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Oggetti decorativi
 



Oggetti decorativi con 
posizionamento unico

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti 
speciali e interessanti, i nostri esperti di 
professione selezionano ogni oggetto per le 
nostre aste, assicurandosi che sia di qualità 
superiore e presentato nel miglior modo 
possibile.

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

Su Catawiki mettiamo all’asta oggetti 
decorativi rari e da collezione di marchi e 
designer noti, integri e in buone condizioni. 

Siamo specializzati in oggetti difficili da 
trovare, interessanti per gli appassionati di 
arti decorative e design.



Catawiki è in continuo miglioramento. Ci specializziamo su prodotti di qualità superiore che 
attirano realmente l’attenzione degli acquirenti, il che porta a maggiori possibilità di successo 
per te.

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 oggetti decorativi. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti 
vengano inseriti con successo nelle nostre aste di oggetti decorativi.

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!



Ceramica e vetro



Linee guida prodotto
Per le nostre aste di ceramica e vetro, 
cerchiamo oggetti da collezione in ceramica e 
vetro, preferibilmente di marchi e designer 
interessanti, con i seguenti requisiti:

● Di seconda mano o nuovi 
● In condizioni eccellenti oppure molto 

buone e ben presentati
● Con un valore minimo di rivendita di 75 

€  
● non sarà accettato alcun prezzo di 

riserva per gli oggetti con valore 
inferiore a 200 €



Nelle aste di oggetti decorativi, ceramica e vetro sono accettati vari vasi, piatti e oggetti 
decorativi delle seguenti tipologie: 

Linee guida prodotto

Vetro Ceramica, porcellana e statuette

● Vasi, piatti, statuette, sculture e oggetti decorativi in 
vetro

● Vasi, piatti, statuette e oggetti decorativi di vetro 
classici dal 1900 al presente

● Vasi, piatti e oggetti decorativi di vetro scandinavi
● Vasi, piatti, statuette, sculture e oggetti decorativi di 

vetro olandesi dagli anni ‘50 al presente
● Vasi, piatti e oggetti decorativi di vetro di Murano
● Vasi, piatti e oggetti decorativi di vetro di Murano 

vintage 

● Oggetti in ceramica di Delft; piatti, vasi, casette 
KLM, piastrelle cloisonné e gruppi di piastrelle

● Oggetti di ceramica vintage e moderni come 
placche da parete, oggetti, vasi e piatti dagli anni 
‘30 al presente

● Ceramiche classiche, spesso porcellana, del XX 
secolo in stile classico, dal XVII-XIX secolo

● Statuette di porcellana e terracotta del XX secolo



Esempi di aziende e 
marchi ricercati
● Meissen
● Rosenthal
● Cor Unum Ceramics 
● De Porceleyne Fles 
● Makkum Tichelaar 
● Plateelbakkerij Zuid 

Holland & Delft
● Zsolnay
● Lladró
● Herend
● Royal Copenhagen
● Émaux de Longwy 
● Limoges
● Sèvres 

● Hermès

● Venini
● Barovier & Toso 
● Barbini
● Carlo Moretti 
● Zanetti
● Daum
● Lalique
● Baccarat
● Val Saint Lambert
● Borowski
● Bayel
● Holmegaard 
● Iittala 
● Kosta Boda
● Royal Leerdam Crystal
● Kristalunie Maastricht



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 suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie. Questi campi aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente, in modo che l’oggetto sia 
facile da trovare. 

Le informazioni richieste includono:
● Oggetto 
● Materiale
● Periodo stimato
● Paese d’origine
● Condizioni
● Dimensioni



Linee guida per la 
descrizione degli 
oggetti
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. La descrizione deve 
seguire queste linee guida, oltre ad essere, 
naturalmente, onesta e accurata:  

1. Quali sono gli oggetti in vendita. Ad esempio, 
vaso, brocca o targa da parete

2. Indicazione delle condizioni
3. Indicazione delle dimensioni 
4. Indicazione del produttore o artista e dell’età 

(approssimata)
5. Prove a supporto delle affermazioni; edizione 

limitata, unico, donato al venditore 
direttamente dall’artista, ecc. 

6. Grammatica corretta con lettere maiuscole e 
punti al posto giusto



Vetro per tipologia:
Regolare
● Accettiamo vetro o tecniche che mostrano 

chiara maestria artigianale ben documentate 
e con marchio.

Classico 
● Vetro inciso o vetro colorato a doppio strato 

(tipicamente dal 1900 ad oggi), come ad 
esempio stile o periodo di Boemia.

Olandese
● Preferibilmente vetro originario di Leerdam o 

Maastricht.
● Statuette originali oppure oggetti “Unica” 

“Serica”.
● Gli oggetti senza marchio con il riferimento 

fornito se possibile. 
Scandinavo  
● Oggetti in vetro Scandinavi che siano firmati 

o documentati.

 



Vetro di Murano e vetro 
di Murano vintage 

Il vetro di Murano è noto in tutto il mondo e 
originariamente prodotto solo sull’isola di Murano. 

✓ Cerchiamo:
● Vetro di Murano da produttori rinomati.
● Oggetti di vetro interessanti, realizzati sull’isola 

di Murano o nell’area di Venezia.
● Sia vetro del XX secolo che vetro prodotto dal 

2000 ad oggi. 
● Vetro di Murano prodotto da fabbriche 

rinomate come Barbini, Barovier&Toso Carlo 
Moretti, Cenedese, Fratelli Toso, Franco 
Moretti, La Murrina, Mazzega, Salviati, Seguso, 
VeArt, Venini, Zanetti, ecc.

✗ Oggetti specifici NON accettati:  
● Oggetti generici/imitazioni della tecnica di 

Murano con luogo di produzione incerto.  

 .



Ceramiche vintage e 
moderne
Nella nostra asta di ceramica vintage e moderna 
presentiamo una combinazione di ceramiche 
internazionali dal XX secolo fino ai giorni nostri. 

✓ Cerchiamo:
● Ceramiche vintage di produttori noti, di buona 

qualità, con attenzione particolare per gli 
oggetti degli anni ‘50-’80.

● Oggetti contemporanei di buona qualità, 
realizzati da ceramisti rinomati o emergenti.

● Oggetti di buona qualità con estetica vintage 
o moderna. 

✗ Oggetti specifici NON accettati:  
● Lotti combinati di oggetti senza coesione.
● Piccoli vasi (<20 cm) e piatti (<25 cm) di 

medio interesse. 



 Ceramiche classiche
Nella nostra asta di ceramica vintage e moderna 
presentiamo una combinazione di ceramiche 
internazionali dagli anni ‘40 fino ai giorni nostri. 

✓ Cerchiamo:
● Oggetti degli inizi del XX secolo.
● Di marchi e designer di alta gamma, come ad 

esempio Meissen, Rosenthal, Zsolnay, Herend, 
Royal Copenhagen, Émaux de Longwy, 
Limoges, Sevres, ecc.

● Di media qualità: Villeroy & Boch, Bing & 
Grondahl, Kaiser, Lomonosov, 
Hutschenreuther, Porcelaine de Paris, Carl 
Thieme, Mangani. 

✗ Oggetti specifici NON accettati:  
● Piatti da collezione di Bradex.
● Fainces de Thulin, Hollohaza, Acquinum, Nao, 

boccali di birra moderni, Bequet. 



Ceramica di Delft 
La ceramica di Delft è conosciuta e apprezzata a livello 
internazionale. Nelle nostre aste, l’enfasi è sulla 
terracotta di Delft.

✓ Cerchiamo:
● Oggetti realizzati da “De Porceleyne Fles”, come 

ad esempio grandi piatti con ritratto, grandi 
pannelli, piatti del periodo precedente al 1930, 
piatti figurativi, grandi vasi, i set da credenza 
sono preferibili. 

● Oggetti in ceramica di Delft di Plateelbakkerij 
Zuid Holland, Plateelbakkerij Delft (P.B.D.), 
Brantjes, RAM Arnhem.

● Oggetti in ceramica di Delft di Makkum 
Tichelaar, blue e bianca e policroma, 
preferibilmente dai primi del XX secolo. 

● Lotti combinati di varie casette KLM oppure 
oggetti singoli di edizioni speciali delle casette 
KLM. 

● Piastrelle o ritratti su piastrelle di Delft o 
cloisonné. 

✗ Oggetti specifici NON accettati:  
● Set da tavolino di Boch degli anni ‘60. 



Statuette di porcellana e 
ceramica
Le statuette di porcellana e terracotta sono apprezzate 
da un ampio gruppo di collezionisti ed appassionati.

✓ Cerchiamo:
● Statuette realizzate da produttori rinomati, 

come ad esempio Rosenthal, Meissen, Herend, 
Sitzendorf, Zsolnay, Royal Copenhagen, 
Hutschenreuther, Karl Ens., Dahl Jensen, 
Augarten Wien.

● Oggetti di buona qualità e di buon interesse, 
realizzati da nomi come Bing & Grondahl, 
Goebel, Nao by Lladro.

● Statuette scenografiche più grandi di buona 
qualità realizzate da produttori sconosciuti.

✗ Oggetti specifici NON accettati:  
● Non accettiamo statuette di Hollohaza, 

Aquincum, Nadal, Casades, Zaphir, Bequet. 
● Non accettiamo statuette in miniatura. 



Oggetti non accettati 
Non accettiamo i seguenti oggetti nelle nostre aste 
di vetro e ceramica:  

● Oggetti all’ingrosso facilmente reperibili sul 
mercato 

● Oggetti con scheggiature significative, crepe o 
macchie d’umidità  

● Lotti combinati se gli oggetti non fanno parte 
di una serie 

● Posaceneri di produttori sconosciuti
● Oggetti con firme e tecniche false o dubbie
● Centrotavola o vasi generici di provenienza 

incerta
● Oggetti di bassa qualità di fabbriche 

sconosciute oppure oggetti con stampe a 
trasferimento termico

● Oggetti molto piccoli che suscitano poco 
interesse

 

Oggetti all’ingrosso 
facilmente reperibili

Lotti combinati - non in 
serie 

Posaceneri di 
produttori sconosciuti

Centrotavola generici di 
provenienza incerta

Oggetti molto piccoli / 
poco interessanti

Dipinto a mano, da 
fabbriche sconosciute



Classificazione delle condizioni 
Accettiamo oggetti nelle seguenti condizioni generali: 

1. Come nuovo: inutilizzato. 
2. Condizioni eccellenti: impeccabile, senza difetti e non restaurato. 
3. Condizioni molto buone: senza difetti, ma con segni d’uso davvero minimi. 
4. Buone condizioni: lievi tracce d’uso, con minimi segni del tempo o imperfezioni. 
5. Condizioni discrete: tracce di usura e/o segni o graffi superficiali, ma nessuna traccia di uso improprio. 

Generalmente, gli oggetti nelle seguenti condizioni non vengono accettati: 

1. Condizioni scarse: evidentemente usati con importanti crepe, scheggiature e altri danni o parti mancanti, 
ad esempio una teiera senza coperchio. 

2. Condizioni estremamente scarse: con decadimento significativo, perdita della struttura originale o solidità 
del materiale. 



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.

Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo un minimo di 5 foto di alta 
qualità.

Linee guida per le 
immagini



Linee guida per le 
immagini

Includere foto di buona qualità è uno dei modi migliori per 
aumentare il prezzo di vendita di un oggetto. 

Quindi, ti chiediamo:
● Scatta un minimo di 5 foto.
● È essenziale aggiungere immagini dettagliate di 

eventuali firme. Nel caso in cui il lotto includa vari 
oggetti, ti preghiamo di aggiungere una foto della firma 
su ognuno di essi.

● Se è incluso più di un oggetto, ti preghiamo inoltre di 
scattare foto di tutti gli oggetti combinati.

● Assicurati che l’intero oggetto sia dritto, centrato e 
completamente all’interno della cornice della foto. 

● Scatta foto da tutte le angolazioni (fronte, retro, parte 
superiore, parte inferiore ed entrambi i lati, nonché 
dell’interno). Includi foto dall’alto per mostrare il bordo 
del vaso e dal basso. 

● Scatta tutte le foto con la luce naturale del giorno e su 
uno sfondo neutro bianco, grigio o nero. Fai attenzione 
a non includere altri oggetti e/o dettagli della stanza 
nell’inquadratura.

● Evita foto in cui si vedano volti o animali.
● Assicurati di inserire foto originali e non immagini prese 

da internet.  



Ci impegniamo ad assisterti per ottenere i ricavi più 
elevati dalla vendita dei tuoi oggetti. Il nostro sito web 
offre moltissime risorse, tra cui linee guida per la 
vendita, resoconti delle tendenze e consigli per le foto 
per aiutarti ad avere successo.

Essendo una piattaforma digitale, supportiamo i 
venditori nella creazione di una fantastica esperienza 
per gli acquirenti, con assistenza e consigli di esperti 
sulle migliori pratiche per presentare i loro oggetti.

Vendere su Catawiki

Ti aiutiamo ad avere 
successo

https://www.catawiki.com/it/help/category-specific-submission-guidelines
https://www.catawiki.com/it/stories/c/3-industry-trends
https://www.catawiki.com/it/help/photo_tips
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/CatawikiTV&sa=D&source=editors&ust=1618907822688000&usg=AFQjCNGoWkZQjXkiUJ9jHw2_MsMcuckZgQ


1. Avvolgi l’oggetto di vetro o ceramica in pluriball
a. Avvolgi completamente il tuo oggetto singolo nel pluriball, raccogliendo le estremità libere e ripiegandole sul prodotto, 

fissandole poi con il nastro da imballaggio. 
b. Se i tuoi oggetti sono molto più grandi o più pesanti del normale, hai due opzioni: 

■ Utilizzare pluriball con bolle più grandi, 
■ Avvolgere l’oggetto in più strati. 

2. Utilizza i divisori e riempi gli spazi vuoti nella scatola di cartone
a. I divisori in cartone ondulato sono un buon complemento al tuo imballaggio. Manterranno i singoli pezzi separati e a 

posto, riducendo ulteriormente la possibilità di eventuali danni durante il trasporto o lo stoccaggio.
b. Dopo aver avvolto e imballato nella scatola il tuo oggetto, assicurati che non ci sia più spazio perché qualcosa si 

muova o si sposti. Riempi gli spazi vuoti con gli avanzi di carta da imballaggio o pluriball. Usane abbastanza per tenere 
tutto saldamente al suo posto, ma non sotto pressione.

c. Se la scatola di cartone è troppo sottile e poco solida, prova a metterla in un’altra scatola di cartone più robusta 
(principio della scatola nella scatola): questo minimizzerà eventuali danni da impatto.

3. Sigilla ed etichetta la scatola adeguatamente
a. Utilizza nastro sigillante per chiudere le scatole, assicurandoti che i lembi siano completamente fissati e non possano 

muoversi. 
b. Usa un pennarello e scrivi “Fragile” su alcuni lati della scatola. Puoi anche usare il nastro speciale con la scritta 

“Fragile”. Durante la compilazione dell’indirizzo e del nome, inoltre, è molto utile inserire il numero di telefono del 
destinatario del pacco. In questo modo sarà possibile rintracciare il proprietario del pacco in caso di smarrimento 
durante il trasporto.

Consigli per l’imballaggio 



Grazie.


