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Su Catawiki mettiamo all’asta modellini di treni e 
modellini ferroviari di qualità superiore che sono 
difficili da trovare in un negozio qualunque e 
interessanti per appassionati di modellini di treni.

Modellini di treni 
di alta gamma con 
posizionamento unico

Vogliamo garantire ai potenziali acquirenti che 
condividiamo la loro passione e che non perdiamo 
mai di vista la qualità delle loro collezioni. 
Per questo i nostri esperti scelgono personalmente 
tutti i modellini 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 e 
l’interesse dei nostri offerenti permettendo loro di 
trovare i modellini che cercano e assicurando ai 
nostri venditori una fantastica esperienza di 
vendita con Catawiki.



Catawiki è 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 nostri 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 modellini 
di treni. 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 oggetti 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!



Su Catawiki mettiamo all’asta accurati modellini in 
scala di qualità superiore, che sono difficili da 
trovare e interessanti per appassionati e 
collezionisti di modellini di treni.

Linee guida prodotto

Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo modellini veri 
in scala di locomotive, vagoni, binari o accessori, nonché 
accessori di montaggio e scenario che siano:

● prodotti per i collezionisti attenti (sono esclusi quindi 
giocattoli a carica o a batteria)

● in scala H0, H0e/m, N, Z, 1, G, 0 e 00

● da una lista di produttori selezionati ricercati e 
rispettabili

● funzionanti (testati) e in condizioni almeno buone e 
preferibilmente nella confezione originale

● solitamente trovati su siti web di rivenditori 
specializzati in modellismo o in negozi specializzati in 
modellismo

● offerti in maniera economicamente interessante e 
come oggetti degni di una collezione



Modellini veri in scala per i collezionisti attenti
○ Cerchiamo locomotive, vagoni, binari, accessori o starter set e serie di vagoni
○ In scala H0, H0e, H0m, N, Z, 1, G, 0 e 00
○ Nonché parti per il montaggio, accessori, binari e scenario

I modellini veri in scala sono un’accurata 
rappresentazione in scala del reale 
veicolo che viene riprodotto. 

✓



X
Oggetti non idonei per le nostre aste 
di modellini di treni
Per garantire che le nostre aste dedicate ai modellini di treni siano sempre di interesse per i 
collezionisti, evitiamo gadget ferroviari, giocattoli a carica o a batteria e treni decorativi (ad es. Atlas o 
Del Prado).
Questi oggetti non sono idonei per questa asta. 

Materiale comune in condizioni accettabili 
oppure oggetti come trasformatori in 
metallo (qui offerti raggruppati) non sono 
considerati di qualità superiore e non 
sono idonei per le aste.



○ Tutti gli oggetti devono essere 
testati, funzionanti e almeno in 
buone condizioni

○ Preferibilmente forniti nella 
confezione originale

Qualità superiore

Materiale danneggiato in condizioni accettabili (o peggio) o con 
parti importanti mancanti oppure oggetti riparati in cattive 
condizioni (può essere fatta eccezione per il materiale degli anni 
‘40 e ’50) non sono considerati di qualità superiore.

✓ X



Esempi di marchi ricercati



Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare offerte, 
consigliamo un numero minimo di oggetti per 
raggiungere un valore “economicamente sensato”, 
con spese di spedizione ragionevoli e proporzionate.

Linee guida per la 
presentazione

In particolar modo, i vagoni prodotti singolarmente e gli 
oggetti più piccoli come binari, accessori o scenari 
devono essere offerti in grandi quantità, in quanto 
suscitano meno interesse come oggetti singoli. 

● I collezionisti cercano solitamente un’aggiunta più 
generosa di prodotti “piccoli”,

● Mentre gli offerenti in generale preferiscono 
oggetti con spese di spedizione ragionevoli in 
relazione al valore dell’oggetto.

Oggetti economicamente interessanti degni di una 
collezione

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 in alta 
qualità.



Linee guida per la descrizione 
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 riguardanti il tuo oggetto. I campi che compili aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste da includere nella descrizione comprendono:

● Se l’oggetto è funzionante (gli oggetti testati raggiungono solitamente ricavi più elevati)
● È importante indicare il numero di oggetti di un determinato codice articolo. In questo modo, gli acquirenti 

possono avere una veloce panoramica su quanti e quali oggetti faranno offerte.
● Installa un autocorrettore nel tuo browser web, gli errori grammaticali danno una cattiva impressione nella 

descrizione di un oggetto
● In “informazioni supplementari” è possibile aggiungere numero di serie o una breve descrizione
● Condizioni generali
● Presenza o assenza della scatola originale
● Analogico/digitale (preferibilmente indica quale decoder e aggiungi una foto)
● Marchio e scala
● Codice articolo
● Tipo di oggetto e quantità (ad esempio Locomotiva a vapore / 4 vagoni merci)
● Società ferroviaria
● Numero di serie e di tiratura



Prezzi di riserva

- Si può impostare un prezzo di riserva solo su oggetti con un valore pari o superiore a 200 
€.

- Il prezzo di riserva deve corrispondere al massimo al 75% del valore stimato dell’oggetto 
per poter assistere a un po’ di battaglia nelle offerte prima che gli offerenti si ritirino. 

- Non accettiamo prezzi di riserva su binari o accessori, ci sono troppe alternative nelle 
aste e, nella nostra esperienza, non è una strategia vincente. 

- È importante ricordare che il prezzo di riserva è inteso come prezzo minimo a cui il 
venditore è disposto a vendere il suo oggetto, non come prezzo definitivo dell’oggetto. 
Restiamo sempre una piattaforma d’aste.



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo almeno 10 foto in alta 
qualità, che includano:

● una panoramica a 360º dell’oggetto, incluse

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

● sono necessarie almeno 6 foto per mostrare 
tutti i lati, ma sono preferibili più immagini per 
mostrare ogni minimo dettaglio del tuo 
oggetto 

Linee guida per la 
presentazione

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e convincerli a 
fare 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.



Linee guida per le immagini
● Le foto devono mostrare il fronte e retro e angolazione di tre quarti del modellino (senza scatola), scattate su una 

superficie piana con sfondo neutro (preferibilmente bianco). Per il materiale rotabile, includi una foto della parte 
inferiore del treno per mostrare gli assali (e il pattino).

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

● Per presentare il modellino 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 il modellino, oppure uno sfondo confuso, e assicurarsi che il modellino sia 
pulito senza segni di impronte o polvere.

● Fornisci foto ravvicinate di dettagli importanti come il motore e gli interni, in particolar modo per i modelli 
decappottabili, e includi immagini della scatola originale e fotografie chiaramente leggibili del certificato di edizione 
limitata.

● Se viene offerto un gruppo di modellini, è utile fornire una fotografia di tutti i modellini insieme in un’unica foto. In 
questo modo agli occhi dell’acquirente sarà più chiaro ciò che si sta vendendo.



Esempi di immagini non idonee

● Scattate in una stanza buia con luce artificiale: l’ambiente marrone/giallo fa 
sì che i colori non vengano rappresentati bene. Utilizza una lampada a luce 
diurna o scatta la foto alla luce naturale del giorno per ottenere i migliori 
risultati, in modo da far apparire i tuoi oggetti più interessanti agli occhi 
degli offerenti. Quando i dettagli sono difficili da notare, la fiducia dei clienti 
e il prezzo di aggiudicazione possono risentirne.

● Quindi non è usato nessuno sfondo e l’oggetto è posizionato su un tavolo 
scuro, il che rende la foto poco interessante con distrazioni visive.

● Ti preghiamo di non scattare foto su un modellino di ferrovia. In quanto 
piattaforma di vendita online, Catawiki si focalizza sugli oggetti speciali che 
sono effettivamente in vendita. 



Grazie.


