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Cimeli militari 
di alta qualità

Vogliamo garantire ai potenziali 
acquirenti che condividiamo la loro 
passione e che la qualità delle loro 
collezioni è sempre al primo posto. 

Per questo i nostri esperti scelgono 
personalmente tutti gli oggetti che 
faranno parte delle nostre aste, 
assicurandosi che siano 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. Vogliamo anche 
assicurare ai nostri venditori una 
fantastica esperienza di vendita su 
Catawiki.

A Catawiki mettiamo all’asta oggetti militari 
da collezione di alta qualità 

che sono difficili da trovare in un negozio 
qualunque e interessanti per appassionati 
del mondo militare.



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 te e per noi.

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 militaria. 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!



Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo 
oggetti che sono:

● manufatti militari storici originali e 
attrezzatura militare da collezione, inclusi: 
uniformi, cappelli, elmetti, attrezzatura, 
medaglie e documenti

● di tutte le epoche e da tutte le nazioni

● di valore storico e interessanti per i 
collezionisti più esigenti

● almeno in buone condizioni

● con un valore minimo di 50 € 

Linee guida prodotto

A Catawiki mettiamo all’asta

oggetti militari da collezione di alta qualità, 
autentici, con valore storico, difficili da 
reperire e interessanti per appassionati 
di collezionismo militare.



Per le nostre aste cerchiamo attrezzatura e manufatti militari e bellici che hanno 
valore storico e sono interessanti per i collezionisti più esigenti. Sono inclusi:

● uniformi militari, uniformi da parata, cappelli morbidi, elmetti, berretti, scarpe e stivali 

● fasce da braccio e polsini/cerchi da braccio, mostrine, cinture e fibbie

● attrezzatura e oggetti da combattimento in generale

● bandiere e striscioni

● documenti, medaglie e onorificenze (i riconoscimenti reali olandesi potrebbero non 

essere accettati all’asta)

● giornali, riviste, libri, foto, lettere e oggetti personali

Manufatti militari storici originali e attrezzatura militare da collezione



Oggetti da collezione militari e bellici di ogni epoca e da ogni nazione

Cerchiamo oggetti da collezione militari e bellici originali di tutte le epoche e da 
tutte le nazioni inclusi: uniformi, elmetti, attrezzatura, documenti e libri. Sono 
inclusi: 

   

● oggetti di tutte le guerre prima del 1899, ad 
esempio Guerre napoleoniche, guerre 
coloniali britanniche, ecc.● oggetti da collezione militari per i 

periodi 1900-1918 e 1919-1945

● oggetti del 1946-1975 - da 
guerre successive alla 
seconda guerra mondiale 
come guerre di 
Corea/Indocina, Algeria e 
Vietnam

● oggetti del 
1976-presente



Oggetti non accettati  

Oggetti che non sono generalmente idonei per le nostre aste dedicate ai cimeli militari: 

✘ maschere antigas (asbesto)
✘ repliche
✘ riproduzioni di dipinti, disegni o statue di genere militare comune
✘ dipinti, rilievi o statue senza prova di autenticità 
✘ oggetti prodotti in grandi quantità dopo il 1945 (in particolare medaglie e uniformi) risultano poco interessanti
✘ oggetti commissionati realizzati da paesi alleati su contratto e oggetti in eccedenza dell’esercito ampiamente 

reperibili 
✘ L’esperto è autorizzato a rifiutare, senza ulteriori spiegazioni, altri oggetti che potrebbero essere percepiti come 

discutibili, offensivi o non in linea con le nostre linee guida di qualità 

Dal momento che non rispetterebbero i valori di Catawiki, non accettiamo oggetti che potrebbero 
essere usati per propaganda attiva o esposizione pubblica. Non accetteremo oggetti contenenti 
istigazione alla discriminazione e all’odio, come ad esempio propaganda antisemita. Sono inclusi:
✘ Ogni oggetti relazionato alla Germania nazista, inclusa la Wehrmacht.

Ci sono alcune eccezioni, ti preghiamo di controllare il relativo albero decisionale nella prossima pagina.
Qui puoi trovare l’intera serie con gli esempi.

https://docs.google.com/presentation/d/1edAFWIbec5mnsZL-gUmXAisXh1f-zxV0YL9xRTO1wrE/edit#slide=id.g6d5c6666b2_2_0


Albero decisionale per gli oggetti del Terzo Reich
È stato prodotto da o per un'organizzazione nazista, inclusa la Wehrmacht Non consentito

No

Sì

È stato prodotto o scritto da uno dei criminali di guerra citati prima del 1945 Non consentito

No

Sì

L'oggetto apparteneva o è stato firmato da uno dei criminali di guerra citati Non consentito

No

Sì

È una replica, un facsimile o un pezzo di fantasia collegato a un’organizzazione nazista Non consentito

No

Sì

Può essere considerato un discorso d’odio Non consentito

No

Sì

Può essere considerato propaganda a favore dell’ideologia nazista Non consentito

No

Sì

Era usato come moneta ufficiale (postale) prima del 1945

No

Ritrae o mostra un comandante o un’organizzazione nazista in modo favorevole? Non consentito

No

Sì

I simboli nazisti come le svastiche o le sigle delle SS sono coperti Non consentitoNoConsentito Sì

Consentito Sì

Organizzazioni naziste

- Amerikadeutscher Bund; Amerikadeutscher Volksbund - 
AV
- German American Bund
- Movimento per la fede tedesca - Deutsche 
Glaubensbewegung
- Fronte tedesco del lavoro - Deutsche Arbeitsfront - DAF
- Gestapo
- Gioventù Hitleriana - Hitlerjugend - DJ
- Lega delle ragazze tedesche (Bund Deutscher Mädel - 
BDM)
- Lega nazionalsocialista degli studenti tedeschi - 
Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund - 
NSDStB
- Lega nazionalsocialista del Reich per l’esercizio fisico - 
Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen - 
NSRL
- Benessere popolare nazionalsocialista - 
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt - NSV
- Lega nazionalsocialista degli insegnanti - 
Nationalsozialistische Lehrerbund - NSLB
- assistenza nazionalsocialista per vittime di guerra - 
-Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung - NSKOV
- Lega delle donne nazionalsocialiste - 
-Nationalsozialistische Frauenschaft - NS-Frauenschaft
- Partito nazista - Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei NSDAP
- Lega coloniale del Reich - Reichskolonialbund - RKB
- Servizio lavorativo del Reich - Reichsarbeitsdienst - RAD
- Unione delle famiglie numerose del Reich - Reichsbund 
der       Kinderreichen - RDK o RdK
- SS - Schutzstaffel - SS also stylized as ᛋᛋ
- Squadre paramilitari naziste - Sturmabteilung - SA
- Assistenza tecnica di emergenza - Technische Nothilfe - 
TN, TeNo, TENO Arranged Civil Defense
- Wehrmacht inclusa anche come istituzione nazista

● Esercito tedesco - Heer
● Marina tedesca - Kriegsmarine
● Aviazione tedesca - Luftwaffe

Criminali di guerra

Adolf Hitler
Albert Speer
Alfred Jodl
Alfred Rosenberg
Arthur Seyss-Inquart
Baldur von Schirach
Erich Raeder
Ernst Kaltenbrunner
Fritz Sauckel
Hans Frank
Heinrich Himmler
Hermann Göring
Joachim von Ribbentrop
Joseph Goebbels
Julius Streicher
Karl Dönitz
Konstantin von Neurath
Martin Bormann
Reinhard Heydrich
Rudolf Hess
Walter Funk
Wilhelm Frick
Wilhelm Keitel



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 
potrebbero richiedere una prova di 
autenticità:
 

○ sotto forma di un certificato emesso 
da perito esterno

○ una foto a supporto di un test con 
lampada UV

○ 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 (dai 
un’occhiata ai consigli nell’appendice).



Condizioni
Affinché siano interessanti per i collezionisti, richiediamo che gli oggetti siano almeno in buone condizioni. 
Questo significa:

● Come nuovo – oggetto mai 
usato senza imperfezioni

✘ Oggetti realizzati dopo il 1945 in 
discrete condizioni, usati, con visibili 
segni di usura e minimi danni

● Condizioni eccellenti - oggetto 
mai usato, con imperfezioni

✘ Condizioni mediocri, oggetti molto usati 
con evidenti segni di usura e danni

● Condizioni molto buone - 
oggetto usato raramente, con 
minimi segni di usura

● Condizioni buone - oggetto 
usato, con visibili segni di usura

✘ Oggetti incompleti e parti o frammenti 
di oggetti non sono generalmente 
idonei 



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 la descrizione 
Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi lotti, 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. 

Le informazioni richieste includono:

● tipo di oggetto
● paese
● titolo/nome delle Forze Armate
● periodo
● replica - sì/no
● certificato - sì/no

○ se sì, indicare il nome della certificazione 
del perito esterno

● materiale
● condizioni
● dimensioni o taglia (elmetto/abbigliamento)
● nome del produttore



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● 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 convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi 
che facciano offerte sul tuo lotto. 

Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo lotto dal vivo, pertanto sono 
necessarie foto dettagliate e di alta qualità.



Linee guida per  le immagini dei lotti
● Le foto devono mostrare l’oggetto da tutte le angolazioni e devono essere scattate su una 

superficie piana con sfondo neutro (preferibilmente bianco). 

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

● Per presentare il tuo 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 l’oggetto sia pulito.

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



Linee guida per  le immagini dei lotti
● Fornisci foto ravvicinate di dettagli importanti come marchi del produttore o testo/numeri. Per gli oggetti 

tedeschi della seconda guerra mondiale, fornisci foto chiare dell’Aquila. 

● Copri completamente tutte le svastiche o simboli offensivi, rune o simboli SA nelle foto.

● Per semplice scopo di valutazione, carica anche una foto chiara dell’oggetto completo con la svastica o i 
simboli non coperti. Dopo la valutazione, questa foto verrà cancellata e non verrà pubblicata.

● 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 stai vendendo.



Grazie.


