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Cucina e sala da pranzo
 



Cucina e sala da pranzo
con posizionamento unico

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti speciali 
e interessanti, i nostri esperti di professione 
selezionano ogni oggetto per le nostre aste, 
assicurandosi che sia di qualità superiore e 
presentato nel miglior modo possibile.

La selezione degli esperti aiuta a mantenere 
alto l’entusiasmo dei nostri offerenti, che 
possono così trovare gli oggetti rari e speciali a 
cui sono interessati, garantendo allo stesso 
tempo ai venditori una fantastica esperienza 
di vendita.

Su Catawiki mettiamo all’asta oggetti rari e da 
collezione per la cucina e la sala da pranzo, 
integri e in buone condizioni. 

Ci specializziamo in oggetti difficili da trovare 
e interessanti per gli appassionati di cucina e 
sala da pranzo.



Catawiki è in continuo miglioramento. Ci dedichiamo in particolare ad oggetti che attirano 
davvero l’attenzione degli acquirenti, il che ti offre maggiori opportunità di successo.

Dagli oltre 10 milioni di persone che visitano Catawiki ogni mese otteniamo preziose 
informazioni su cosa li appassiona e cosa desiderano acquistare.

Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare questa elevata domanda e offrire gli 
oggetti speciali che suscita l’interesse del nostro crescente numero di offerenti.

In queste linee guida, abbiamo definito quali sono gli oggetti speciali che gli offerenti cercano 
nelle nostre aste di cucina e sala da pranzo. Ti guideremo anche nel comprendere cosa è 
richiesto affinché i tuoi oggetti di cucina e sala da pranzo vengano inseriti con successo nelle 
nostre aste.

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 di cucina e sala da pranzo, 
siamo alla ricerca di oggetti preferibilmente di 
marchi e designer interessanti che abbiano i 
seguenti requisiti:

● In condizioni eccellenti o molto buone e 
ben presentati

● Con un valore minimo di rivendita di 75 €  
● Gli oggetti con valore inferiore a 200 € 

verranno accettati senza prezzo di riserva



Esempi di marchi e produttori 
ricercati nella categoria di 
articoli per la tavola e sala da 
pranzo raffinata
● Wedgwood
● Royal Albert
● Hermès
● Herend
● Richard-Ginori
● Meissen
● KPM
● Baccarat
● Saint Louis
● Val Saint Lambert
● Rosenthal
● Villeroy & Boch
● Bernardaud Limoges
● Guy Degrenne

● Christofle
● WMF
● Robbe & Berking
● Ercuis
● Wiskemann 
● François Frionnet
● Armand Fresnais
● Benjamin Rabier
● Barker Brothers
● Claridge
● Gero
● Sambonet
● Berger
● Harrison Brothers



Esempi di marchi e produttori 
ricercati nella categoria di 
utensili da cucina

● Le Creuset 

● Berkel 

● Mauviel

● Cristel 

● Bourgeat

● De Beyer

● Skeppshult

● Beka

● Aubecq

● Sitram

● Staub 

● Invicta

● Actiforge 
● Matfer Bourgeat

● Revol



Linee guida per la presentazione

Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
campi da compilare per guidarti sulle informazioni necessarie. I campi che compili presentano le informazioni in 
maniera chiaramente leggibile per l’acquirente al momento della ricerca.

Le informazioni richieste includono:
● Oggetto 
● Materiale
● Periodo stimato
● Paese di origine
● Condizioni
● Dimensioni/peso



Linee guida per la 
descrizione dell’oggetto
I potenziali acquirenti sono molto più propensi a fare 
offerte su oggetti con una buona descrizione e con 
tutte le informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara.

Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare offerte, 
è utile includere una descrizione dettagliata. La 
descrizione deve seguire linee guida qui di seguito, 
oltre ad essere, naturalmente, onesta e accurata.  

1. Quali sono gli oggetti in vendita
2. Indicazione delle condizioni
3. Indicazione del produttore o marchio e 

dell’età (approssimativa)
4. Prove a sostegno delle affermazioni: edizione 

limitata, unico, ecc.
5. Grammatica corretta, almeno maiuscole e 

punti fermi
6. In caso di lunghi elenchi di oggetti, evita di 

scrivere frasi tutte di fila e disponi le sezioni in 
modo ordinato



Esempio: 
Come organizzare una descrizione del lotto Produttore: Bernardaud Limoges

Modello: Les deux roses
Condizioni: In condizioni eccellenti, con alcuni 
segni di usura (si prega di osservare di seguito per 
i dettagli)

Tutti gli oggetti punzonati (come mostrato in foto)

Servizio da cena per 6 persone

6 piatti piani, diametro 28 cm
6 piatti fondi, diametro 27 cm
6 piatti da dolce, diametro 23 cm
1 zuppiera, con una piccola scheggiatura sul 
coperchio (come da foto), 31 x 11 cm
1 grande piatto da portata ovale, 40 x 27 cm
1 piatto da portata rotondo, diametro 30 cm



Articoli per la tavola
✓ Siamo alla ricerca di:

● Servizi completi da tè o caffè con 
teiera/caffettiera, lattiera, zuccheriera, tazze e 
piattini.

● Servizi da cena con 3 tipi di piatti e oggetti da 
portata.

● Servizi da tavola composti da un set completo da 
caffè/tè e cena.

● Altri tipi di servizi, ad esempio set da torta, 
pasticceria, pesce, selvaggina, dessert.

● Set di piatti o tazze e piattini (almeno 6). 
● Set di bicchieri e da liquore (almeno 6). 
● Servizi di posate. 
● Portatovaglioli, portacarte, supporti per coltelli 

(almeno 12). 
● Tovaglie e tovaglioli.
● Oggetti decorativi per la tavola come centrotavola, 

vasi, portacandele e fioriere. 

 .



Articoli per la tavola 
esclusivi
✓ Siamo alla ricerca di:
● Servizi vasti o completi da caffè, tè, cena e 

tavola, nonché servizi di posate di rinomati 
produttori. 

● Oggetti decorativi per la tavola come 
centrotavola, candelabri, vasi e ciotole.

● Tovaglie e tovaglioli. 

Tutto con un valore minimo di 500 €. 



Christofle
✓ Siamo alla ricerca di:

● Servizi da caffè o tè. 
● Servizi di posate da 6 o più. 
● Servizi di piatti (almeno 4). 
● Decorazioni per la tavola come centrotavola, vasi, 

coppie di portacandele e fioriere. 
● Servizi da caviale, secchielli per champagne e piatti 

per verdure.
● Oggetti a cura di designer (Gio Ponti, Ora Hito, Lino 

Sabattini, Andrée Putman). 

✗ Oggetti specifici NON accettati:  

● Apribottiglie. 
● Piccoli portacandele singoli. 
● Posate singole. 
● Segnalibri. 

 .



Servizi di posate

✓ Siamo alla ricerca di:
● Servizi di posate completi. 

✗ Oggetti specifici NON accettati:  

● Posate in acciaio incomplete. 
● Posate singole.
● Servizi incompleti di meno di 24 pezzi.
● Posate arrugginite, sporche o sbiadite.



Articoli per la tavola placcati 
argento
✓ Siamo alla ricerca di:

● Servizi completi da tè o caffè con teiera/caffettiera, 
lattiera, zuccheriera, tazze e piattini.

● Portatovaglioli, portacarte, supporti per coltelli 
(almeno 12).

● Oggetti decorativi per la tavola come centrotavola, 
vasi, coppie di portacandele e fioriere. 

● Piatti da portata (per 12). 
● Servizi da caviale, grandi secchielli per champagne, 

grandi piatti per verdure e decanter di alto valore.

✗ Oggetti specifici NON accettati:  

● Piccoli oggetti (saliere e pepiere, piccoli 
portacandele). 

● Piatti singoli.
● Singole parti di servizi da tè o caffè. 

 .



Utensili da cucina
✓ Siamo alla ricerca di:

● Pentolame di qualità.
● Elettrodomestici da cucina come macchine 

per caffè espresso.
● Set di pentole in rame di alta qualità. 
● Affettatrici e bilance Berkel.
● Utensili da cucina vintage di alta qualità.
● Cavatappi antichi da collezione.

✗ Oggetti specifici NON accettati:  

● Macinacaffè singoli.
● Cavatappi in plastica.
● Elettrodomestici non funzionanti. 
● Oggetti di rame sporchi, sbiaditi o ammaccati. 

 .



Oggetti non accettati 
Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste 
di cucina e sala da pranzo:  

● Oggetti incompleti (senza coperchio/tappo, 
tazze/piattini sfusi).

● Oggetti in cattive condizioni (danneggiati, 
restaurati, gravemente scheggiati e con 
crepe).

● Lotti di oggetti misti e messi insieme in modo 
incoerente, che non appartengono 
originariamente allo stesso set.

● Oggetti molto piccoli di scarso o medio 
interesse. 

 



Classificazione delle condizioni 
Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali: 

1. Come nuovo: non usato, in condizioni pari al nuovo, intonso e nella confezione originale. 
2. Eccellenti condizioni: impeccabile, senza difetti e non restaurato. 
3. Condizioni molto buone: nessun difetto, ma con segni di utilizzo davvero minimi. 
4. Buone condizioni: lievi segni di utilizzo, con minime tracce o imperfezioni dovute al tempo trascorso. 
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni e graffi superficiali, ma nessun segno di uso improprio.

Gli oggetti nelle seguenti condizioni non sono generalmente accettati: 

1. Condizioni mediocri: molto utilizzato con gravi crepe, scheggiature e altri danni o parti importanti 
mancanti, ad esempio una teiera senza coperchio.

2. Cattive condizioni: con decadimento significativo, perdita della trama originale o della solidità del 
materiale.



Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi che 
facciano offerte sul tuo oggetto.
 
Acquistare online significa che gli offerenti non 
hanno la possibilità di vedere il tuo oggetto 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 un minimo di 6 foto di alta 
qualità che mostrino: 

Linee guida per le 
immagini



Linee guida per le immagini
● Abbiamo bisogno di almeno una foto principale che 

mostri tutti i pezzi insieme, foto di tutti i singoli oggetti 
e primi piani del marchio, della decorazione e delle 
condizioni. 

● Scatta le foto in un ambiente adatto, con 
un’illuminazione naturale uniforme e sufficiente, su uno 
sfondo di colore neutro.

● Sistema i tuoi oggetti su un tavolo o una credenza di 
fronte a una parete e non al centro della stanza, per 
evitare distrazioni dovute all’ambiente circostante.

● Assicurati di disporre gli oggetti in modo ottimale per 
mostrarne bene forma, colore e decorazione.

● L’immagine principale/anteprima e gli oggetti in 
posizione verticale, come caffettiere o bicchieri da vino, 
devono essere fotografati frontalmente e non dall’alto. 
Gli oggetti piani, come i piatti, vanno invece inquadrati 
dall’alto per mostrarne la forma corretta e non distorta.

● Assicurati che ogni oggetto sia mostrato in posizione 
verticale, completo e al centro della foto. 



I lotti senza prezzo di riserva tendono ad attirare il 76% in più di 
offerenti e generalmente generano prezzi di vendita più elevati.

*Aggiungi informazioni sull’offerta iniziale

Ci impegniamo ad aiutarti nel raggiungere i più alti ricavi possibili 
per i tuoi oggetti. Il nostro sito web offre moltissime risorse tra cui 
linee guida per la vendita, resoconti sulle tendenze e consigli per le 
foto per garantire il tuo successo.

Essendo una piattaforma digitale, aiutiamo i venditori a offrire la 
migliore esperienza agli acquirenti, con supporto e consigli di 
esperti sulle pratiche più efficaci per presentare i loro oggetti.

Vendere su Catawiki

Ti aiutiamo ad avere 
successo

https://www.catawiki.com/help/category-specific-submission-guidelines
https://www.catawiki.com/help/category-specific-submission-guidelines
https://www.catawiki.com/stories/c/3-industry-trends
https://www.catawiki.com/help/photo_tips
https://www.catawiki.com/help/photo_tips
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ


Thank you.


