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Biciclette 



Linee guida prodotto Per le nostre aste cerchiamo:

● Biciclette antiche e vintage:
○ Prodotte in Europa, Stati Uniti o Giappone.
○ Prodotte fino al 1980. Potremmo fare 

eccezioni per biciclette più recenti nel 
caso in cui fossero particolarmente rare o 
di eccezionale valore collezionistico.

○ Almeno in condizioni da restauro.

● Rari e originali pezzi da collezione, accessori e 
antiquariato riguardante il settore delle 
biciclette:
○ Prodotte fino al 1980.

● Lotti con un valore minimo stimato di 75 €.

Nelle nostre aste di biciclette, i nostri clienti 
possono trovare biciclette d’epoca e vintage da 
collezione, pezzi di ricambio, accessori e 
antiquariato relativo al settore delle biciclette.



Biciclette da collezione idonee per le nostre aste
Per le nostre aste cerchiamo:

● Biciclette o biciclette da corsa d’epoca e antiche prodotte in Europa, Stati Uniti o Giappone e fabbricate 
fino al 1980.

● Biciclette europee, americane o giapponesi più recenti (fabbricate fino al 2010), solo se in condizioni quasi 
perfette, artigianali e in edizione molto limitata (<100 esemplari) e con alto valore collezionistico.



Biciclette non idonee per le nostre aste

Oggetti non idonei:

✘ Biciclette elettriche.

✘ Biciclette prodotte in serie successive al 1980.

✘ Modelli di fascia di prezzo bassa o media che non hanno valore collezionistico e/o sono facilmente 

reperibili.



Pezzi di ricambio per biciclette
Per le nostre aste, cerchiamo rari pezzi e accessori per biciclette originali e da collezione, prodotti fino al 1980 e con 
un valore minimo di almeno 75 €*, tra cui:

● Gruppi ingranaggi
● Sellini
● Telai da corsa
● Sistema d’illuminazione
● Manubri, forcelle, mozzi e pezzi dei freni

Oggetti non idonei:
✘ Riproduzioni/pezzi non originali.
✘ Pezzi fabbricati recentemente che sono facilmente 

reperibili sul mercato.

* Un lotto può essere costituito da più di un oggetto per raggiungere il valore minimo stimato di 75 €.



Oggetti da collezione del settore delle biciclette 
Cerchiamo oggetti da collezione riguardanti il settore delle biciclette, con un valore minimo di almeno 75 €, tra cui:

◈ Materiale promozionale e insegne pubblicitarie originali in buone condizioni e prodotti fino al 1980.
◈ Abbigliamento vintage, maglie gialle d’epoca, ecc. Eventuali oggetti autografati verranno tenuti in considerazione 

per l’asta di cimeli sportivi.
◈ Libri, riviste, cataloghi e documentazione di vendita in buone condizioni e prodotti fino al 1980.
◈ Oggetti da collezione decorativi associati al ciclismo, come ad esempio emblemi e targhe commemorative.

Oggetti non idonei:
✘ Repliche/oggetti non originali.
✘ Oggetti fabbricati recentemente che sono facilmente reperibili sul mercato.

✓



Esempi di marchi ricercati*

Bianchi (solo 
modelli di fascia 
alta)
BMC
Bowden
Bruce Gordon
Canyon
Cinelli
Colnago
Colson
Columbia
Columbine
Concorde
Coppi

Dayton
DeRosa
Eddy Merckx
Elgin
Gitane
Gloria
Hallmark
Hawthorne
Huffy
Jan Janssen
Koga Miyata
Kuota
LeJeune

 

Look
Louison Bobet
Masi
Mercier
Monark
Motobecane
Murray
Orbea
Pedersen
Peugeot
Pinarello
Raleigh
Ridley

 

Roadmaster
Rollfast
Schwinn
Scott
Sears Roebuck
Specialized
S-Works
Urago
Victor
Western Flyer
Wilier
Zielemann
Zullo

* Questo è un elenco esemplificativo. Accettiamo anche marchi che non compaiono in questo elenco.

Shimano
Campagnolo
SRAM
FSA
Deda
Ritchey
Bontrager
Huret
Continental
Hutchinson
Vittoria 
Tacx
Reynolds
Columbus

Biciclette Pezzi di ricambio



Condizioni - Biciclette
Condizioni Telaio e pezzi Vernice e cromature Trasmissione

1 - Quasi perfette Quasi come nuova o 
completamente restaurata 
secondo le specifiche originali.

Solo minimi difetti su vernice e 
decalcomanie. Nessun segno 
visibile di usura meccanica. 
Potrebbe presentare poche 
riparazioni di qualità realizzate 
utilizzando pezzi originali. Senza 
pezzi mancanti, rotti o danneggiati.

Meccanicamente solida. 
Treno di ingranaggi e freni 
funzionano perfettamente. Le 
ruote sono dritte con tutti i 
raggi intatti e stretti, buoni 
pneumatici.

2 - Ottime Telaio e pezzi corrispondono 
alle specifiche originali, con 
piccole tracce di usura.

Minime scheggiature o graffi nella 
vernice e decalcomanie. Solo 
leggera usura meccanica. Potrebbe 
presentare alcune riparazioni di alta 
qualità. 

Meccanicamente solida. 
Completamente funzionante. 
Le ruote sono dritte con tutti 
i raggi intatti e stretti, buoni 
pneumatici.

3 - Buone Telaio e pezzi corrispondono 
alle specifiche originali, con 
tracce di usura nella media.

Presenta segni di normale usura e 
utilizzo. Potrebbe richiedere 
qualche riparazione o sostituzione 
di pezzi. Potrebbe essere stata 
riparata utilizzando parti più recenti.

Meccanicamente solida. 
Potrebbe richiedere 
manutenzione. Potrebbe 
richiedere minime riparazioni. 
Le ruote sono dritte e non 
presentano raggi rotti. 



Condizioni - Biciclette
Condizioni Telaio e pezzi Vernice e cromature Trasmissione

4 - Segni di usura, 
nessun danno 
grave

Telaio e pezzi corrispondono 
alle specifiche originali, con 
evidenti tracce di usura.

Presenta segni di normale 
usura e utilizzo. Richiede 
manutenzione. Potrebbe 
richiedere qualche 
riparazione o sostituzione di 
pezzi.

Meccanicamente solida. 
Richiederà manutenzione. 
Richiederà minime 
riparazioni a trasmissione, 
freni e ruote.

5 - Necessità di 
restauro

Telaio e pezzi corrispondono 
alle specifiche originali, ma 
sono modificati o 
decisamente usurati. 
Necessita riparazioni.

Richiede una riverniciatura 
(parziale). Decalcomanie 
danneggiate o mancanti. Ha 
alcune parti mancanti, non 
originali o danneggiate. 

Richiederà importanti 
riparazioni a trasmissione 
(catena, ingranaggi), freni 
e ruote. Alcune parti 
dovranno essere 
sostituite.

6 - Mediocri Incompleta e/o danneggiata 
in modo irreparabile.



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 di seguito, 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.



Linee guida per la descrizione dei lotti 
Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno delle caselle per guidarti 
sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili presentano le informazioni in maniera chiaramente 
leggibile per l’acquirente, in modo che possa facilmente trovare il tuo lotto in base ai dettagli forniti.

Le informazioni richieste riguardanti il lotto includono:
● Marchio
● Modello
● Dimensioni telaio (v. di seguito)
● Anno di fabbricazione
● Numero di telaio (se disponibile)
● Condizioni

Ti preghiamo di descrivere le condizioni delle seguenti parti:
● Telaio, vernice e decalcomanie
● Ruote, raggi e pneumatici
● Ingranaggi, meccanismo di cambio e catena
● Freni, leve e cavi dei freni
● Sellino, manubrio e altre parti rilevanti come ad esempio 

l’illuminazione

Nel campo descrizione, dovrai fornire una descrizione completa di tutti gli aspetti della bicicletta, inclusi eventuali segni 
di usura necessario fornire una descrizione completa d. La descrizione deve comprendere i seguenti argomenti:
● La bicicletta è in buone condizioni di funzionamento? 
● Ha ricevuto manutenzione di recente?
● È dotata di tutte le parti originali oppure è stata rimodernata?

Nel caso in cui decidessi di impostare un prezzo di riserva, ti preghiamo di sceglierlo basandoti sul valore di 
mercato.



Linee guida per la descrizione dei lotti 
Come prendere le misure della tua bicicletta:

A - Tubo orizzontale (cm)

B - Tubo verticale (cm)

C - Pipa (cm)

W - Dimensioni ruota (pollici)

S - Standover (cm)
      (dal terreno al tubo orizzontale)



Spedizione
Per le biciclette, consigliamo di dare la possibilità di ritiro in loco e l’opzione di spedizione all’acquirente. 

La disponibilità al ritiro è utile perché le bici sono oggetti grandi e ingombranti, difficili da spedire.

Tuttavia, consigliamo di offrire anche l’opzione di una spedizione a prezzi accessibili, in quanto la spedizione rende 
il tuo lotto interessante anche per acquirenti internazionali. 

Nel caso in cui decidi di includere l’opzione di spedizione per la bicicletta, ricorda di indicare anche le spese di 
spedizione, in modo che gli offerenti possano farsi un’idea dei costi che dovranno sostenere.



Fotografie

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

● Almeno 15 foto in alta qualità.

● Foto che mostrino una panoramica a 360º 
dell’oggetto.

● Foto che mostrino dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate di seguito.

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



Immagini idonee

Profilo laterale - sinistro e destro
Dovrebbero mostrare il 100% delle parti 

laterali della bicicletta.
Tieni la fotocamera a 60 cm dal pavimento.

Vista di ¼ e ¾
Includi queste visuali per entrambi i lati, destro e 

sinistro.
 Dovrebbero mostrare il 25-75% delle parti laterali. 

● Fotografa la tua bicicletta pulita su uno sfondo neutro.

● Fornisci immagini della parte anteriore, posteriore, sinistra e destra.

● Scatta le foto al mattino presto o nel tardo pomeriggio per ottenere la migliore illuminazione naturale.



Foto ravvicinate dei dettagli importanti
Assicurati di fotografare eventuali difetti e/o danni 

per evitare cancellazioni post-vendita.

Fronte e retro
Dritto lungo la linea anteriore e posteriore della bicicletta.

● Includi foto ravvicinate dei seguenti dettagli: entrambi i lati, sellino, manubrio, freni, ingranaggi, 
decalcomanie/emblemi e numero di telaio.

● Fornisci immagini di eventuali danni o pezzi che necessitano di qualche intervento, come indicato nella 
descrizione

Immagini idonee



Immagini non idonee
✘ Evita di mostrare persone nelle immagini.

✘ Evita ombre e riflessi. Non utilizzare il flash.

✘ Non fotografare parti che non sono incluse nel lotto.



Grazie.


