
Linee guida per 
la vendita di 

 
 

Arte tribale
 



Arte tribale
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 di arte 
tribale rari e da collezione.

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



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.

Dai 14 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 arte tribale. Ti guideremo anche nel comprendere cosa è richiesto affinché i 
tuoi oggetti di arte tribale 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 arte tribale, siamo alla ricerca 
di oggetti da collezione provenienti da:

● Africa, solo Paesi sub-sahariani.

● Oceania, incluse Nuova Zelanda e Australia.

● Indonesia, sia tribale che non tribale.

● Malesia e Filippine.

● Gruppi etnici in Asia continentale come 
Naga, Miao, Hmong e altre tribù delle colline. 
Oggetti sciamanici dal Nepal.

● Culture tribali di Vietnam e Taiwan.

● Nord, Centro e Sud America.

● Culture Inuit (inclusa la Siberia). 

Linee guida prodotto



● Arte africana: Questa categoria include arte tribale dei Paesi africani situati a sud del 
deserto del Sahara (Africa sub-sahariana). 

Importante: I Paesi dell’Africa settentrionale e del Maghreb (Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto 
e Libia) sono inseriti nella sezione di arte asiatica > arte indiana/islamica.

● Arte tribale di Indonesia e Oceania: Questa categoria include l’arte tribale dell’Asia 
continentale, come Nepal, tribù delle colline, Vietnam e Filippine. Inoltre, arte nativa del Nord, 
Centro e Sud America, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 

Categorie d’asta



Linee guida per la presentazione
Valore / condizioni

● Tutti gli oggetti devono avere un ricavo stimato di almeno 75 €. Alcune aste speciali a tema potrebbero 
richiedere un livello d’ingresso più alto. 

● È possibile impostare un prezzo di riserva per i lotti di valore superiore a 200 €, in base anche 
all’approvazione dell’esperto.

● È possibile presentare oggetti in ogni condizione, ma l’esperto deciderà a sua discrezione se eventuali 
danni sono accettabili o meno.

● Gli oggetti restaurati in maniera non professionale/mediocre saranno soggetti al parere dell’esperto.
● Gli oggetti che sono stati restaurati al fine di ingannare o alterare, in modo che l’oggetto abbia perso il suo 

scopo originale, non saranno accettati.

venduto per 
9476 €

venduto per 
240 €



Linee guida per la 
presentazioneI 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 queste linee guida, oltre ad 
essere, naturalmente, onesta e accurata. 



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:
● Numero di oggetti
● Oggetto*
● Nome indigeno dell’oggetto
● Gruppo etnico
● Regione/Paese di origine*
● Materiale*
● Periodo
● Condizioni*
● Venduto con supporto*
● Dimensioni*
● Peso
● Provenienza

I campi contrassegnati con 
* sono obbligatori



Linee guida per la presentazione
Descrizione dell’oggetto 

Eventuali informazioni supplementari riguardanti l’oggetto potranno essere inserite nella 
descrizione. È utile fornire:

● Provenienza – dove e quando l’oggetto è stato acquistato. Includi un’immagine della 
fattura o del catalogo di vendita (compreso il numero di lotto e il numero di vendita). 

● Condizioni/danni – specifica sempre il tipo di danno/condizione nella descrizione 
dell’oggetto. Ti invitiamo a non utilizzare immagini per le condizioni o dichiarare “le foto 
fanno parte della descrizione”. Ogni eventuale danno deve essere menzionato nella 
descrizione.

● Se disponibile, includi informazioni riguardanti l’uso culturale/rituale dell’oggetto o 
riguardanti il gruppo etnico da cui proviene.

● Il lotto include un telaio o un supporto? In questo caso, includi le condizioni e le 
dimensioni con e senza supporto.

● Per i gioielli – In caso sia presente un marchio del produttore, includi una foto 
ravvicinata. Ti preghiamo di indicare il nome del produttore e aggiungere foto 
ravvicinate dei punzoni.



Oggetti contenenti oro o argento
● Controlla se è presente il punzone dell’oro/argento. 
● Se l’oro/argento presenta un punzone, includi un’immagine chiara di questo dettaglio.  
● Se non è presente alcun punzone, ti invitiamo a far testare l’oro o l’argento presso un argentiere/orafo/gioielliere 

oppure testare l’oro/argento utilizzando un prova con gli acidi. Includi il tipo di prova che hai condotto e inserisci 
nella descrizione le immagini fatte durante il test. Controlla le indicazioni di colore riportate di seguito durante la 
prova con acido.

● Indica il contenuto e il peso dell’argento o dell’oro nella descrizione.
● Se non è presente alcuna prova del contenuto di argento/oro, l’oggetto può essere descritto solo come 

metallico o a basso contenuto di argento/oro e il valore verrà stimato di conseguenza.



Linee guida per le 
immagini
Le foto chiare 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 5 foto di alta qualità, che mostrino: 

● Ogni lato/angolo inclusa la parte inferiore/il fondo
● Retro/dietro e/o ritto/verso 
● Immagini ravvicinate di eventuali punzoni, iscrizioni, 

firme, etichette, ecc.
● Eventuali danni, fessure, corrosione, pieghe, crepe, 

difetti, caratteristiche anomale, ecc.



Linee guida per le immagini
Nelle fotografie devono essere visibili solo gli oggetti in vendita, pertanto evita di mostrare altri oggetti o ambienti 
interni. Assicurati di evitare sfondi confusi, come l’interno di un negozio o spazi esterni. Inoltre, evita di mostrare mani o 
volti, poiché preferiamo non accettare immagini in cui l’oggetto è tenuto in mano da una persona.



Linee guida per le 
immagini
Fotografa il tuo oggetto su una superficie piana con 
sfondo neutro, preferibilmente a tinta unita e di un 
colore contrastante (nero, grigio scuro o bianco), alla 
luce naturale, evitando le ombre. Se utilizzi uno sfondo 
nero, assicurati di usare un’illuminazione sufficiente.



Linee guida per le immagini
● Gli offerenti sono interessati al maggior numero possibile di dettagli. 

Ricorda di includere sempre immagini della parte posteriore, inferiore, 
superiore, lati dell’oggetto (e dell’interno, se pertinente). In caso di 
oggetti multipli offerti in gruppo, scatta foto di tutti gli oggetti insieme in 
un’immagine principale e di ogni oggetto singolarmente. 

● Assicurati che l’oggetto sia accompagnato da foto originali scattate dal 
venditore. Non sono consentite foto prese da Internet, schermate o foto 
di venditori precedenti (senza il loro permesso scritto). 

● Fornisci immagini nitide e specifiche dei dettagli, come firme, punzoni, 
eventuali dettagli decorativi o iscrizioni. Eventuali segni di usura o 
(minimi) danni devono essere chiaramente mostrati nelle immagini. Se 
necessario, includi immagini dettagliate e nitide di eventuali parti 
restaurate o riparate.



Oggetti che non accettiamo
Aree / culture / religioni

● Non accettiamo oggetti prodotti in Europa, Russia (eccetto 
Inuit), Medio Oriente, Turchia, Asia centrale, Corea, Cina, 
Giappone, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e Libia. 

Ti preghiamo di fare riferimento alla categoria di arte asiatica 
per questi Paesi.

● A causa della severa normativa sul patrimonio culturale, non 
accettiamo nessun oggetto della cultura precolombiana o 
Taíno. Puoi presentare questi oggetti nelle aste di archeologia.

● Oggetti realizzati nei Paesi occidentali con un aspetto tribale 
o creati da artisti occidentali: Dato che si tratta di oggetti con 
origine/fabbricazione occidentale, possono essere presentati 
alle aste di curiosità. Quadri con scene africane/asiatiche 
realizzati da artisti occidentali possono essere presentati alle 
aste di arte.



Non accettiamo
Leggi e normative

● Patrimonio culturale protetto: sarà rifiutato qualsiasi oggetto che sia in conflitto con la normativa applicabile in materia di 
protezione del patrimonio culturale. Ti preghiamo di fare riferimento a questo database per le leggi nazionali sul patrimonio 
culturale: www.unesco.org/culture/natlaws
Il sito web ICOM fornisce una Lista Rossa di oggetti culturali a rischio ad esempio in Africa, America Latina: 
https://icom.museum/en/resources/red-lists/

● Non accettiamo oggetti che sono stati esportati di recente dal Paese d’origine se non sono stati esportati legalmente né 
accettiamo oggetti provenienti da Paesi che prevedono requisiti legali per l’antiquariato di cui non conosciamo la normativa.

http://www.unesco.org/culture/natlaws
https://icom.museum/en/resources/red-lists/


Non accettiamo
Leggi e normative

● Armi: Non accettiamo armi da fuoco, armi nascoste oppure 
oggetti che aumentano la velocità di un’arma (come i 
propulsori per lance). Catawiki segue e rispetta la normativa 
olandese in materia di armi e munizioni. Sono incluse anche 
eventuali norme a livello dell’UE in materia di armi. Tieni presente 
che la normativa olandese in materia di armi e munizioni è l’unica 
che si applica a Catawiki. Catawiki non può fornire alcuna 
informazione sulle leggi e la normativa di altri Paesi relativamente 
alla vendita o all’acquisto di armi. Catawiki non può fornire 
dettagli o informazioni riguardanti le leggi in materia di armi di 
altri Paesi. 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 
risiedono.



Non accettiamo
Materiali
● Qualsiasi oggetto realizzato con materiale non naturale, 

artificiale. Sono inclusi: polystone, resina, ivorite.
● Resti umani: per motivi etici, non accettiamo oggetti 

contenenti resti umani, ad eccezione delle repliche. 
● Specie animali, vegetali o conchiglie in via di estinzione. Ti 

invitiamo a consultare le nostre linee guida Cites. 
● Tutti i prodotti e le repliche contenenti rinoceronte.
● Oggetti in legno di ebano.
● L’avorio non è accettato nella categoria di arte africana. Nella 

categoria di arte di Indonesia e Oceania, l’avorio proveniente 
da un periodo precedente al 1900 può essere accettato se in 
possesso dei documenti richiesti, come ad esempio una 
perizia che conferma l’età e il materiale e un certificato UE o 
Articolo 10 emesso da un rappresentante CITES nell’UE. 

● Guscio di tartaruga di terra/tartaruga marina: la maggior parte 
delle specie sono protette dalla CITES e quindi non sono 
accettate. 

https://cw-app-marketing.s3.amazonaws.com/assets/customer_support/customer_support/help_centre/guidelines/NewENCatawikiCitesGuidelines.pdf


Thank you.


