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A Catawiki condividiamo la tua passione per i 
francobolli di alta qualità.

Francobolli di alta qualità A Catawiki mettiamo all’asta francobolli che sono 
difficili da trovare in un negozio qualunque.

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare francobolli 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 acquirenti si affidano a Catawiki per trovare 
francobolli da collezione che sono difficilmente 
reperibili sul mercato.

Linee guida prodotto
Per le nostre aste, selezioniamo francobolli classici e 
moderni, in formato di francobollo singolo, serie o collezione. 
Nello specifico, ci piacerebbe mettere all’asta:

● articoli singoli (francobolli singoli, lettere singole, ecc.) 
e set completi di qualità, con un valore minimo 
stimato di 50 €

● francobolli singoli, serie di francobolli, collezioni e lotti 
dal 1840 (prima emissione) alla data attuale con un 
valore minimo stimato di 75 €

● francobolli rari

● lettere di storia postale

● accessori: libri filatelici, cataloghi riconosciuti, serie di 
album, classificatori e accessori/materiale per la 
valutazione di francobolli con un valore superiore a 75 
€



Qualità superiore
Francobolli classici (dal 1840 al 1945) di qualità superiore

● Per lotti con un valore stimato di 50-75 € accettiamo solo francobolli singoli e set completi 
di buona qualità. 
○ Gli esperti accetteranno difetti sui francobolli solo se questi sono dovuti al materiale 

utilizzato per l’emissione del francobollo, se il francobollo è noto per essere molto raro 
da reperire senza difetti, oppure quando il catalogo ufficiale del paese stima il valore del 
francobollo inclusivo dei difetti.

● Per lotti con un valore stimato di oltre 75 € accettiamo francobolli singoli, serie di francobolli, 
selezioni di francobolli, collezioni e lotti (ogni tipo di lotto) di buona qualità. 
○ Gli esperti accetteranno difetti a seconda del valore e della rarità dei francobolli che 

hanno gomma mancante (quando prevista), un paio di piccoli punti di tintura, uno o due 
denti corti, una minuscola macchia o piccola piega.

○ Gli esperti accetteranno francobolli riparati solo se corredati di certificato (solo per 
francobolli con un valore minimo stimato di 200 € - nota bene che il prezzo di riserva è 
ammesso solo per francobolli riparati rari).



Qualità superiore
Francobolli moderni (dopo il 1945) di qualità superiore

● Per lotti con un valore stimato di 50-75 € gli esperti accetteranno solo francobolli 
singoli di alta qualità. 

● Per lotti con un valore stimato di oltre 75 € gli esperti accetteranno solo francobolli 
singoli, serie di francobolli, selezioni di francobolli, collezioni e lotti di alta qualità. 

Per tutti i francobolli moderni, gli esperti accetteranno difetti sui francobolli solo se si 
tratta di difetti naturali dovuti al materiale utilizzato per l’emissione, se il francobollo è noto 
per essere molto raro da reperire senza difetti, oppure quando il catalogo riconosciuto a 
livello nazionale stima il valore del francobollo inclusivo dei difetti.



Qualità superiore
Francobolli rari di qualità superiore

● Gli esperti potrebbero accettare difetti a seconda del valore e della rarità del 
francobollo. Pertanto, se il francobollo è molto raro, è possibile che gli esperti 
accettino difetti più seri (come pieghe, margine corto o tagliato, dentellatura 
corta o mancante, senza gomma quando prevista, tintura sulla gomma) a 
condizione che i difetti vengano indicati nella descrizione.

Storia postale di qualità superiore con un valore minimo stimato di 50 €

● Gli esperti potrebbero accettare piccoli difetti su francobolli o frontespizi, 
qualunque sia il valore dell’oggetto, purché il difetto non intacchi la caratteristica 
(annullo, origine, destinazione, combinazione di francobolli, francobolli) che dà 
valore alla lettera.



Qualità superiore

Accessori per francobolli di qualità superiore con un valore minimo 
stimato di 75 €
● set di album
● classificatori
● accessori/materiale per la valutazione di francobolli

Libri filatelici con un valore minimo stimato di 75 €
● tutti i libri filatelici in merito allo studio dei francobolli e alla storia 

postale
● cataloghi ufficiali



● In caso di dubbi sull’autenticità dell’oggetto, 
l’esperto richiederà una certificazione.

● Se il francobollo viene fornito con un certificato, 
l’esperto controllerà in primo luogo la 
corrispondenza tra l’oggetto e la descrizione sul 
certificato. Nel caso in cui non ci fosse 
corrispondenza, l’esperto richiederà un altro 
certificato.

● In caso di dubbi sull’autenticità/falsificazione di 
una firma o di un certificato, l’esperto richiederà 
una nuova firma/certificato.

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 esperti esterni affidabili 
nel caso di dubbi sull’autenticità.



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, oggettiva 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 corredati da 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.

Scrivi il titolo del tuo lotto seguendo il formato indicato di seguito.

Includi nel titolo:

● nome del paese o dell’area geografica
● anno (francobollo più antico)/anno (francobollo più recente)
● una breve descrizione (ad esempio: nome di emissione del francobollo, soggetto del francobollo, nome del 

catalogo)
● se il caso, numero di riferimento con il nome del catalogo utilizzato
● esempio: Svizzera 1913/1944 - Pro Juventute, serie completa
● esempio: Francia 1927 - minifoglio di blocchi Strasbourg Philatelic Exhibition - Yvert n. 2



Linee guida per la presentazione dei lotti 

Includi nel sottotitolo:

● le condizioni dei francobolli presenti nel lotto
● esempio: nuovo con linguella, nuovo senza linguella, usato

Includi nella descrizione:

● una descrizione oggettiva del tuo lotto, indicando tutti gli eventuali difetti 
● il valore di catalogo (consigliato) - questa informazione è importante per alcuni offerenti, in quel caso, il nome 

e l’anno del catalogo utilizzato sono obbligatori



Fotografie e scansioni

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione del lotto, 
richiediamo: 

● un minimo di due fotografie in alta qualità con 
uno sfondo nero (ad eccezione degli album 
che in genere presentano pagine bianche), 
che mostrino il fronte e retro dei francobolli

● fotografie chiare dell’insieme di francobolli, 
lettere, blocchi, gomma, dentellatura, ecc.

● fotografie chiare con illuminazione sufficiente 

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti.

Più foto includi, meglio è. Ad esempio, in una collezione o 
in un lotto di francobolli ti consigliamo di mostrare 
fotografie di tutti i francobolli.

Per lotti con più di un francobollo, scatta una foto 
panoramica che mostri tutti gli oggetti nel lotto. In caso 
di album multipli, è richiesta una panoramica di tutti gli 
album come prima immagine e poi fotografie singole dei 
francobolli più preziosi all’interno.



Linee guida per la presentazione dei lotti 

Consigli per le fotografie e scansioni dei francobolli:

● I francobolli singoli dovrebbero essere scannerizzati (o fotografati) e ben organizzati in una scheda filatelica o 
pagina di album.

● Per una migliore presentazione, ti consigliamo di includere scansioni di singoli francobolli e serie.
● Evitare di mostrare nelle foto eventuali prezzi, riferimenti a siti web, numeri di telefono o indirizzi di negozi.
● Fai attenzione all’illuminazione. Se non hai un impianto luci professionale, considera la possibilità di 

posizionare il tuo lotto vicino ad una finestra per poter utilizzare la luce naturale come fonte luminosa delle 
tue foto. 

● Utilizza l’opzione macro sulla tua fotocamera e assicurati che il francobollo sia messo a fuoco prima di 
scattare la foto. 



Grazie.


