Linee guida per
la
vendita di armi antiche e da collezione

Armi di alta gamma

L'ispirazione per le nostre aste di armi deriva dal fatto che i
nostri esperti condividono la stessa passione, cercano la
stessa eccellenza e apprezzano la stessa abilità artigianale
dei nostri fedeli clienti.
Questo approccio ha arricchito le nostre aste
semplicemente con la migliore qualità di armi, garantendo
ai nostri acquirenti la migliore selezione di armi da
collezione autentiche, esclusive e rare per soddisfare le
esigenze di ogni tipo di collezionista.

A Catawiki prendiamo sul serio la responsabilità di
mantenere le nostre aste in linea con la passione dei
nostri collezionisti. Per questo 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 avere successo in
tutte le nostre aste e assicurando ai nostri venditori
un’altrettanto coinvolgente e soddisfacente esperienza
di vendita in ogni asta qui su Catawiki.

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 armi.
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 ricerchiamo e selezioniamo:
●

armi decorative e collezioni

●

armi antiche e rare autentiche di tutte le misure e i
calibri, compresa una vasta selezione di tipi di armi
diverse:
○
○
○
○

Nelle nostre aste di armi troverai armi rare e a volte
con valore storico, ma tutte di alta qualità e
interessanti per appassionati e collezionisti di armi di
ogni livello.

armi da fuoco autentiche
armi da caccia d’epoca
armi da taglio
armi ad aria compressa

●

oggetti che rispettano tutte le leggi olandesi
riguardanti armi e munizioni

●

oggetti che rispettano tutti i requisiti europei di
disattivazione

●

oggetti che sono in condizioni da pari al nuovo a
discrete, oggetti completi (parti di armi non sono
ammesse alla vendita)

●

lotti con un valore minimo di 50 €

Tipi di armi decorative e collezioni
Ricerchiamo una vasta gamma di armi decorative complete destinate solo all’uso in parate, eventi, cerimonie
o per essere appese al muro a scopo decorativo - di tutti i periodi
●

Spade, pugnali o lance che possono avere o no una lama afﬁlata o che sono decorate con
incisioni, pietre preziose o altri materiali e destinate al puro scopo decorativo

●

Armi selezionate da cerimonia e da parata

●

Collezioni di modellini di armi da fuoco in scala 1:25 o inferiore

●

Coltellini o coltelli tascabili antichi o intere collezioni di tali oggetti

●

Coltelli tascabili di alta gamma attuali come ad esempio coltelli William Henry, Chris Reeve o
C. Gray Taylor

●

Qualsiasi arma che sia riconosciuta come, o che risulti essere, un falso/riproduzione in
circolazione, dove questo è stato realizzato per ingannare e non a semplice scopo
decorativo, non sarà accettata nelle nostre aste

Armi decorative e collezioni che non sono
consentite

✘

✘

Parti singole, come lame di spada, punte di
lancia o teste di ascia non sono idonee per le
nostre aste di armi dedicate - l'arma o il coltello
devono essere completi

Repliche/modellini di armi da fuoco in scala 1:1 non
possono essere messi all'asta in quanto rispettano la
normativa olandese “della somiglianza” e non sono legali
- questo vale anche per opere d'arte realizzate con o che
contengono copie o modelli di armi da fuoco in scala 1:1

✘

Coltelli tascabili che, una volta piegati, hanno una
lunghezza totale pari o superiore a 28 cm - i coltelli
pieghevoli devono includere una foto in cui si
mostra l'oggetto aperto, disteso vicino un metro o
righello per la misurazione in modo da poter
chiaramente vedere la lunghezza totale
dell'oggetto aperto

La legge olandese “della somiglianza”

Rispettando questa normativa stiamo proteggendo non solo noi stessi, ma anche i nostri stimati clienti.
Art. 2, sub 1, Categoria I, sub 7 WWM, delle leggi olandesi riguardanti armi e munizioni, indica che “qualsiasi oggetto che abbia
un'esatta o stretta somiglianza (aspetto simile) con una speciﬁca (marca/modello) di un'arma da fuoco vera, può essere
utilizzato o considerato come una minaccia per gli altri; è illegale il possesso, la vendita o la distribuzione di qualsiasi oggetto
che il Ministro, l'ufﬁciale di polizia o altri funzionari statali ritengano una minaccia per gli altri”.
Purtroppo la legge olandese riguardante armi e munizioni non contiene speciﬁche giuridiche, per cui dobbiamo fare
afﬁdamento alla giurisprudenza. A tale riguardo la giurisprudenza, che ha le proprie radici nelle corti di giustizia e persino
nelle alte corti olandesi, ha più volte sostenuto questa legge. Essa afferma che un oggetto con caratteristiche descritte nella
legge "della somiglianza" è classiﬁcato come segue:
●

l'oggetto deve avere un'esatta o stretta somiglianza con una speciﬁca (marca/modello di) arma da fuoco

●
ci sono parti non funzionali dell'oggetto che non hanno altra ﬁnalità se non quella di farlo sembrare un'arma da fuoco
Queste parti non funzionali possono essere qualunque cosa: una canna ﬁnta, una ﬁnta apertura di espulsione di una pistola,
un caricatore ﬁnto, costine sul retro che riproducono quelle sul carrello di un'arma vera, o qualsiasi caratteristica rilevante a
giudizio di un agente di polizia

X

Armi da fuoco e da caccia antiche
Ricerchiamo un’ampia selezione di armi incluse:
●

●
●
●

armi da caccia d’epoca: armi che riguardano l’utilizzo o il mondo della caccia, ad esempio:
○
balestra e arco
○
coltelli da caccia (coltello Bowie, coltello con manico in corno di cervo, coltelli o pugnali da
caccia tedeschi)
○
fucili a canna liscia
armi da fuoco antiche realizzate prima del 1870
segnalatori, razzi, starter e armi a salve realizzati prima del 1945
armi da fuoco come fucili a polvere nera e pistole, inclusi a miccia, a ruota, a schioppo, a
percussione, a spillo, ecc.

Qualsiasi arma da fuoco a propellente di tipo NITRO (polvere
infume) deve essere conforme ai requisiti europei in materia di
disattivazione, come spiegato nella pagina successiva.

Requisiti di disattivazione per le armi
Le armi disattivate sono armi che sono state disattivate in accordo alla
Nuova Normativa UE per la disattivazione, NORMATIVA DI
DISATTIVAZIONE UE 2015_2403.
Questa nuova normativa UE è in vigore a partire dal 16 aprile 2016, quindi
ogni arma da fuoco disattivata precedentemente a tale data non è
legale per le nostre aste.
Le armi disattivate sono tra le armi più facili da gestire sia dal punto di
vista legale che da quello dell'accettabilità. Per tutte le armi disattivate
vengono rilasciati 2 certiﬁcati che dimostrano che sono state
disattivate. Uno per il proprietario e uno che rimane sempre con l'arma.
Quindi, se il venditore fornisce un certiﬁcato nelle foto del lotto e la data
sul certiﬁcato è posteriore al 16 aprile 2016, il numero di serie e il
modello dell'arma sono abbinati, allora l'oggetto è ammesso nelle nostre
aste.

Esempi di armi da fuoco e da caccia non idonei per le aste
Non tutti i tipi di armi da fuoco sono idonei per le nostre aste. Alcuni oggetti sono severamente vietati dalla
legge.
✘

Combinazioni di armi che sono una combinazione di un’arma da fuoco e un
tirapugni o coltellini tascabili non possono essere accettati per ragioni legali.

✘

Calibro .22 LR (Long Riﬂe) non è permesso, calibro .22 S (Short) è permesso.

✘

Non sono ammesse munizioni di qualsiasi tipo, incluse capsule a percussione,
cartucce a salve o materiali esplosivi come polveri nere, polveri di accensione,
ecc.

✘

La vendita di oggetti con punzone di prova tedesco Wehrmacht waffenamt
della seconda guerra mondiale prodotte dopo il dicembre 1944 è illegale nella
maggior parte dei paesi UE e pertanto non consentita nelle aste Catawiki.

✘

Alcune armi da fuoco che Catawiki ritiene potrebbero gettare una luce
negativa sulle nostre aste non saranno accettate. Queste includono, a titolo
esempliﬁcativo ma non esaustivo, AK47 e M16.

✘

Parti di armi o armi incomplete non sono idonee per le nostre aste.

X
X
X

Panoramica della normativa olandese sulle armi da fuoco in
riferimento alle aste di Catawiki
Poiché Catawiki è una società con sede in Olanda, è necessario sempre seguire e rispettare le leggi olandesi
riguardanti armi e munizioni. Questo include anche tutte le normative europee in materia di armi.
Si prega di notare che le leggi olandesi riguardanti armi e munizioni sono le uniche leggi che si applicano a
Catawiki. Catawiki non può fornire informazioni sulle leggi e la normativa di altri paesi relativi alla vendita o
all'acquisto di armi.
Catawiki non può fornire dettagli o informazioni riguardanti le leggi di altri paesi in merito alla vendita e
detenzione di armi. Pertanto, tutti i clienti (acquirenti e venditori) che vivono al di fuori dei Paesi Bassi devono
contattare la propria stazione di polizia locale e/o le autorità doganali per determinare se l'acquisto, la proprietà,
il possesso e la spedizione delle armi che si intendono vendere o acquistare sono legali nel paese in cui il cliente
risiede.
Di seguito è possibile trovare un link al graﬁco CAFA (Approvazione Armi da Fuoco di Catawiki). Questo graﬁco
aiuta a determinare se una speciﬁca arma da fuoco soddisfa i criteri della legge olandese afﬁnché possa essere
accettata nelle aste Catawiki.
Link: graﬁco CAFA

Armi ad aria compressa antiche e d’epoca
Ricerchiamo un’ampia selezione di armi ad aria compressa prodotte prima del 1970.
Per armi ad aria compressa si intendono armi da lancio che sparano proiettili propulsi da aria compressa o
propellente gassoso compresso (dette anche armi pneumatiche). Includono:

●
●
●
●
●

Fucile ad aria compressa
Pistola ad aria compressa
Cerbottana
Pistola a dardi
ecc.

Oggetti non idonei per le aste di armi ad aria compressa:
✘
armi ad aria compressa che sembrano esattamente uguali alle armi
vere
✘
armi ad aria compressa realizzate dopo il 1970
Queste costine rendono
illegale questa pistola ad
aria compressa!

Armi da taglio rare e antiche di vari periodi
Ricerchiamo una vasta gamma di armi da taglio che:
●
sono militari o hanno un collegamento con il mondo militare
●
sono state prodotte per scopi pratici:
○ baionetta
○ pugnale
○ spada
○ machete
Armi da taglio asiatiche prodotte prima del 1900 non sono idonee per le
nostre aste di armi e militaria. È comunque possibile offrirle nelle aste di
arte e antiquariato asiatici.
✘

La vendita di oggetti con punzone di prova tedesco Wehrmacht waffenamt della
seconda guerra mondiale prodotte dopo il dicembre 1944 è illegale nella
maggior parte dei paesi UE e pertanto non consentita nelle aste Catawiki.

✘

Parti di armi da taglio o armi da taglio incomplete non sono idonee per le nostre
aste.

✘

Non sono ammesse repliche.

Requisiti di autenticità e
certificazione
●

Gli acquirenti sono più propensi a fare offerte sul
tuo lotto se hanno la certezza che sia certiﬁcato
come autentico, specialmente se si tratta di un
lotto di alto valore.
●

In caso di dubbio, i nostri esperti possono chiedere
una prova di autenticità sotto forma di:

○

un certiﬁcato emesso da perito esterno

○

documentazione relativa alla proprietà
accompagnata da documenti a supporto,
come ad esempio ricevute o certiﬁcati originali

È possibile ottenere tali certiﬁcati da numerosi
esperti esterni di ﬁducia (nell’allegato è possibile
trovare alcuni consigli)

Condizioni
Mai impiegata/Pari al nuovo - oggetto non utilizzato, può non avere scatola o accessori di fabbrica. Può essere
stato venduto al dettaglio precedentemente, ma mai usato.
Relativamente alle armi da fuoco - armi da fuoco in eccesso non impiegate, ma spesso antiche di decenni, quindi
a volte possono presentare piccoli segni di manipolazione. Bluitura/ﬁnitura nichel 99-100% intatta.

Condizioni
Usate ma in condizioni pari al nuovo - l'oggetto può essere leggermente usato, ma non presenta segni di usura condizioni perfette. Può mostrare minimi grafﬁ, senza patina e senza difetti.
Relativamente alle armi da fuoco - bluitura/ﬁnitura nichel 99-100% intatta.

Condizioni

Eccellenti - l'oggetto può presentare lievi segni d'uso, ma poca o nessuna usura. Può presentare grafﬁ e
piccole ammaccature, minima patina - nessun difetto. Impugnatura/manico e pomello sono intatti e
anch'essi in eccellenti condizioni.
Relativamente alle armi da fuoco - minima usura della bluitura, principalmente lievi segni sui bordi e sulla
bocca, piccoli grafﬁ sul legno o sul metallo. Foro lucido. Bluitura/ﬁnitura nichel 80-90% intatta.

Condizioni

Più che molto buone - oggetto completamente intatto. Presenta lievi segni di usura, solo minimi difetti,
ammaccature o grafﬁ. Impugnatura/manico e pomello sono completi e in ottime condizioni.
Relativamente alle armi da fuoco - bluitura/nichel con aspetto piacevole, ma usurati ai bordi e alla bocca.
Bluitura/ﬁnitura nichel 70-80% intatta.

Condizioni
Molto buone - un po' di usura su ﬁniture e superﬁci, corrosione minima o assente, ma possibile qualche
leggera macchiolina o striatura. Può avere minimi grafﬁ e ammaccature. L'impugnatura/manico è intatto e
non ci sono ﬁli mancanti o allentati. Il pomello è integro. Marchi ancora intatti e leggibili.
Relativamente alle armi da fuoco - tutto funziona, un po' di usura delle ﬁniture e delle superﬁci di lavoro,
corrosione minima o assente, ma possibile qualche leggera macchiolina. Può avere minime ammaccature e
grafﬁ. Il foro può non essere lucido ma non deve essere scuro. Bluitura/ﬁnitura nichel 60-70% intatta.

Condizioni

Buone - la ﬁnitura o superﬁcie può essere abbastanza usurata dall'uso o dal trasporto prolungato. Può avere
vaiolatura o leggera corrosione, puntini, ammaccature o grafﬁ. L'impugnatura/manico può avere ﬁlo allentato
ma intatto, può avere alcuni piccolissimi pezzi mancanti ma è ancora intatto. Il pomello è integro. I marchi
possono essere poco chiari ma ancora leggibili.
Relativamente alle armi da fuoco - funzionante, ma la ﬁnitura o la superﬁcie può essere abbastanza usurata
dall'uso o trasporto prolungato. Usura delle superﬁci di lavoro. Può avere qualche traccia di vaiolatura o
leggera corrosione/puntini, e ammaccature o grafﬁ, ma questi non interferiscono con il funzionamento. Può
avere un foro scuro e usurato. Bluitura/ﬁnitura nichel 30-60% intatta.

Condizioni

Discrete - ﬁnitura o superﬁcie piuttosto usurata. Può avere corrosione o vaiolatura che non rende l'oggetto
inutilizzabile. Oggetto ancora completo con solo piccoli pezzi mancanti. Impugnatura/manico può presentare
pelle o ﬁli di legatura mancanti. Il pomello può essere danneggiato o mancante.
Relativamente alle armi da fuoco - oggetto considerato di solito funzionante, anche se possono essere
necessarie piccole regolazioni. Finitura piuttosto usurata, è possibile che non ci sia più alcuna ﬁnitura. Può
avere corrosione o vaiolatura che non rende l'arma inutilizzabile. Il foro può essere liscio e scuro per via
dell'uso. Il legno può avere crepe, ma di solito è ancora utilizzabile. Bluitura/ﬁnitura nichel 1-30% intatta.

Condizioni

Mediocri - oggetto arrugginito, fragile, lama assente o rotta per oltre il 50%, solitamente corta.
L’impugnatura/manico può essere completamente assente. Il pomello può essere mancante, la lama
trasandata, marchi illeggibili o solo appena leggibili.
Relativamente alle armi da fuoco - oggetto solitamente non funzionante, nessuna ﬁnitura rimasta,
arrugginito, con pezzi mancanti.

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.

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
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.
Ti aiuteremo a fornire le informazioni chiave riguardanti il tuo lotto
che sono interessanti per gli offerenti. Troverai campi preparati per:
●
titolo e descrizione accuratamente compilati del tuo lotto (il
testo non può essere interamente in lettere maiuscole)
●
periodo
●
nazione/paese
●
marchi del produttore
●
punzoni di prova
●
dimensioni accurate del lotto
●
condizioni
●
originalità

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:

Le foto convincenti sono un fattore chiave per
attirare l’attenzione degli acquirenti e poter
raggiungere o superare il tuo prezzo di vendita
previsto.

●
●

una panoramica a 360º dell’oggetto
foto ravvicinate di dettagli importanti,
secondo le linee guida indicate nella prossima
pagina

Linee guida per le immagini dei lotti
●

Le foto devono essere scattate su una superﬁcie piana con sfondo neutro (preferibilmente bianco).

●

Per presentare il lotto 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
l’oggetto sia pulito.

●

Le foto devono mostrare l’oggetto da tutte le angolazioni. Assicurarsi inoltre che le foto mostrino solo
l’oggetto o gli oggetti offerti all’asta.
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.

●

Fornire foto ravvicinate di dettagli importanti come marchi del produttore, punzoni di prova o testo, numeri e
immagini chiaramente leggibili di eventuale documentazione o certiﬁcati (richiesti).

●

Fornire immagini chiare di tutti gli eventuali danni dell’oggetto con descrizione completa.

●

Coprire completamente tutte le svastiche o simboli offensivi, rune o simboli SA nelle foto. Carica anche una
foto dell’oggetto completo con la svastica o i simboli non coperti. Dopo la valutazione, questa foto verrà
cancellata.

Linee guida per le immagini dei lotti

Allegato

Consigli per esperti esterni di fiducia in materia di certificati
Catawiki accetterà l’opinione del seguente esperto di armi. Nel caso in cui l’esperto confermasse che l’arma è
autentica, potrà fornire un COA (certiﬁcato di autenticazione) digitale. Tale certiﬁcato viene solitamente
consegnato entro 7 giorni. Il prezzo dipende dalle risorse e dal tempo impiegati per la ricerca necessaria al
certiﬁcato e riguarda esclusivamente il venditore e la società di seguito indicata.

Barry Johnson
Responsabile commerciale/Esperto di armi presso D & B Militaria Ltd. Consulenza Privata per Armi da Fuoco
Regno Unito
Esperienza:
Oltre 35 anni di esperienza nel collezionismo di armi. Responsabile commerciale presso D & B Militaria Ltd.
Consulenza Privata per Armi da Fuoco per forze dell’ordine, industria cinematograﬁca e mass media. Presidente
del DWA. Consiglio Generale e Comitato Tecnico del BSSC. La sua opinione è estremamente rispettata nel Regno
Unito e in tutto il mondo.
Sito web: https://www.dandbmilitaria.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barry-johnson-bbb55bb9/
Contatto: sales@dandbmilitaria.com

Grazie.

