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Audio di alta gamma con 
posizionamento unico Dal momento che i potenziali acquirenti si 

rivolgono a Catawiki per cercare oggetti 
speciali e interessanti, 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 relativi all’attrezzatura audio.

Ci dedichiamo a oggetti difficili da trovare in 
un negozio qualunque e interessanti per 
appassionati di attrezzatura audio.



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.

Dagli oltre 10 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 attrezzatura audio. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti di attrezzatura 
audio 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!



Linee guida prodotto Cerchiamo oggetti unici e da collezione come:

● Dispositivi audio professionali (microfoni, 
compressori, mixer, monitor, ecc.)

● Amplificatori integrati
● Mangianastri
● Giradischi
● Finali di potenza e amplificatori principali
● Set di altoparlanti
● Attrezzatura per test audio
● Piastra a cassette
● Dischi in gommalacca 78 giri
● Registratori e lettori CD
● Equalizzatori e DSP
● Sistemi di riduzione del rumore, cuffie
● Set Hi-Fi (idealmente pre e post anni ‘90)
● Nastri magnetici vergini da 15 a 26 cm
● Lettori di Minidisc
● Radio a transistor dal mondo
● Dispositivi audio portatili

Tieni presente che questo elenco è parziale, non 
rappresenta tutte le attrezzature fabbricate durante la 
lunga storia della riproduzione e registrazione del suono.

Per le nostre aste di attrezzatura audio, 
cerchiamo oggetti da collezione.



Per le nostre aste di attrezzatura audio, non 
accettiamo i seguenti oggetti:

● Tubi a vuoto/valvole termoioniche usate
● Pezzi di ricambio
● Testine di basso livello per giradischi
● Attrezzatura non funzionante
● Televisori e attrezzatura video (tranne oggetti 

B&O)
● Attrezzatura con propaganda politica (radio a 

valvole della seconda guerra mondiale, ecc.)
● Dispositivi ampiamente disponibili
● Kit per karaoke
● Sistemi di amplificazione sonora PA non 

professionali 
● Autoradio
● Repliche oppure oggetti finti non vengono 

considerati dai nostri esperti
● Attrezzature audio con meno di cinque anni

Linee guida prodotto

È importante ricordare che non accettiamo 
altoparlanti con piccoli difetti nei coni o nelle 
sospensioni acustiche. Anche se queste 
imperfezioni possono essere considerate 
minime, generano un disturbo significativo nelle 
prestazioni audio.



Alcuni esempi di produttori e marchi rispettabili

Accuphase
Acoustical
Akai
Arcam
Ampex
B&O
B&W
Bose
Braun
Brionvega
C.E.C.
Cabasse
Canton
Chario
Dali
Denon
Dual
Elac

Focal
Garrard
Grundig
H.H. Scott
Harman Kardon
H.M.V
Infinity
JBL
Kef
Kenwood
Lenco
Luxman
Magnat
Marantz
MB-Quart
Micro Seiki
Mission
Musical Fidelity

NAD
Nakamichi
Nikko
Onkyo
Opera
Optonica
Panasonic
Pathe
Philips
Pioneer
Quad
Quadral
Revox
Rotel
Neumann
AKG
Universal Audio
Urei

Sansui
Setton
Shure
Sony
Teac
Technics
Telefunken
Tesla
Thorens
Tivoli
Trio Track
Uher
Wega
Wharfedale
Yamaha
Zenith
Acoustic 
Research



Condizioni

Eccellenti: oggetto usato, 
quasi senza segni d’uso

✘ Oggetti non testati, in condizioni discrete o 
mediocri. Oggetti danneggiati o difettosi che 
non sono idonei per le aste. 

✓

Pari al nuovo: oggetto nuovo, 

in scatola e inutilizzato

Molto buone: oggetto 

usato con segni d’uso

✗

✓ ✓



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

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.



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 per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo oggetto. I campi che 
compili aiutano a presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:
● Marchio e nome/numero di modello e tipo – senza descrizioni aggiuntive, come “splendido, 

bellissimo – decisamente da collezione”, ecc. 
● Condizioni: tutti gli oggetti devono essere in ottime condizioni, testati e funzionanti.
● Specifiche e punti salienti a livello tecnico sono essenziali e devono essere specificati nel 

campo “Descrizione”. Includi dettagli come gestione di potenza (watt), impedenza (ohm), 
distorsione armonica in (THD%), gamma di frequenza (Hz-Khz) e dimensioni (larghezza x 
lunghezza x altezza).  

● Peso e misure - Ti preghiamo di calcolare il peso in base alle specifiche tecniche e al peso 
dell’imballaggio. È importante ricordare che un set di altoparlanti è composto da 2 unità, 
mentre le informazioni tecniche mostreranno sempre il peso di 1 singolo altoparlante. 

● È necessario fornire un numero di serie, soprattutto per i modelli Bang & Olufsen realizzati 
dopo il 1990 e per i dispositivi audio professionali d’epoca.



Linee guida per la presentazione
Per garantire un’asta di successo, ti preghiamo di evitare di:

● Divulgare il prezzo di riserva
● Impostare spese di spedizione più alte di quanto consigliato
● Indicare stime dei prezzi personali  
● Utilizzare fotografie prese da internet o da altri venditori
● Aggiungere link a siti web esterni
● Aggiungere recensioni con copia/incolla 
● Inserire informazioni irrilevanti 

Tieni sempre a mente che dovresti considerare cosa vorresti sapere se fossi tu l’acquirente 
dell’oggetto in vendita.  



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo almeno 6 foto di alta 
qualità. 

Linee guida per la 
presentazione

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti, 
assicurandosi che facciano offerte sul tuo 
oggetto. 

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.



Linee guida per le immagini

● Evita di posizionare l’oggetto su uno sfondo non omogeneo, come l’interno di un 
negozio o uno spazio esterno.
Le foto devono mostrare solo l’oggetto o gli oggetti che vengono offerti all’asta.

● Per gli offerenti è importante vedere quanti più dettagli possibile. Pertanto è utile 
includere sempre immagini della parte posteriore, inferiore, superiore, lati e 
dell’interno dell’oggetto se utile. Nel caso in cui fossero inclusi vari oggetti, fotografa 
tutti gli oggetti offerti insieme e anche separatamente. 

● Per tutti gli oggetti, non dimenticare di includere le seguenti immagini:
○ Dispositivo accesso, devono essere visibili i display o i LED o i VU meter 

illuminati (per attrezzature con display o indicatori luminosi).
○ Coni degli altoparlanti e sospensioni acustiche (per altoparlanti, set audio, 

subwoofer, ecc).
○ Immagini dettagliate delle connessioni audio (RCA, DIN, XLR, MIDI, ecc.)
○ Numeri di serie, specifiche come voltaggio, versione e Paese di produzione. 
○ Ogni difetto estetico, meccanico o tecnico presente. 

✗

✗



Linee guida per le immagini – Esempi di oggetti



Grazie.


