
Linee guida per 
la vendita di 
orologi esclusivi



Orologi esclusivi di 
alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti 
speciali e rari, i nostri esperti scelgono 
personalmente tutti gli oggetti 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 trovare gli oggetti a cui 
sono interessati e assicurando ai nostri 
venditori una fantastica esperienza di 
vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta oggetti rari e 
da collezione. Ci impegniamo ad offrire i 
migliori orologi esclusivi di qualità unica.

Ci specializziamo su oggetti che sono difficili 
da trovare in un negozio qualunque e sono 
interessanti per appassionati di orologi 
esclusivi.



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 orologi esclusivi. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché i tuoi orologi 
esclusivi 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 orologi esclusivi cerchiamo 
oggetti da collezione che devono essere: 

● Orologi da polso autentici usati moderni. 
● Da donna o da uomo (orologi da bambino 

esclusi). 
● Da una lista di marchi rispettabili. 
● Perfettamente funzionanti e ancora 

indossabili.  
● Tutti gli orologi devono avere una stima 

dell’esperto di almeno 1000 €.
● Accettiamo orologi prodotti a partire dal 

1980 in poi.

Disponiamo di specifiche aste per i marchi 
Rolex, Omega, Cartier, Breitling e TAG Heuer (gli 
altri marchi sono inclusi nella struttura delle 
nostre aste miste di orologi esclusivi).

Linee guida prodotto



Qualità superiore
Tutti gli orologi devono essere perfettamente funzionanti e ancora indossabili.

● Le foto devono mostrare l’orologio in perfette condizioni di pulizia. 
● Non accetteremo orologi che presentano sporcizia, parti sbiadite o cinturini usurati/logorati. 
● Non saranno accettati orologi con eventuali parti mancanti (eventuali parti rotte o 

danneggiate devono essere aggiustate prima di offrire l’orologio all’asta).
● Tutti gli orologi meccanici (con movimenti a carica manuale o automatica) devono essere 

ben funzionanti e tenere il tempo correttamente.
● Gli orologi al quarzo devono essere funzionanti con buona durata della batteria.
● Non saranno accettati orologi con evidenti graffi, ammaccature, vetri rotti, ecc.
● Non saranno accettati quadranti danneggiati per via di infiltrazioni d’acqua.



Esempi di marchi ricercati
Nelle nostre aste di orologi esclusivi, offriamo 
orologi prodotti dai migliori e più rinomati marchi 
al mondo. Tra questi prestigiosi produttori ci 
sono Rolex, Omega, Patek Philippe, Audemars 
Piguet e IWC. Troverai anche maison famose e 
artigianali come F. P. Journe, Richard Mille, Jacob 
& Co, ecc.
I potenziali acquirenti visitano Catawiki alla 
ricerca di orologi unici e rari prodotti da questi 
marchi esclusivi.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo 
dei nostri offerenti, permettendo loro di trovare 
gli oggetti a cui sono interessati e garantendo ai 
nostri venditori una fantastica esperienza di 
vendita.



Linee guida per la 
presentazione
I potenziali acquirenti sono molto più 
propensi a fare offerte su oggetti con una 
buona descrizione, 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 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
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. Questi campi 
aiutano a presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente.
Le Caratteristiche del lotto obbligatorie sono importanti perché forniscono dettagli essenziali 
riguardanti l’oggetto. Alcune di queste caratteristiche del lotto saranno utilizzate 
automaticamente dal sistema per generare il Titolo e il Sottotitolo dell’oggetto. 

Le informazioni che richiediamo includono:
● Marchio 
● Modello
● Numero di riferimento
● Genere (da uomo o da donna)
● Anno/periodo di produzione

● Movimento
● Materiale della cassa 
● Accessori
● Tipo di orologio
● Condizioni



Linee guida per la presentazione
● Ti preghiamo di fornire solo le informazioni richieste. 
● Non ripetere dettagli da altri campi. 
● Non confondere il Numero di serie con il Riferimento del modello.
● Gli oggetti compilati in modo errato verranno rifiutati.

X ✓



Linee guida per la 
presentazione

Ecco un esempio di una descrizione dell’oggetto:

Marchio:  Rolex
Modello:  Submariner Date LV
Riferimento:  16610LV
Anno o periodo:  2009
Movimento:  automatico Calibro Rolex 3135
Materiale della cassa:  acciaio inossidabile 
Peso (g):  **solo nel caso dell’oro
Diametro della cassa senza corona (in mm):  40
Materiale del cinturino:  acciaio inossidabile
Lunghezza del cinturino (in cm):  21
Condizioni:  in ottime condizioni
Accessori:  scatola, documenti, manuali, libretto di 
garanzia
Metodo di spedizione: spedizione assicurata con...

È importante che i campi delle caratteristiche 
del lotto siano compilati correttamente. 

● Ti preghiamo di non scrivere le parole 
interamente in maiuscolo

● Evita di includere dettagli irrilevanti
● I prezzi al dettaglio non possono essere 

pubblicati
● Le informazioni devono essere chiare, 

precise e autentiche nel descrivere le  
condizioni

● Attenzione: non accetteremo oggetti con 
informazioni incomplete



Tutti i venditori dell’Unione Europea dovranno 
includere questa frase nella parte superiore della 
loro casella di testo Descrizione dell’oggetto:

“Questo oggetto può prevedere costi extra a causa 
delle leggi doganali locali. È importante considerare 
che tali spese saranno a carico dell’acquirente.”

● Per evitare annullamenti, è importante offrire 
informazioni accurate agli offerenti. 

● Includi assicurazione e prezzi esatti per le 
spese di spedizione. 

Linee guida per la 
presentazione



Linee guida per le 
immagini
Fotografie di qualità sono essenziali per 
attirare l’attenzione degli acquirenti.
 

Acquistare online significa che gli offerenti 
non hanno la possibilità di visionare il tuo 
oggetto di persona. Per questo è molto 
importante fornire fotografie dettagliate e 
chiare. 



Linee guida per le immagini
Tutte le immagini devono seguire queste regole: 

● Richiediamo almeno 5 foto chiare in alta risoluzione della parte anteriore, entrambi i lati, parte posteriore, 
cinturino, fibbia e accessori.   

● La foto del fondello deve essere leggibile e mostrare il numero di serie e di riferimento.
● Immagini ravvicinate e zoomate  che mostrino tutti i dettagli specifici ed eventuali danni. 
● Le foto devono essere scattate su uno sfondo neutro (preferibilmente bianco). 
● Il flash non è consentito (utilizza una fonte di luce naturale).
● Non è consentito mostrare parti del corpo (evita quindi dita, mani, guanti, ecc.).
● Pulisci sempre l’orologio prima di scattare le foto.  
● Non scattare foto di documenti, libretti, schede ed accessori che non siano inclusi.
● Se pertinente, è necessaria una foto chiara del libretto di garanzia (con riferimento leggibile, numero di 

serie, timbro del rivenditore e data d’acquisto).
● 1 foto del set completo come scatola esterna, astuccio interno, manuali, garanzia e altri documenti con 

l’orologio all’interno della scatola.
● Fornisci sempre foto ravvicinate di eventuali segni e punzoni.
● Non sono consentite immagini di altri venditori. 



Linee guida per le immagini



Numero di serie / Garanzia / Immagini del fondello

● Se il numero di serie viene oscurato per gli acquirenti, ti 
preghiamo di fornire 2 immagini: una per uso interno e una per la 
presentazione al pubblico.

● Eventuali codici QR devono essere chiari e comprensibili.
● I libretti di garanzia devono essere aperti e leggibili.

Linee guida per le immagini



Grazie.


