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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 gioielli. Ti guideremo anche nel comprendere cosa è richiesto affinché i 
tuoi oggetti di gioielleria 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!
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Su Catawiki, mettiamo all’asta:

● Gioielli nuovi (di nuova fabbricazione, mai 
indossati)

● Gioielli di seconda mano (dai primi anni 
2000)

● Gioielli antichi e vintage (fino alla fine degli 
anni ‘90)

● Gioielli di marca

che siano difficili da reperire e interessanti per 
appassionati di gioielli.

Gioielli con 
posizionamento unico

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono 
a Catawiki per cercare gioielli speciali e rari, i nostri 
esperti selezionano ogni oggetto per le nostre aste, 
assicurandosi che sia di qualità eccellente e 
presentato 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, garantendo allo 
stesso tempo ai venditori una fantastica 
esperienza di vendita.
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Gioielli nuovi 
● Linee guida prodotto
● Qualità dei materiali
● Grado di artigianalità
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Gli offerenti di Catawiki sono alla ricerca di 
gioielli nuovi speciali e di qualità, difficili da trovare 
in circolazione.

Gioielli nuovi
Linee guida prodotto

Per queste aste, cerchiamo gioielli che:

● siano di nuova fabbricazione e mai indossati

● siano progettati e prodotti professionalmente

● riflettano un alto grado di evidente artigianalità:
○ con un’elevata finitura professionale 
○ con una sapiente esecuzione del design
○ con una struttura duratura

● possano essere reperiti in oreficerie o gioiellerie 
specializzate

● abbiano un prezzo minimo di vendita previsto di 100 
€
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Metalli preziosi
Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli 
realizzati con i seguenti metalli preziosi: 

● Oro: bianco, rosa, giallo con un titolo di almeno 14 
carati.

● Platino: con un titolo di almeno 800.
● Punzonatura: ogni gioiello deve presentare un 

marchio ufficiale o essere testato 
professionalmente.

● Condizioni: ogni gioiello deve essere di nuova 
fabbricazione (non rilucidato).

Restrizioni:
● Peso minimo: 

○ Oro o platino senza pietre: 1,5 grammi.
● Metallo placcato oro o argento: non accettato.
● Argento: non accettato. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Diamanti

8

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli 
esclusivamente con diamanti naturali:

Diamanti bianchi: 
● Purezza: 

○ dimensione > 0,30 ct minimo SI2.
○ dimensione < 0,30 ct minimo I1/I2 (purché le 

inclusioni non abbiano un forte impatto sull’estetica).
● Taglio: tagli classici – rotondo e fancy tagli speciali saranno 

valutati dagli esperti).
● Colore: da D a Z.
● Peso in carati: tutti. 

Diamanti di colore fancy: 
● Purezza: tutte, purché le inclusioni non abbiano un forte 

impatto sul colore.
● Perizia di laboratorio: sempre richiesta per il colore preciso 

del diamante.
Restrizioni:

● Diamanti coltivati in laboratorio: non accettati.
● Nessun diamante rotto o danneggiato.
● Per i lotti con un valore inferiore ai 2.000 €, è necessaria 

una perizia di laboratorio quando l’oggetto è descritto come 
colore D o purezza IF.

Trattamenti accettati: 
● Trattamento colore: la perizia di laboratorio 

deve riportare chiaramente i dettagli del 
trattamento per tutti i diamanti con 
trattamento colore, indipendentemente dalla 
dimensione (la perizia di laboratorio è sempre 
necessaria)

● Miglioramento della purezza: perizia di 
laboratorio necessaria con chiara indicazione 
dei dettagli del trattamento

● Diamanti neri/marroni: oltre 1 ct (per pietra), 
perizia di laboratorio necessaria

Tieni presente che, in caso di dubbi in merito a un 
trattamento o la natura del diamante, l’esperto potrebbe 
richiedere una perizia di laboratorio.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Pietre preziose

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli esclusivamente con 
pietre preziose naturali:

● Taglio: sfaccettato, cabochon, buon taglio e finitura (i tagli speciali dovranno 
essere valutati dagli esperti).

● Purezza: da trasparente a traslucido (le pietre preziose opache sono 
accettate a seconda della qualità complessiva, a discrezione dell’esperto).

● Pietre preziose accettate: sono accettate tutte le pietre preziose con 
particolare attenzione alle pietre popolari, come: zaffiro, rubino, smeraldo, 
acquamarina, tanzanite, ecc.

● Trattamenti accettati: possono essere accettati i trattamenti tradizionali, 
come: trattamento termico per gli zaffiri, oliatura per gli smeraldi, 
risanamento/riempimento delle fratture come residuo di trattamenti termici, 
trattamenti di diffusione. Una perizia di laboratorio è necessaria con chiara 
indicazione dei dettagli del trattamento.

Restrizioni:
● Trattamenti non accettati: tintura, riempimento con cristallo.
● Opali: nessun trattamento accettato.
● Le gemme incolori richiedono una perizia di laboratorio indipendentemente 

dal valore.
● Nessun bordo sfaccettato abraso, scheggiature o cavità.
● Nessuna pietra preziosa ricostituita.
● Nessuna pietra preziosa sintetica.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Perle
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Troppo inanellata

Colla visibile

Nessuna 
lucentezza

Trattamento colore, non 
pulita, non ben abbinata, 
opaca

Finitura scadente – Non 
annodata

X

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli con perle che 
soddisfano i seguenti criteri:

● Tipo di perle: perle d’acqua salata coltivate di alta qualità 
(Akoya, Tahitiane, Mari del Sud).

● Colori: solo colori naturali, non sono accettate perle tinte.
● Condizioni: immacolate – non prenderemo in considerazione 

perle con riflessi appannati, macchie o segni e con madreperla 
di bassa qualità. 

● Trattamenti accettati: nessun trattamento di colore, saranno 
prese in considerazione solo le tahitiane color cioccolato.

● Perle naturali d’acqua salata: possono essere prese in 
considerazione solo con specifica perizia di laboratorio – puoi 
trovare la lista dei laboratori accettati qui. 

Restrizioni:
● Perle d’acqua dolce: non accettate, a meno che non siano in 

combinazione con oro e/o pietre preziose naturali di alto valore.
● Perle finte: non accettate.
● Parti metalliche: non sono accettate giunzioni in metallo 

placcato oro, potrebbero essere accettate le giunzioni in 
argento di alta qualità e design speciale. X

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037


We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Materiale organico e biogenico

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta 
gioielli con i seguenti materiali organici e biogenici:

● Corallo: sono accettate solo le specie conformi 
alla normativa CITES attuale. 

● Perle: accettate, verifica tutti i dettagli nella 
prossima pagina. 

● Madreperla: è consentita come elemento 
decorativo ma non è inclusa nella valutazione del 
gioiello. 

Restrizioni:
● Materiali organici non accettati: ambra, avorio, 

ebano e guscio di tartaruga. 
● Tipi di corallo non accettati: corallo bambù e 

corallo mela non sono accettati a causa della 
bassa qualità e della facilità nel reperirli. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Grado di artigianalità

 

Accettiamo solo gioielli di nuova fabbricazione nelle nostre aste di 
gioielli nuovi, con le seguenti caratteristiche:

● Elevata finitura professionale o esecuzione sapiente. 
● Il metallo deve essere pulito, senza residui o aloni, senza difetti 

evidenti e / o distorsioni. 
● Tutte le parti dell’ oggetto devono essere posizionate 

simmetricamente, bilanciate e allineate, se non diversamente 
specificato. Le parti traforate e altre decorazioni devono essere 
simmetriche e proporzionate in egual modo. Devono anche 
essere adeguatamente montati e fissati.

● Accettiamo tutte le varietà di montatura: a griffe, a castone, a 
pavé, a binario ecc. Tuttavia, per evitare eventuali danni, 
allentamenti o persino perdita delle pietre, richiediamo un 
design solido e ottima fattura.

Restrizioni:

● Struttura fragile: oggetti con struttura piuttosto debole e fragile 
non sono percepiti come oggetti d’alta qualità e, quindi, non 
sono accettati.

● Nessun oggetto con difetti, danni, segni di lucidatura.
● Set di gioielli (parure) non sono accettati.
● Gioielli di qualità amatoriale e hobbistica non sono accettati.
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Gioielli con aspetto e percezione piuttosto 
amatoriale 

o finitura grezza non si conformano alla qualità 
premium e in genere raggiungono risultati di 

vendita mediocri. 

Oggetti con struttura piuttosto debole e 
fragile non sono percepiti come oggetti di eccellente

 qualità e attirano meno offerenti.

X
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Oggetti non accettati

 

Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste di gioielli 
nuovi:

● Gioielli in argento.
● Gioielli placcati in oro e/o realizzati in materiali non 

preziosi come acciaio o resina. 
● Gioielli realizzati con oro inferiore a 14 kt.
● Gioielli con diamanti coltivati in laboratorio, pietre 

preziose sintetiche.
● Gioielli con pietre preziose eccessivamente trattate 

(tintura, riempimento con cristallo) e opali trattati. 
● Oggetti con ambra, avorio, ebano, guscio di tartaruga e 

corallo bambù. 
● Oggetti con scarso grado di lavorazione.
● Gioielli con valore stimato > 2.000 € senza perizia 

gemmologica.
● Oggetti che non siano in condizioni “nuove” e 

immacolate, direttamente dal produttore, mai indossati 
o posseduti. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Linee guida per le immagini: 
Requisiti generali

● Carica almeno 6 foto dell’oggetto per permetterci di 
verificarne l’autenticità. 

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

● Assicurati che le tue immagini siano nitide, non sovraesposte 
e riflettano i colori reali dell’oggetto.

● Scatta foto da tutte le angolazioni (fronte, retro ed entrambi 
i lati, nonché l’interno). 

● Scatta tutte le foto alla luce del giorno su uno sfondo 
bianco. Prendi in considerazione l’acquisto di una scatola 
bianca e di supporti per gioielli, per ottenere un risultato 
professionale. 

● Ti preghiamo di evitare foto in cui appaiono volti e mani 
nude. 

● Includi un’immagine dell’intera pagina del certificato.

● Assicurati che le tue immagini siano foto originali e non 
immagini prese da Internet. Tieni presente che non ti è 
consentito utilizzare le immagini del venditore precedente
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Gioielli di seconda mano 
● Linee guida prodotto
● Qualità dei materiali
● Grado di artigianalità
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Gli offerenti di Catawiki sono alla ricerca di 
gioielli usati speciali di qualità premium,
che siano difficili da trovare in circolazione.

Gioielli di seconda 
mano
Linee guida prodotto

Per queste aste, cerchiamo gioielli che:

● siano usati, prodotti dopo il 2000

● siano in condizioni per cui sono indossabili 

● siano progettati e prodotti professionalmente

● riflettano un alto grado di artigianalità:
○ con una elevata finitura 
○ con una sapiente esecuzione del design
○ con una struttura duratura

● abbiano un prezzo minimo di vendita previsto di 100 
€  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Metalli preziosi

Nelle nostre aste di gioielli di seconda mano, mettiamo 
all’asta gioielli realizzati con i seguenti metalli preziosi: 

● Oro: bianco, rosa, giallo con un titolo di almeno 14 
carati.

● Platino: con un titolo di almeno 800.
● Argento: con un titolo di almeno 925.
● Ogni gioiello deve presente un marchio ufficiale o 

essere testato professionalmente.

Restrizioni:
● Metallo placcato oro o argento: non accettato.
● Peso minimo: 

○ Oro o platino senza pietre: 1,5 grammi.
○ Argento senza pietre: 50 grammi.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.
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Qualità dei materiali: 
Diamanti

Nelle nostre aste di gioielli di seconda mano, mettiamo all’asta gioielli 
esclusivamente con diamanti naturali:

Diamanti bianchi: 
● Purezza: 

○ dimensione > 0,30 ct minimo SI2.
○ dimensione < 0,30 ct minimo I1/I2 (purché le inclusioni 

non abbiano un forte impatto sull’estetica).
● Taglio: tagli classici – rotondo e fancy (i tagli speciali dovranno 

essere valutati dagli esperti).
● Colore: da D a Z.
● Peso in carati: tutti accettati. 

Diamanti di colore fancy: 
● Purezza: tutte, purché le inclusioni non abbiano un forte impatto 

sul colore.

Restrizioni:
● Diamanti trattati: non accettati.
● Diamanti coltivati in laboratorio: non accettati.
● Nessun diamante rotto o danneggiato.
● È necessaria una perizia di laboratorio quando l’oggetto è 

descritto come colore D o purezza IF. Tieni presente che, in caso di dubbi in merito a un 
trattamento o la natura del diamante, l’esperto potrebbe 
richiedere una perizia di laboratorio.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Pietre preziose

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli esclusivamente 
con pietre preziose naturali:

● Taglio: sfaccettato, cabochon, buon taglio e finitura (i tagli speciali dovranno 
essere valutati dagli esperti).

● Purezza: da trasparente a traslucido (le pietre preziose opache sono 
accettate a seconda della qualità complessiva / a discrezione dell’esperto).

● Pietre preziose accettate: sono accettate tutte le pietre preziose con 
particolare attenzione alle pietre popolari, come: zaffiro, rubino, smeraldo, 
acquamarina, tanzanite, ecc.

● Trattamenti accettati: possono essere accettati i trattamenti tradizionali – 
trattamento termico per gli zaffiri, oliatura per gli smeraldi, 
risanamento/riempimento delle fratture come residuo di trattamenti termici, 
trattamenti di diffusione. Una perizia di laboratorio è necessaria con chiara 
indicazione dei dettagli del trattamento.

Restrizioni:
● Trattamenti non accettati: tintura, riempimento con cristallo.
● Opali: nessun trattamento accettato.
● Le gemme incolori richiedono una perizia di laboratorio indipendentemente 

dal valore.
● Nessun bordo sfaccettato abraso, scheggiature o cavità.
● Nessuna pietra preziosa ricostituita.
● Nessuna pietra preziosa sintetica.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Materiale organico e biogenico

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli con i 
seguenti materiali organici e biogenici:

● Corallo: sono accettate solo le specie conformi alla 
normativa CITES attuale. 

● Perle: accettate, verifica tutti i dettagli nella prossima 
pagina. 

● Madreperla: è consentita come elemento decorativo ma 
non è inclusa nella valutazione del gioiello. 

Restrizioni:
● Materiali organici non accettati: ambra, avorio, ebano e 

guscio di tartaruga. 
● Tipi di corallo non accettati: corallo bambù e corallo mela 

non sono accettati a causa della bassa qualità e della 
facilità nel reperirli.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Perle
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Troppo inanellata

Colla visibile

Nessuna 
lucentezza

Trattamento colore, non 
pulita, non ben abbinata, 
opaca

Finitura scadente – Non 
annodata

X

Nelle nostre aste di gioielli nuovi, mettiamo all’asta gioielli con perle che 
soddisfano i seguenti criteri:

● Tipo di perle: perle d’acqua salata coltivate di alta qualità (Akoya, 
tahitiane, Mari del Sud).

● Colori: solo colori naturali, non sono accettate perle tinte.
● Condizioni: immacolate – non prenderemo in considerazione perle 

con riflessi appannati, molte macchie o segni e con madreperla di 
bassa qualità.

● Trattamenti accettati: nessun trattamento colore, potranno 
essere prese in considerazione solo le tahitiane color cioccolato.

● Perle naturali d’acqua salata: possono essere prese in 
considerazione solo con specifica perizia di laboratorio – qui 
troverai un elenco dei laboratori approvati. 

Restrizioni:
● Perle d’acqua dolce: non accettate, a meno che in combinazione 

con oro e/o pietre preziose naturali di alto valore.
● Perle finte: prodotti simili alle perle interamente realizzati dall’uomo 

non sono accettati-.
● Parti metalliche: non sono accettate giunzioni in metallo placcato 

oro, potrebbero essere accettate le giunzioni in argento di alta 
qualità. X

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037


We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Accettiamo solo gioielli di nuova fabbricazione nelle nostre aste di 
gioielli nuovi, con le seguenti caratteristiche:

● Raffinata finitura professionale o esecuzione sapiente.
● Il metallo deve essere pulito, senza residui o aloni, senza difetti 

evidenti e distorsioni. 
● Tutte le parti di un oggetto devono essere posizionate 

simmetricamente, bilanciate e allineate, se non diversamente 
specificato. Le parti traforate e altre decorazioni sulla galleria 
devono essere simmetriche e proporzionate in egual modo. Devono 
anche essere adeguatamente montati e fissati.

● Accettiamo tutte le varietà di montatura: a griffe, a castone, a 
pavé, a binario ecc. Per evitare eventuali danni, allentamenti o 
persino perdita delle pietre, richiediamo un design solido e ottima 
fattura.

Restrizioni:

● Struttura fragile: oggetti con struttura debole e fragile non sono 
percepiti come oggetti d’alta qualità e non sono accettati.

● Nessun oggetto con difetti, danni, segni di lucidatura.
● Set, le parure non sono accettate.
● Gioielli dall’aspetto amatoriale non sono accettati.
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Grado di artigianalità

Gioielli con aspetto e percezione amatoriale 
o finitura grezza non si conformano alla qualità 
premium e in genere raggiungono risultati di 

vendita mediocri. 

Oggetti con struttura debole e 
fragile non sono percepiti come oggetti di eccellente

 qualità e attirano meno offerenti.

X

X



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Oggetti non accettati

 

Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste di gioielli 
nuovi:

● Gioielli placcati in oro e/o realizzati in materiali non 
preziosi come acciaio o resina. 

● Gioielli realizzati con oro inferiore a 14 kt.
● Gioielli con diamanti trattati.
● Parure di gioielli con diamanti coltivati in laboratorio 

e/o pietre preziose sintetiche.
● Parure di gioielli con pietre preziose eccessivamente 

trattate (tintura, riempimento con cristallo) e opali 
trattati.

● Set di oggetti con ambra, avorio, ebano, guscio di 
tartaruga e corallo bambù.

● Oggetti con scarso grado di lavorazione.
● Gioielli con valore stimato > 2.000 € senza perizia 

gemmologica.
● Oggetti in cattive condizioni con pietre scheggiate o 

danneggiate.
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Gioielli
antichi e vintage 

● Linee guida prodotto
● Qualità dei materiali
● Grado di artigianalità

24



Gli offerenti di Catawiki sono alla ricerca di gioielli 
speciali e di qualità premium, difficili da trovare in 
circolazione.

Gioielli antichi e vintage
Linee guida prodotto

Per le nostre aste, cerchiamo gioielli che:

● siano antichi, prodotti prima del 1930
● siano vintage, prodotti dai primi anni ‘30 fino alla fine 

degli anni ‘90

● siano progettati e prodotti professionalmente

● riflettano un alto grado di evidente artigianalità, ad 
esempio

○ con una raffinata finitura professionale 
○ con una sapiente esecuzione del design
○ con una struttura duratura

● abbiano un prezzo minimo di vendita previsto di 75 €  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Metalli preziosi

Nelle nostre aste di gioielli, mettiamo all’asta gioielli 
realizzati con i seguenti metalli preziosi: 

● Oro: bianco, rosa, giallo con un titolo di almeno 8 
carati.

● Platino: con punzonatura tra 850 e 950.
● Argento: con un titolo di almeno 800.
● Metalli placcati in oro: in base alla congruenza 

con il periodo.

I gioielli in oro, platino o argento devono presentare un 
marchio o essere testati professionalmente con una 
dichiarazione del titolo del metallo.

Restrizioni:

● Peso minimo: 
○ Oro o platino senza pietre: 1,5 grammi. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Diamanti
Nelle nostre aste di gioielli antichi e vintage, mettiamo all’asta 
gioielli esclusivamente con diamanti naturali:

Diamanti bianchi: 
● Purezza: nessuna restrizione.
● Taglio: tutti i tagli moderni e antichi.
● Colore: nessuna restrizione.
● Carati: nessuna restrizione.

Diamanti di colore fancy 
● Purezza: tutte, purché le inclusioni non abbiano un forte 

impatto sul colore. 
● Potrebbe essere richiesto un certificato. 

Restrizioni:
● Diamanti trattati: non accettati.
● Diamanti coltivati in laboratorio: non accettati.
● È necessaria una perizia di laboratorio quando l’oggetto è 

descritto come colore D o purezza IF. 

Quando la descrizione di un venditore e l’opinione degli esperti non 
corrispondono, l’esperto può richiedere una perizia di laboratorio. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Pietre preziose
Nelle nostre aste di gioielli antichi e vintage, mettiamo 
all’asta gioielli con pietre preziose naturali, ma anche con 
pietre preziose sintetiche: 

Pietre preziose naturali: sono accettate tutte le pietre 
preziose con particolare attenzione alle pietre popolari, 
come: zaffiro, rubino, smeraldo, acquamarina, tanzanite, 
ecc. 
Pietre preziose sintetiche: solo se sono congruenti con il 
periodo e di buona qualità. La presenza di pietre preziose 
sintetiche deve essere indicata chiaramente nella 
descrizione e nelle caratteristiche del lotto. 

Restrizioni:

● Non si accettano zirconi e pietre bianche 
● Trattamenti non accettati: foratura, riempimento, 

pietre ricostituite e incollatura.

28

* Le pietre preziose ricostituite sono pietre costruite a partire da 
materiale gemmologico naturale (frantumato) fuso con resina plastica 
(epossidica) e agenti coloranti, quindi compresso in blocchi e tagliato.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: 
Materiale organico e biogenico

Nelle nostre aste di gioielli antichi e vintage, mettiamo all’asta 
gioielli con i seguenti materiali organici:

● Corallo: sono accettate solo le specie conformi alla 
normativa CITES attuale.

● Ambra: accettata a seconda dell’epoca e dello stile.
● Perle: accettate, consulta la prossima pagina. 

Trattamenti:
● Per i pezzi d’ambra adatti, sono accettati alcuni 

trattamenti storici, come il riscaldamento per migliorarne 
la purezza. 

Restrizioni:
● Tipi di corallo non accettati: corallo bambù e corallo mela 

a causa della bassa qualità e della facilità nel reperirli. 
● Materiali organici non accettati: avorio, ebano e guscio di 

tartaruga. 
● Ambra: cordini e gioielli in ambra all’ingrosso sono comuni 

e quindi non accettati. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali: Perle
Nelle nostre aste di gioielli antichi e vintage, mettiamo 
all’asta gioielli con perle che soddisfano i seguenti criteri:

Sono accettati tutti i tipi di perle vintage o antiche in 
condizioni eccellenti. 

Perle naturali d’acqua salata: possono essere prese in 
considerazione solo con specifica perizia di laboratorio – 
qui troverai un elenco dei laboratori approvati. 

Restrizioni: 
● Non sono accettate perle moderne infilate 

nuovamente su chiusure più antiche.
● Parti metalliche: non sono accettate chiusure e 

supporti placcati in oro. I supporti in argento sono 
accettati se distintivi dell’epoca.

● Tipo di perle escluse: perle all’ingrosso di bassa 
qualità, tinte o sintetiche (Majorica). 

● Perle d’acqua dolce: sono accettate se distintive 
dell’epoca. 

● Perle finte: solo se specifiche di un produttore di 
bijou e in accordo con l’esperto. 
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Troppo inanellata

Colla visibile

Nessuna 
lucentezza

Trattamento colore, non 
pulita, non ben abbinata, 
opaca

Finitura scadente – Non 
annodata

X
X

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037


We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Accettiamo solo gioielli di nuova fabbricazione nelle nostre aste di 
gioielli nuovi, con le seguenti caratteristiche:

● Raffinata finitura professionale o esecuzione sapiente.
● Il metallo deve essere pulito, senza residui o aloni, senza difetti 

evidenti e distorsioni.
● Tutte le parti di un oggetto devono essere posizionate 

simmetricamente, bilanciate e allineate, se non diversamente 
specificato. Le parti traforate e altre decorazioni sulla galleria 
devono essere simmetriche e proporzionate in egual modo. 
Devono anche essere adeguatamente montati e fissati.

● Accettiamo tutte le varietà di montatura: a griffe, a castone, a 
pavé, a binario ecc. Tuttavia, per evitare eventuali danni, 
allentamenti o perdita delle pietre, richiediamo un design 
solido e ottima fattura.

Restrizioni:

● Struttura fragile: oggetti con struttura debole e fragile non 
sono percepiti come oggetti d’alta qualità e non sono accettati.

● Nessun oggetto con difetti, danni, segni di lucidatura.
● Set, le parure non sono accettate.
● Gioielli dall’aspetto amatoriale non sono accettati.
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Grado di artigianalità

Gioielli con aspetto e percezione piuttosto 
amatoriale 

o finitura grezza non si conformano alla qualità 
premium e in genere raggiungono risultati di 

vendita mediocri. 

Oggetti con struttura piuttosto debole e 
fragile non sono percepiti come oggetti di eccellente

 qualità e attirano meno offerenti.

X

X



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Oggetti non accettati

 

Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste di gioielli nuovi:

● Oggetti in pessime condizioni.
● Oggetti con scarso grado di lavorazione.
● Gioielli con diamanti trattati.
● Parure di gioielli con diamanti coltivati in laboratorio. 
● Set di oggetti con avorio, ebano, guscio di tartaruga e 

corallo bambù.
● Oggetti facilmente reperibili con un design non speciale 

(catenine in oro leggere, orecchini di perle, orecchini a 
cerchietto ecc.)

● Cammei non montati.
● Chiusure sfuse a meno che il valore o la qualità non siano 

notevoli. 
● Gruppi di oggetti a meno che non formino una parure. 
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X
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Le condizioni dei gioielli antichi e vintage è molto importante ai fini del valore e della desiderabilità. 
Possiamo prendere in considerazione oggetti che mostrano segni di restauro purché questi non 
compromettano la qualità complessiva dell’oggetto. 

Su Catawiki, richiediamo che tutte le informazioni su precedenti riparazioni, rinnovamenti e restauri 
siano chiaramente dettagliate nelle immagini e nella descrizione dell’oggetto.

Per i gioielli antichi e vintage, suggeriamo di aggiungere la seguente dichiarazione o un’indicazione 
simile, per fare ulteriore chiarezza ed evitare possibili ritardi nella valutazione e problemi 
post-vendita. 

“I gioielli antichi e vintage vengono spesso rinnovati, rimodellati o riparati affinché possano essere 
apprezzati e indossati più a lungo. Non è raro che gli oggetti più antichi presentino tracce di questo 
processo.”

Condizioni per gioielli antichi e vintage



Gioielli di marca 
● Linee guida prodotto
● Linee guida per i marchi
● Qualità dei materiali
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Gli offerenti di Catawiki sono alla ricerca di gioielli 
di marca speciali e di qualità, che siano particolari 
e che siano speciali ed estremamente ricercati.

Gioielli di marca
Linee guida prodotto Per le nostre aste, cerchiamo gioielli di marca che:

● provengano da rinomati marchi moderni e vintage 

● riflettano un altro grado di evidente artigianalità:
○ siano progettati e prodotti professionalmente
○ dal design iconico e intramontabile
○ dal design originale e unico 

● In condizioni di usato o nuovo

● abbiano un prezzo minimo di vendita previsto di 100 
€  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Linee guida per la 
selezione dei marchi

Nella nostra asta di gioielli di marca, selezioniamo e 
accettiamo gioielli di design che soddisfino almeno 
2 dei seguenti criteri:

● Marchi con una lunga storia nel settore della 
gioielleria.

● Marchi che si sono costruiti una solida 
reputazione offilne e online.

● Marchi che hanno un’ampia distribuzione in 
Europa o nel mondo. 

● Marchi che adottano elevati standard di 
produzione e controllo qualità. 

● Marchi che mostrano un design innovativo, 
unico o iconico. 
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Marchi ricercati
Antichi e vintage Gioielli moderni

Fouquet Alfieri St John Damiani Louis Vuitton Salvini

Elizabeth Gauge Belperron David Webb Mauboussin Tamara Comolli

Garrads Boucheron David Yurman Messika Theo Fennell

Georg Jensen Buccellati De Beers Mikimoto Theodor Fahrner

Kutchinksy Bucherer De Grisogono OJ Perrin Tiffany

Ilias Lalaounis Bvlgari Dinh Van Otto Jakob Van Cleef & Arpels

Lapponia Carrera y Carrera Dior Pasquale Bruni Van der Bauwede

René Lalique Cartier Fope Patek Philippe Verdura

Georges Pierre Chanel Fred Piaget Vhernier

Charles Rennie Mackintosh Chantecler Giorgio Visconti Poiray Wempe

Seaman Schepps Chaumet Graff Pomellato

Sterle Chimento Gucci Recarlo

Tiffany Chopard H. Stern René Boivin

Comete Harry Winston Repossi

Crivelli Hermès Roberto Coin
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Oggetti rari e introvabili

Esempi di marchi esclusivi di gioielli vintage che sono 
rari e difficili da trovare, molto ricercati dai 
collezionisti di gioielli vintage:

● Fouquet
● Elizabeth Gauge
● Georg Jensen
● Kutchinksy
● Ilias Lalaounis
● Lapponia
● René Lalique
● Seaman Schepps
● Sterle

Per veri collezionisti di gioielli

Parure di gioielli 
Kutchinsky

Anello Ilia Lalounis

Collana Lapponia Spilla Sterle
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Intramontabili e iconici

Esempi di gioielli iconici di marca che ricerchiamo 
per le nostre aste e che sono molto richiesti:

● Cartier – Collezione Love / Collezione 
Panthère

● Van Cleef & Arpels – Collezione Alhambra
● Pomellato — Collezione Nudo
● Tiffany – Collezione Elsa Peretti / Collezione T
● Bvlgari – Collezione B.zero1
● Georg Jensen – Collezione Fusion
● Fred – Collezione Pain de sucre
● Chopard – Collezione Happy Hearts
● Chaumet – Collezione Joséphine
● Graff – Collezione Laurence Graff
● Harry Winston – Collezione Winston Candy

I design più ricercati

Bracciale Cartier Love Anello Fred Pain de sucre

Anello Georg Jensen 
Fusion

Collana Van Cleef & Arpels
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Qualità dei materiali:
Nelle nostre aste di gioielli di marca, mettiamo all’asta 
oggetti realizzati in una varietà di materiali: 

● Metallo: sono accettati tutti i tipi di oro, platino e 
argento. L’approvazione di metalli placcati in oro è 
soggetta alle condizioni e al posizionamento del 
marchio nel mercato. 

● Diamanti: solo gioielli realizzati con diamanti naturali 
di ogni colore, trattamento e grado. Non sono 
accettati gioielli con diamanti coltivati in laboratorio. 

● Pietre preziose: solo gioielli realizzati con pietre 
preziose naturali – se viene indicato che la pietra è 
“non trattata”, è necessario un certificato. 

● Materiale organico: sono accettati tutti i tipi di perle 
e coralli. Tutti i materiali organici possono essere 
presi in considerazione se conformi alle linee guida 
CITES. 

Ogni gioiello deve essere punzonato e marchiato/firmato.

Restrizioni:
● I gioielli di marca realizzati con metalli non preziosi, 

come acciaio o resina, non sono solitamente 
accettati
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Dettagli di autenticità
Nell’esaminare la qualità e l’autenticità dei gioielli di marca, 
potremmo chiederti di fornire i seguenti dettagli, 
chiaramente visibili e leggibili:

● Firma del marchio

● Marchio del produttore 

● Numero di serie

● Punzone del metallo

● Certificato di autenticità del marchio

● Una copia della fattura originale

● Foto di imballaggio e accessori originali

● Prova di provenienza
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Gioielli contemporanei
Arte in gioielleria e gioielli nell’arte

Nelle aste di gioielli di Catawiki, vogliamo anche dare spazio 
ai produttori gioielli contemporanei, che utilizzano una 
vasta gamma di materiali che soddisfano i seguenti criteri:  

● Oggetti unici fatti a mano o edizioni molto limitate 
di creatori emergenti, a metà carriera o già affermati. 

● Gioielli artistici, gioielli di design, lavori d’oreficeria 
di altissimo livello e unici. 

● Oggetti creati con l’utilizzo di tecniche che 
riflettono un alto grado di artigianalità e originalità. 

● Non ci sono restrizioni nella varietà di materiali, ma è 
richiesta una struttura durevole e solida del 
gioiello.  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Oggetti non accettati

 

Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste di 
gioielli di marca:

● Oggetti in pessime condizioni e/o che presentano 
restauri di bassa qualità . 

● Marchi che non soddisfano i criteri riguardanti i 
marchi. 

● Gioielli di moda molto commerciali e ampiamente 
reperibili (ad esempio, Pandora, Swarovski, 
Buddha2Buddha ecc.)

● Gioielli di marchi falsi e oggetti non di marca che 
sono repliche di disegni iconici. 

● Parure di gioielli non abbinate (ad esempio, 
ciondolo Cartier con catenina non di marca). 

X

X
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Presentazione degli oggetti
● Autenticità e certificazione
● Linee guida per la descrizione
● Linee guida per le immagini 
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Richiediamo una perizia di laboratorio completa (pietra 
principale e pietre laterali) per i gioielli:

● con valutazione pari o superiore a 2,000 € 
● Oggetti con “pietre preziose non trattate” 

incastonate
● Oggetti contenenti “perle naturali”
● Per i gioielli di marca generalmente non è 

richiesto un certificato gemmologico

La perizia di laboratorio deve includere chiari dettagli 
sul trattamento, se attinente.

In caso di dubbi sulla qualità o sulla natura di un 
materiale, gli esperti potrebbero richiedere una perizia 
di un istituto gemmologico di fiducia.

Requisiti di autenticità e 
certificazione

Gli acquirenti sono più propensi a fare offerte sul 
tuo oggetto se sanno che è stato certificato come 
autentico.  
Questo è il motivo per cui richiediamo certificati 
di istituti gemmologici di fiducia per alcuni tipi di 
gioielli di alto valore.
.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Istituti gemmologici
Consigliamo di rivolgersi a laboratori gemmologici “Avanzati” 
per certificare la qualità dei gioielli con un valore stimato > 
2.000 €:

● GIA

● Gubelin

● IGI

● HRD

Accettiamo esclusivamente una perizia di gioielleria completa, 
con test delle pietre principali e delle pietre laterali. 
Puoi consultare un elenco completo dei laboratori accettati 
per Paese e Area di specializzazione qui. 

Nota importante:
Se intendi certificare un grande volume di gioielli con un 
certificato di un laboratorio non considerato “Avanzato”, ti 
preghiamo di contattare uno degli esperti prima di presentare 
i tuoi oggetti: https://www.catawiki.com/it/help
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037
https://www.catawiki.com/en/help


Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare offerte, 
è utile includere una descrizione dettagliata del tuo 
oggetto. La descrizione deve seguire le linee guida 
nella prossima pagina, oltre ad essere, 
naturalmente, onesta e accurata.

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 e, ovviamente, bellissime foto.

Linee guida per la 
presentazione 
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Caratteristiche del lotto necessarie 
Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie da inserire. I campi che compili aiutano a presentare le 
informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:

● Marchio
● Tipo di oggetto: anello, collana, bracciale, ecc. 
● Genere: da donna, da uomo, unisex
● Periodo: seleziona il periodo corretto dell’oggetto
● Materiale
● Titolo del materiale
● Dimensioni: le dimensioni si riferiscono alla taglia 

di un anello, alla lunghezza di una collana o al 
diametro di un bracciale. Assicurati che le 
dimensioni siano misurate in mm o cm per 
collane e bracciali

● Peso totale: inserisci il peso totale del tuo gioiello 
utilizzando una bilancia per gioielli

48

● Condizioni 
● Rinnovamento: indica se l’oggetto è stato rinnovato 

o no
● Pietra principale
● Trattamento della pietra principale
● Peso in carati della pietra principale
● Pietre circostanti
● Peso totale in carati delle pietre circostanti
● Grado di purezza del diamante
● Grado di colore del diamante
● Colore fancy naturale 
● Perizia di laboratorio: seleziona il laboratorio che ha 

analizzato il gioiello e generato la perizia



Tabelle per la taglia degli anelli
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Consigliamo di misurare gli anelli utilizzando i mm come 
unità di misura di preferenza.

● Misura sempre la circonferenza interna.
● Consigliamo di utilizzare un mandrino scanalato 

calibrato per misurare gli anelli.
● Ti invitiamo a far riferimento alla tabella di 

conversione di Catawiki per selezionare la taglia 
corretta in base a circonferenza e diametro.

● Per ottenere risultati d’asta migliori, è utile 
concentrarsi sulle taglie più comuni da uomo e da 
donna.  

● Per informazioni complete sulla guida alla taglia dei 
gioielli, clicca qui. 

Mandrino calibrato

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IqrQFSGPdwzkziuNsVNIz2Qi6CAgP653cim0vGKei74/edit?usp=sharing


Tabella per le dimensioni di collane e bracciali 

bracciali
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Consigliamo di misurare i bracciali e le collane utilizzando i cm come unità 
di misura di preferenza.

● Misura sempre la circonferenza interna.
● Per ottenere risultati d’asta migliori, è utile concentrarsi sulle taglie 

più comuni e standard da uomo e da donna.
● Per informazioni complete sulla guida alla taglia dei gioielli, clicca qui.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IqrQFSGPdwzkziuNsVNIz2Qi6CAgP653cim0vGKei74/edit?usp=sharing


Classificazione delle condizioni

A
Nuovo 

Mai indossato, in 
condizioni immacolate. 

C
Condizioni 
molto buone

Alcuni evidenti segni 
d’uso. 

D
Buone 
condizioni*

Vari segni d’uso presenti 
sull’oggetto. Tutti i segni 
d’uso devono essere 
descritti e illustrati in 
dettaglio.

*L’approvazione all’asta è 
soggetta alla valutazione 
dell’esperto. 

E
Condizioni
discrete*

Segni d’uso molto visibili 
sull’oggetto, possibile 
restauro e/o pietre 
mancanti. Tutti i segni 
d’uso devono essere 
descritti e illustrati in 
dettaglio.

*L’approvazione all’asta è 
soggetta alla valutazione 
dell’esperto. 

B
Condizioni 
eccellenti 

Segni d’uso appena 
visibili, di seconda mano 
e/o rilucidato da 
gioielliere professionista. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Linee guida per le 
immagini Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione dell’oggetto, 
richiediamo un minimo di 10 foto di alta qualità, che 
mostrino:

● una panoramica a 360 gradi dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi 
che facciano offerte sul tuo oggetto.
 
Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo oggetto dal vivo, pertanto sono 
essenziali foto dettagliate e di alta qualità.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Linee guida per le immagini
Richiediamo almeno 6-8 foto dell’oggetto su sfondo bianco per permetterci 
di verificarne l’autenticità. Ti preghiamo di includere foto di:

1. Fronte
2. Retro
3. Lato (destro)
4. Lato (sinistro)
5. Punzoni o marchi del produttore, se presenti 
6. Dall’alto
7. Se applicabile, un’immagine nitida o una scansione dell’intero foglio 

della perizia di laboratorio, se presente. 

Restrizioni:
● 1 immagine con una scatola di gioielleria è consentita, ma solo se 

quella stessa scatola è inclusa nella consegna. 
● Non sono ammesse immagini insieme ad altri oggetti (a meno che 

l’oggetto non sia su una bilancia).
● Non sono ammesse immagini con etichette, cartellini, scritte, loghi 

ecc.
● Le fotografie di repertorio non sono consentite.
● Non sono ammessi effetti creati con Photoshop, “frame in frame” o 

altri effetti digitali.

Le immagini sono importanti per gli esperti e gli offerenti, affinché possano 
avere una corretta impressione delle condizioni e della qualità di un oggetto.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Linee guida per le immagini
Gioielli di marca
Richiediamo almeno 6-8 foto dell’oggetto per permetterci di 
verificarne l’autenticità e le condizioni. 
Ti preghiamo di includere foto di:

1. Fronte
2. Retro
3. Lato (sinistro)
4. Lato (destro)
5. Firma del marchio
6. Marchio del produttore 
7. Punzone del metallo 
8. Numero di serie

Se disponibile o richiesto:

1. Foto di fermagli e di tutte le giunzioni
2. Foto dell’imballaggio originale e degli accessori (scatola, 

certificato del marchio, ecc.) 
3. Foto della fattura, se presente 
4. Certificato di autenticità del marchio
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Grazie.


