman Kardon
His Masters 
Voice
Infinity
JBL
JVC
Kef
Kenwood
Lenco
Luxman
Magnat
Marantz
MB-Quart
Micro Seiki
Mission
Mitsubishi
Musical Fidelity

NAD
Nakamichi
Nikko
Nordmende
Nordmende
Onkyo
Opera
Optonica
Panasonic
Pathe
Philips
Pioneer
Quad
Quadral
Revox
Revox
Rotel

Sansui
Setton
Shure
Siemens
Sony
Teac
Technics
Telefunken
Tesla
Thorens
Tivoli
Trio Track
Uher
Wega
Wharfedale
Yamaha
Zenith

Marchi non idonei: 

✘ Amstrad
✘ Behringer
✘ Behringer
✘ Beng
✘ Cat
✘ Crosley
✘ Denver
✘ Dr. Dré
✘ Kendo
✘ Koda
✘ LG
✘ Life
✘ Madison
✘ Marquant
✘ Metz
✘ Omniversum
✘ Ricatech

✘ Samsung
✘ Schneider
✘ Shamrock
✘ Soundwave
✘ SpiritofStLoui

s
✘ Sudfunk
✘ Universum
✘ Vestax
✘ Yoko



Condizioni
Pari al nuovo: oggetto nuovo, non usato Eccellenti: oggetto usato con minimi segni 

d’uso

Buone: oggetto usato con evidenti segni d’uso ✘ Oggetti in condizioni discrete o mediocri, cioè oggetti 
difettosi o danneggiati, non sono idonei per le nostre 
aste

✗



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 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 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:
● Marca e nome/numero del modello e tipo
● Condizioni (gli oggetti devono essere funzionanti e testati)
● Specifiche e accenni tecnici (potenza, connessioni, ecc.)
● Peso e dimensioni
● È necessario fornire un numero di serie, in particolare per i modelli Bang & Olufsen realizzati dopo il 1990



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 
● Fotografare fronte, lati e retro dell’oggetto su una superficie piana con uno sfondo neutro, 

preferibilmente un muro bianco.

● Evitare di posizionare l’oggetto su uno sfondo confuso, come l’interno di un negozio o uno 
spazio esterno.
Mostrare solo l’oggetto o gli oggetti che vengono offerti all’asta.
Evitare  di mostrare mani nude o volti. 

● Per gli offerenti è importante vedere quanti più dettagli possibile. Pertanto è utile includere 
sempre immagini della parte posteriore, inferiore, superiore, lati e dell’interno dell’oggetto 
se utile. Nel caso in cui il lotto includesse vari oggetti, fotografare tutti gli oggetti offerti 
insieme e anche separatamente. 

● Fornire immagini nitide dei dettagli come la parte anteriore del lotto con i bottoni e il retro 
con le connessioni, nonché immagini dettagliate e chiaramente leggibili della targhetta con 
numero seriale.

● Presentare accuratamente le condizioni dell’oggetto o degli oggetti, fornendo foto 
ravvicinate che mostrino chiaramente eventuali segni di usura o (minimi) danni. Includere 
immagini nitide e dettagliate di parti riparate o restaurate.

✗

✗



Linee guida per le immagini dei lotti - Esempi

✓



Grazie.


