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Illuminazione
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 del settore dell’illuminazione, 
come lampade da tavolo, piantane, lampade 
da scrivania, lampade a sospensione, 
lampadari, plafoniere e supporti a filo, 
applique e lampade da parete, persino 
piccole lampade da comodino. 

Ci specializziamo in oggetti difficili da 
trovare 
e interessanti per gli appassionati di 
illuminazione.



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 suscitano 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 illuminazione. Ti guideremo anche nel comprendere cosa è richiesto 
affinché i tuoi oggetti di illuminazione 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!



Per le nostre aste di illuminazione, siamo alla 
ricerca di:

● Illuminazione realizzata dal 1940, 
preferibilmente in buone condizioni

● Oggetti usati o nuovi 

● Con un valore minimo di rivendita di 75 €  

● Gli oggetti con un valore inferiore a 200 € 
non saranno accettati con prezzo di 
riserva

Linee guida prodotto



Esempi di marchi e 
produttori desiderabili

● Artemide

● Bottega Gadda

● Catellani & Smith

● Danese 

● Esperia

● FLOS

● Glashütte Limburg

● Harvey Guzzini / 
iGuzzini

● Ingo Maurer

● Jumo

● Kalmar Franken

● LEUCOS
● Louis Poulsen
● Metalarte
● Nordisk Solar
● Orrefors
● Philips
● Quattrifolio
● Reggiani
● Sciolari
● Temde
● UGINOX
● Vistosi
● Wever & Ducr 



Linee guida per la presentazione
Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo 
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



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 del tuo oggetto. 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 chiara e dettagliata delle condizioni.
3. Informazioni chiare sulle dimensioni dell’oggetto. Se 

si tratta di una lampada a sospensione, assicurati di 
includere le dimensioni della lunghezza totale dal 
soffitto.

4. Indicazione del produttore o artista e dell’età 
(approssimativa). 

5. Prove a sostegno delle affermazioni, ad esempio 
foto di un’etichetta, foto delle parti elettriche, 
edizione limitata, ecc.  

6. Informazioni sulla spedizione, ad esempio, il pacco 
sarà assicurato?

7. Grammatica corretta con lettere maiuscole e punti 
fermi dove servono. 

8. Utilizza la tua lingua madre.



Tipi di oggetti accettati:

● Lampade da tavolo 
● Piantane
● Lampade da scrivania
● Lampade a sospensione
● Lampadari
● Plafoniere
● Montaggi a filo 
● Lampade da parete e applique 
● Piccole lampade da comodino 

 



Oggetti non accettati 
Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste 
di illuminazione:  

● Lampade non funzionanti
● Parti di lampade
● Lampade gravemente danneggiate
● Oggetti all’ingrosso che sono facilmente 

reperibili 

 



Classificazione delle condizioni 
Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali: 

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

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. 

2. Condizioni cattive: con decadimento significativo, perdita della trama originale o della solidità del 
materiale. 



Linee guida per le 
immagini
Le foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti e 
assicurarsi che facciano offerte sul tuo 
lotto.
 
Acquistare online significa che gli 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 un 
minimo di 7 foto di alta qualità, che 
mostrino: 



Linee guida per le immagini
● Scatta un minimo di 7 foto.
● È fondamentale aggiungere immagini dettagliate delle firme e di 

TUTTE le etichette. Se il lotto include più oggetti, ti preghiamo di 
aggiungere una foto della firma su ciascun oggetto.

● Se sono presenti più oggetti, ti preghiamo di scattare anche una foto 
di tutti gli oggetti insieme.

● Assicurati che l’oggetto sia interamente dritto, centrato e 
completamente all’interno dell’inquadratura. 

● Scatta foto da tutte le angolazioni (anteriore, posteriore, superiore, 
inferiore ed entrambi i lati, nonché l’interno per mostrare le parti 
elettriche).

● Includi immagini del cablaggio. Non dimenticare tutte le parti di un 
lampadario, inclusi catena e calotta. 

● Scatta tutte le foto alla luce del giorno su uno sfondo neutro bianco, 
grigio o nero. Non includere altri oggetti e/o dettagli della stanza nella 
foto.

● Evita foto in cui si vedano volti e animali nelle immagini. 
● Assicurati che le tue immagini siano foto originali e non immagini 

prese da Internet.  



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 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/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


Grazie.


