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Giocattoli di alta gamma
Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare giocattoli speciali e rari, i nostri 
esperti scelgono personalmente tutti i lotti che 
faranno parte delle nostre aste, assicurandosi che 
siano di qualità superiore, da esposizione 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 

giocattoli di alta qualità 

difficili da trovare e interessanti per
appassionati di giocattoli e collezionisti.



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 
giocattoli. 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 giocattoli da 
collezione:

● provenienti da una lista di marchi rispettabili e ricercati
● non più facilmente reperibili al dettaglio

● in buone condizioni generali 

● presentati in lotti commercialmente interessanti e da 
collezione con un valore di almeno 50 € 

Nelle aste di giocattoli di Catawiki offriamo Lego, 
modellini di auto giocattolo vintage di buona qualità, 
bambole e peluche, giocattoli iconici, gadget di film e 
miniature militari

che sono interessanti per appassionati e 
collezionisti.



Giocattoli da collezione che non sono più facilmente reperibili

I lotti composti da un insieme non coerente di 
oggetti di differenti marchi o modelli non sono 
generalmente interessanti per i collezionisti.

✓

Oggetti decorativi, giocattoli/salvadanai in ghisa, oggetti 
moderni e copie facilmente reperibili di antichi 
giocattoli in latta non sono idonei per le nostre aste.

● Cerchiamo giocattoli in latta e giocattoli meccanici a carica manuale antichi e da 
collezione, in aggiunta a, naturalmente, tutti i tipi di modellini di Dinky Toys, Corgi, 
Lesney e Matchbox.

✓

X



Giocattoli da collezione che non sono più facilmente reperibili
Per le nostre aste di bambole e peluche cerchiamo oggetti antichi e da collezione come:

● bambole 
● Barbie
● animali di peluche e orsacchiotti 
● case delle bambole e arredamento

Giocattoli senza marchio e 
prodotti in massa non sono 
considerati oggetti da collezione

X
✓



Giocattoli da collezione che non sono più facilmente reperibili

X
✓

Gli oggetti Duplo o i lotti contenenti 
pezzi misti di Lego e altri marchi non 
sono generalmente interessanti per i 
collezionisti e non sono idonei per le 
aste

Per le nostre aste dedicate Lego cerchiamo: 

● Set Lego, 100% fatti di o con mattoncini Lego, preferibilmente forniti con confezione originale



Giocattoli da collezione che non sono più facilmente reperibili
Per le nostre aste dedicate di carte collezionabili e Panini cerchiamo:

● carte collezionabili e giochi rari e introvabili, scatole (originali sigillate), album completi e serie di figurine 

● oggetti prodotti da marchi ricercati e da collezione come Panini, TOPPS, Rittenhouse Archives, Upper 
Deck, Inkworks, Cryptozoic, Artbox e Wizards of the Coast

X
Carte gadget attualmente reperibili 
nelle catene di supermercati, Impel o 
Skybox non sono idonee per le nostre 
aste

✓



Esempi di marchi ricercati



Produttori rispettabili/Marchi ricercati
Airfix
Alps
Angio American 
Cigarettes
Annette Himstedt
Armand Marseille
Arnold
Artbox
Atlas
Bandai
Barbie
Batco
Bensdorp
Blömer & Schuler

Boa
Bowen Design
Brio
Britains
CDC 
Chad Valley
CKO Kellermann
Corgi Toys
Crescent
Cryptozoic
Daiya
DC Direct
De Kloof
Diamond Select 
Toys

Dinky Toys
Distler
Elastolin
Epox
Fleer Ultra
Fleischmann
Forces of Valor
Frisia Juniores
Gama
Gely
Gentle Giant ltd
Günthermann
Hasbro
Hausser

Henk 
Schoenkiosk
Hermann
Heubach
Hot Toys
Huki
Ichiko
Ingap
Inworks
Jakks Pacific
Jep
JNF
Jouets Mont 
Blanc
Joustra
Jules Steiner

Jumeau
Käthe Kruse
King & Country
Kley & Hahn
Köhler
Kotobukiya
Lego
Lehmann
Lineol
Mamod
Maple Leaf
Märklin
Marusan
Marx

Master Replicas
Masudaya
Matchbox
Mattel
McFarlane
Mebetoys
Meccano
Mercury
Milhof
Minichamps
Miss Blanche
Modern Toys
Monty



Produttori rispettabili/Marchi ricercati
Neca
Panini
Paya
Petit Collin
Philips Bros
Polak
Polistil
Politoys
Prime 1
Red Band
Rittenhouse 
Archives
Rizia
Roukes & Erhart
Saalheimer & 
Strauss

Schildkröt
Schuco
Shirly Gum
Sideshow
SNF
Solido
Sport Virginia
Spot On
SSS Toys
Steiff
Taiyo
Tamiya
Technofix
Tekno

Terwee
TikTak
Timbre
TippCo
Topps
Toy Nomura
Toybiz
TPS
Turmac
Unica
Union
Unique Art
United Cutlery
Upper Deck

USA Poly
Vanderhout
Variant Panini
Verlinden
Vilmer
Weenenk & Snel
Weta
Wilesco
Yatama
Yone
Yonezawa



Lista di produttori o marchi non idonei
Gli oggetti senza marchio e i seguenti produttori/marchi non sono considerati da 
collezione e pertanto non sono idonei per le nostre aste dedicate: 

✘ Baby Born
✘ Carrera
✘ CrazyToys HK
✘ DeCool
✘ Duplo
✘ Fischertechnik
✘ Fisher-Price
✘ FurReal
✘ Hotwheels
✘ Kaygoo

✘ Lepin
✘ MegaBlocks
✘ Nerf
✘ Nikko
✘ Revell
✘ The Dinky Collection
✘ Thomas & Friends
✘ Tyco
✘ VTech
✘ Supermarket home 

brands



Condizioni
I nostri offerenti cercano oggetti in condizioni da esposizione.

● Pari al nuovo - oggetto come nuovo, mai utilizzato 
(l’oggetto non ha segni d’uso e spesso è ancora perfettamente chiuso nella sua confezione originale)

Ottime condizioni - oggetto usato pochissimo con 
minimi segni di usura

🔽

Quasi pari al nuovo - oggetto mai usato ma 
con imperfezioni

🔽
Buone condizioni - oggetto usato con 
alcuni segni di usura

🔽



Condizioni

🔽

Condizioni accettabili - oggetto generalmente completo 
ma molto usato con visibili tracce del tempo e notevoli 
segni di usura 

Sono accettati in “condizioni accettabili” solo 
gli oggetti prodotti prima del 1970

Gli oggetti in cattive condizioni, molto usati con parti mancanti o danneggiate, non sono 
generalmente ricercati dai collezionisti e pertanto non sono idonei per le nostre aste di giocattoli 
dedicate



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 descrizione e dettagli del lotto 
Ti aiutiamo a fornire le informazioni chiave per il lotto che gli acquirenti stanno cercando. È possibile trovare 
campi pronti per: 

● Oggetto
● Marchio
● Serie - (come ad esempio Space/City/Star Wars per Lego)
● Periodo/anno di lancio
● Materiale
● Condizioni
● Confezione
● Paese di origine
● Lunghezza/larghezza/altezza
● Scala - per alcuni oggetti, come ad esempio i Dinky Toys, la scala è una caratteristica importante e 

rilevante per i collezionisti

Assicurarsi di fornire eventuali informazioni aggiuntive riguardanti il lotto, includendo una descrizione dettagliata 
delle condizioni, nel campo descrizione.



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.

Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo diverse foto in alta 
qualità, incluse:

● una panoramica a 360 gradi dell’oggetto 

● foto ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida illustrate nella 
prossima pagina



Linee guida per le immagini dei lotti 
● Le foto devono mostrare il fronte e retro e angolazione di tre quarti dell’oggetto (senza scatola), scattate 

su una superficie piana con sfondo neutro (preferibilmente bianco). 

● Assicurarsi che le foto mostrino solo l’oggetto o gli oggetti offerti all’asta. 

● Per presentare l’oggetto nel modo più interessante e attraente possibile, è utile evitare foto in cui si 
vedano il volto o le mani di una persona che tiene in mano l’oggetto, oppure uno sfondo confuso, e 
assicurarsi che il tutto sia pulito senza segni di impronte o polvere.

● Fornire foto ravvicinate di dettagli importanti come il logo o la parte inferiore dell’oggetto e includere 
immagini della scatola originale, nonché foto chiaramente leggibili del certificato di edizione limitata, se 
disponibile.

● Se nel lotto è presente più di un oggetto, è utile fornire una fotografia di tutti gli oggetti insieme in 
un'unica foto. In questo modo sarà più chiaro agli occhi dell'acquirente ciò che si sta vendendo.



Grazie.


