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la vendita di 
 

 
 

GIOIELLI 
 



A Catawiki mettiamo all’asta 

gioielli antichi, vintage e moderni di qualità 
superiore

che siano rari e interessanti per gli appassionati 
amanti dei gioielli.

Gioielli di alta gamma
Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare gioielli 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.



Gli offerenti si affidano a Catawiki per trovare 
gioielli che siano speciali, 
di qualità superiore e rari.

Linee guida prodotto
Per le nostre aste, cerchiamo gioielli antichi e vintage o 
moderni che:

● siano di verificata alta qualità dei materiali

● siano stati disegnati da professionisti e prodotti da 
marchi o designer di alto livello o realizzati da orafi

● riflettano un alto livello di artigianato, ad esempio
○ con eleganti rifiniture professionali 
○ abile esecuzione del design
○ struttura durevole

● si possano trovare in oreficerie o negozi specializzati in 
gioielli

● abbiano un valore minimo stimato di 75 €  



Verificata alta qualità dei materiali
● Gioielli che abbiano una verificata alta qualità dei materiali significa:

○ Gioielli moderni in oro con titolo verificato (marchio) di almeno 14 carati e
gioielli in oro antichi o vintage (realizzati prima del 1980) con un titolo di almeno 8 carati

○ Gioielli in argento con un grado (marchio) di 800 o superiore 

○ Gioielli in platino con marchio compreso tra 850 e 950 

○ Gioielli con perle naturali o coltivate in acqua salata di alta qualità

○ Gioielli realizzati con giada di grado A non trattata prodotti prima del 1980 

○ Gioielli realizzati con ambra che non è stata ricostruita con additivi e prodotti prima del 1980

○ Parure di gioielli con pietre preziose naturali che non siano state ricostituite* e/o siano abbinate a 
diamanti con un grado di purezza almeno SI e grado di colore minimo H-I 

* Le pietre preziose ricostituite sono pietre che vengono fabbricate da pietre preziose naturali (polverizzate) 
fuse con resina plastica (epossidica) e agenti coloranti, per poi essere compresse in blocchi e tagliate.



Verificata qualità superiore dei materiali
● Accettiamo pietre preziose naturali o diamanti con gradi di colore e purezza superiori (minimo H-I/SI)

Diamanti con una purezza 
bassa (inferiore a SI) e 

con macchioline evidenti 
sono meno desiderabili.

Pietre sintetiche (ad esempio zirconia cubico o moissanite) 
non sono considerate di alta qualità.

X✓



Verificata qualità superiore dei materiali
● Cerchiamo perle di alta qualità

Quando le perle hanno un riflesso appannato, molte 
macchie o segni e una perlagione di bassa qualità, non le 

consideriamo di alta qualità.

Le perle possono essere bellissime ma non 
sempre hanno la qualità che cerchiamo.

X✓ quasi nessun riflesso

perlagione danneggiata 
e molto sottile



● Gioielli antichi e vintage con design professionale o gioielli di marchi moderni 

● Gioielli moderni non di marca con design professionale e che si possano reperire presso oreficerie rinomate 
o negozi specializzati in gioielli

Gioielli di marca o con design professionale

Gioielli non di marca e con design piuttosto generico 
che vengono prodotti in grandi quantità e sono 

disponibili in un negozio qualunque generano poco 
interesse tra gli offerenti.

X



Esempi di marchi ricercati
Antichi e vintage Gioielli moderni

Fouquet Alfieri St John Damiani Louis Vuitton Salvini

Elizabeth Gauge Belperron David Webb Mauboussin Tamara Comolli

Garrads Boucheron David Yurman Messika Theo Fennell

Georg Jensen Buccellati De Beers Mikimoto Theodor Fahrner

Kutchinksy Bucherer De Grisogono OJ Perrin Tiffany

Ilias Lalaounis Bvlgari Dinh Van Otto Jakob
Van Cleef & 
Arpels

Lapponia Carrera y Carrera Dior Pandora Van der Bauwede

René Lalique Cartier Fope Pasquale Bruni Verdura

Georges Pierre Chanel Fred Patek Philippe Vhernier

Charles Rennie Mackintosh Chantecler Giorgio Visconti Piaget Wempe

Seaman Schepps Chaumet Graff Poiray

Sterle Chimento Gucci Pomellato

Tiffany Chopard H. Stern Recarlo

Comete Harry Winston René Boivin

Crivelli Hermes Repossi

Roberto Coin



Artigianato di alta gamma

Oggetti di costruzione piuttosto 
fragile e debole non vengono 

percepiti come oggetti di qualità 
superiore e quindi suscitano 

meno interesse tra gli offerenti.

con eleganti finiture professionali o esecuzione esperta del design.

● Evidente struttura durevole e buona costruzione

X

✓



Gioielli con aspetto 
amatoriale o finiture grezze 
generalmente hanno scarsi 

risultati di vendita. 

● Evidenti finiture professionali eleganti 
                    ed esperta esecuzione del design

 in una struttura durevole e buona costruzione.

X✓

Artigianato di alta gamma



● Gioielli antichi o vintage che sono realizzati 
principalmente in giada richiedono un certificato

● Gioielli generalmente valutati 10.000 € o più 

● Gioielli con pietre preziose in cui una singola pietra 
preziosa ha il valore di 3.000 € o più

● Gioielli che contengono un singolo diamante  taglio 
moderno che sia da 1 carato o superiore richiedono 
un certificato

● In caso di dubbi riguardo la qualità dei materiali, 
potremmo richiedere un certificato di un istituto 
gemmologico affidabile anche per altri gioielli

*Per gioielli antichi di 100 anni o più che presentino grandi 
pietre preziose/diamanti, non è necessariamente richiesto 
un certificato (perché risulta meno comune).

Autenticità / 
Certificazione Requisiti

Gli acquirenti sono più propensi a fare offerte sul 
tuo lotto se hanno la certezza che sia certificato 
come autentico. Ecco perché chiediamo di 
presentare certificati da istituti gemmologici 
affidabili per alcuni tipi di gioielli di alto valore.



Lista di istituti gemmologici di fiducia consigliati
Certificati gemmologici affidabili per diamanti e pietre preziose

IIDGR (solo diamanti) GRS (Gem Research Swiss Lab)

HRD (diamanti) SSEF (Swiss Gemological 
Institute)

IGI (International Gemological Institute) AIG

AGS / UL (American Gem Society in 
collaborazione con UL)

Gübelin

AGL (American Gemological Laboratories) IGE (Spagna)

GIA (Gemological Institute of America) EGL (US e Anversa)

CGL-GRS Swiss Canadian Gemlab Inc. GWLAB

DSEF (Deutsche Stiftung Edelsteinforschung) LFG (Francia)

NEL-Nederlands Edelsteenkundig 
Laboratorium

Lotus

EGL Platinum AnchorCert (UK)

MSU Gemmological Center (Russia) IGL

GCS Lab UK - Gemological Certification 
Services (utilizzato da Christies e Sotheby's )

AIGS

Laboratori affidabili per la certificazione della giada

- Nang Yang Gemological Institute

- GIA Campus (www.giataiwan.com.tw)

- Far East gem lab (www.gem.com.sg)

- HK Gems - Hong Kong Gems Laboratory
   (www.hkgems.com.hk)

 - AGIL (Asian Gemmological Institute & Laboratory Limited)

- NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium

- GCS Lab UK - Gemological Certification Services
   (UK - Londra, laboratorio utilizzato da Christies e Sotheby's)

- Per la Cina: NGTC (National Gemstone Testing Center, 
Pechino- controllato dal governo)

- Per il Giappone: CGL

Laboratori affidabili per la certificazione delle perle

- NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium

- SSEF, Gübelin o E. Strack ad Amburgo

- CGL Giappone

http://www.giataiwan.com.tw
http://www.gem.com.sg
http://www.hkgems.com.hk


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.



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:
● Tipo di gioiello ad esempio anello, collana, orecchini, ecc. e di che genere (da uomo o da donna)
● Marchio o designer (se applicabile)
● Materiale e purezza dell’oggetto (es. oro rosa 14 kt)
● Misura del gioiello, come ad esempio misura dell’anello o lunghezza della collana o diametro del braccialetto
● Peso totale (in grammi) del gioiello (questo aiuta a determinare il valore del materiale puro)
● Per gioielli con diamanti o pietre preziose incastonati, indica il nome del tipo di pietra e peso in carati. 

Elenca il taglio, il colore e la purezza nel campo descrizione (per tutte le pietre incastonate nel tuo gioiello). 
Nota bene: un diamante deve sempre essere indicato come diamante, non “brillante”

● Descrivi le condizioni del gioiello e annota ogni danno nella descrizione
● Nel caso in cui sia richiesto un certificato, indica nome e numero di rapporto del certificato 
● Per gioielli realizzati prima del 1980, fornisci data e provenienza (se conosciute)

Linee guida per la presentazione dei lotti



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo un minimo di 6 
fotografie in alta qualità, che forniscano:

● una visione a 360 gradi dell’oggetto
● primi piani di dettagli importanti, secondo 

le linee guida elencate nella prossima 
pagina

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 la 
presentazione dei lotti



Linee guida per la presentazione dei lotti 
● Le foto devono mostrare una panoramica del gioiello a 360° realizzata su sfondo piano e 

neutro (preferibilmente uno sfondo in contrasto). I gioielli con diamanti o pietre preziose 
incastonati richiedono almeno una foto ravvicinata con sfondo bianco per dare una chiara 
impressione del colore.

● Le foto devono mostrare solo l’oggetto o gli oggetti che desideri offrire all’asta. Ad esempio, se 
desideri offrire solo il ciondolo senza la catenina, assicurati che nella foto la catenina non sia 
presente. Puoi invece utilizzare un filo bianco.

● Per presentare i tuoi gioielli nel modo più utile e più interessante possibile, evita di mostrare 
dita, mani, orecchie o altre parti del corpo. 

● Fornisci foto ravvicinate di ogni marchio, punzone, numero e nome del produttore. 

● Includi immagini di eventuali scatole originali, ricevute e foto chiaramente leggibili del 
fronte e retro del certificato (ove richiesto, come descritto in precedenza).



Grazie.


