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Modellini di auto 



Su Catawiki mettiamo all’asta modellini di 
auto e modellini in pressofusione, resina e 
metallo bianco di qualità superiore che 
sono difficili da trovare in un negozio 
qualunque e interessanti per 
appassionati di modellini di auto.

Modellini di auto 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. 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 modellini in scala di 
qualità superiore, che sono difficili da trovare e 
interessanti per appassionati e collezionisti di 
modellini di auto.

Linee guida prodotto

Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo modellini di auto che 
siano: 

● solo modellini di auto in pressofusione, resina o metallo 
bianco 

● solitamente reperibili su siti web di rivenditori di modellini 
specializzati oppure in negozi specializzati in modellini o 
collezioni private

● in scala da 1/50 a 1/2 per le aste ordinarie e da 1/87 a 1/2 
per la nostra asta di collezioni 

● realizzati per collezionisti esigenti (quindi niente giocattoli 
a batteria o a molla, questi modellini si adattano meglio 
alla nostra asta di giocattoli di latta; tutti i modellini prodotti 
prima del 1984 vanno all’asta nella categoria Dinky Toys)

● da una lista di produttori selezionati affidabili e ricercati

● almeno in ottime condizioni e preferibilmente con 
confezione originale

○ le parti rotte o danneggiate devono essere riparate 
e indicate nella descrizione affinché il modellino sia 
idoneo per l’asta

● con un valore minimo di 40 € per le aste ordinarie e 50 € 
per la nostra asta di collezioni



Linee guida per le aste

Su Catawiki ospitiamo differenti tipi di aste di 
modellini di auto.

Abbiamo le aste ordinarie dove ogni oggetto ha un 
valore minimo di 40 €.

E poi abbiamo un’asta di collezioni dove ogni lotto 
ha un valore minimo di 50 €.



I modellini in scala sono un’accurata 
rappresentazione in scala del reale 
veicolo che viene riprodotto. Sono 
inclusi quindi dettagli degli interni e 
possono essere inclusi dettagli di 
motore e telaio.

Modellini di veicoli in scala
● Cerchiamo modellini di auto in scala di alta qualità, modellini in pressofusione, resina e metallo 

bianco, in scala da 1/50 a 1/2, realizzati per collezionisti esigenti. 



Modellini di veicoli in scala autentici
I modellini di auto creati a scopo decorativo non sono 
interessanti per i nostri collezionisti di modellini di auto. 
Non sono idonei per le nostre aste dedicate.

X
I modellini giocattolo (tipicamente modellini a batteria o a carica) 

non sono idonei per le nostre aste di modellini di auto. 

I modellini di auto Matchbox, Lesney, Dinky Meccano e Corgi 
prodotti prima del 1984 e i modellini Tomte Laerdals possono essere 

idonei per le aste di modellini Dinky Toys e Corgi Toys pre-1984. 



Esempi di modellini ricercati dagli offerenti
● Autobus ● Camion, camper e furgoni ● Veicoli di soccorso



Esempi di modellini ricercati dagli offerenti
● Modellini americani ● Modellini europei



Esempi di modellini ricercati dagli offerenti
● Modellini tedeschi

● Motociclette

● Modellini di auto da rally e da corsa● Modellini italiani



Esempi di marchi ricercati



Alcuni marchi e scale che accettiamo

Non accettiamo modellini 1/43 in scatola da rivenditore

ABC Brianza 1:18 1:12  1:14  1:43  
Almost real 1:18
Amalgam 1:18 1:12 1:8
American Muscle 1:18
Aoshima (Kit) 1:24
Arena modelli 1:24 1:43
Art Models 1:43
Aurora (automobiline 
per piste) 1:32
Auto World 1:18
Autoart 1:18 1:12 1:43  1:32
Autocult 1:18  1:43
Bang 1:43
Bauer Exclusive 1:18 1:12
BBR 1:18 1:12 1:43
Best 1:43
Biante (Aussie Autoart) 1:18  1:43
Bizarre Models 1:18  1:43
Brooklin
(Lansdowne, Rob Eddie) 1:43
Carrera automobiline 
per piste e circuiti 1:32   1:24

Carrousel 1 1:18
Chrono Models 1:18
Classic Carlectables 1:18  1:43
CMC 1:18 1:12 1:43
CMF 1:18
CMR 1:18  1:43
Conrad 1:50  1:43
Autobus e camion 
classici Corgi 1:50  1:43
Cult Scale Models 1:18
Danbury Mint 1:24
Eaglemoss / De Agostini / 
Altaya / Centauria / Fabbri 1:8  1:18  1:24 1:43 1:87
Emek 1:25
Ebbro 1:18 1:24 1:43  
Eligor Trucks 1:43
ERTL 1:18
Esval 1:43
Exoto 1:18 1:10 1:43  
First Gear Models 1:25  1:34 1:50
Fly (automobiline per piste) 1:32
Franklin Mint 1:16  1:24 1:18  1:43
Fronti Art 1:18  1:43
Fujimi 1:24  1:43  1:16



Alcuni marchi e scale che accettiamo

Non accettiamo modellini 1/43 in scatola da rivenditore

FYP Models 1:43
Gearbox 1:18
GMP 1:18 1:12  1:6
Golden Oldies 1:50  1:32
GP Replicas 1:18
Greenlight 1:18
GT Spirit 1:8   1:18 1:12 
Guiloy Top Line 1:18
Gunzye Sanyo 1:24
Hasegawa 1:24
Herpa                                     1:43 1:87
Highway 61 1:18
Hot Wheels Elite 1:18 1:12 1:43  
HPI Racing Model 1:18  1:43
I scale Models 1:18  1:43
IXO Models 1:18 1:50  1:43
IV Models                               1:43
Jada Toys 1:18 1:24
K & K Scale 1:18 1:12
Kyosho 1:18 1:12 1:43  
La Mini Miniera 1:18  1:43
Lion Car 1:50

Looksmart 1:18 1:12 1:43  
Madyero 1:43
Marsh Models 1:43
Matrix 1:6 1: 18  1: 43
Minichamps 1:12 1:18 1:24 1:43  
Model Car Group 1:18
Motor City Classics 1:18
MG Models 1:18 1:12  1:14  1:43  
MR Models 1:18 1:12 1:43  
Neo Models 1:18  1: 43
Automobiline per piste 
e circuiti Ninco 1:32
Norev 1:12  1:18  1:43 
Norscot 1:50
NZG 1:43   1:50 1:18 1:25
Onyx 1:18  1:43
Otto Mobile 1:18 1:12 
Paragon 1:18  1:43
Peako Models 1:43
Pocher 1:8
Premium Classixxs 1:18 1:12 1:43  
Protar 1:12  1:24  1:9
Quartzo 1:18  1:43



Alcuni marchi e scale che accettiamo

Non accettiamo modellini 1/43 in scatola da rivenditore

Rastar 1:18
Red Line Models 1:43
Revell 1:18  1:12 
Ricko 1:18
Scalextric 1:32
Schuco 1:10   1:18 1:12 1:43  
Signature Models 1:18  1:43
Siku Cranes & 
Construction Vehicles          1:32 1:50
Slias Models 1:43
Solido 1:18
Spark 1:18 1:12 1:43  
Sunstar 1:18 1:12 
Tamiya Plastic Kits 1:12  1:24
Tecnomodel 1:18  1:43
Tekno Holland 1:50
Tonkin 1:53    1:50
Top Marques 1:18 1:12 
Top Model 1:43
Trax                                         1:43

Triple 9 Models 1:18  1:43
True Scale Miniatures 1:18 1:12 1:43  
Universal Hobbies 1:18 1:43
UT Models 1:18
Welly Nex 1:18
White Box 1:24  1:43
Wiking 1:43   1:87
WSI 1:50
Metallo bianco / resina 1:5 1:8 1:12 1:14 1:18 1:24  1:43

Kit e modellini costruiti di piccoli produttori



Marchi che solitamente non accettiamo
● Non accettiamo modellini di auto dei seguenti marchi a meno che non rispettino gli specifici criteri 

menzionati.

X
Marchi
Atlas
Atlas Dinky Toys
Altaya
BBurago 
BBurago 
Britains
Brumm
Busch
Conrad
Corgi Classics
Del Prado / Fabbri
Dinky Toys - Matchbox
EFE
Eligor 
Emek / Stahberg

Scala
Tutte
Tutte
Tutte
Auto 1/43 
Auto 1/18 
Tutte
Tutte
Modellini 1/87 
Auto 1/43 
Auto 1/43
Tutte
Tutte
Tutte
Auto 1/43
Tutte

Condizioni per l’ammissione nelle aste ordinarie
3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
Accettati solo in Dinky Toys pre-1984
3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
Non accettati
2 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
7 modellini in scatola originale o 12 senza scatola
Accettati solo in Dinky Toys pre-1984
3 modellini in scatola oppure 6 o più senza scatola
4 modellini in scatola originale o 8 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
3 modellini in scatola oppure 6 o più senza scatola
Emek 1/25 accettati

Condizioni per l’ammissione nelle aste di collezioni
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
Accettati solo in Dinky Toys pre-1984
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
10 modellini in scatola originale o 15 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
Non accettati
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
10 modellini in scatola originale o 15 senza scatola
Accettati solo in Dinky Toys pre-1984
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
10 modellini in scatola originale o 20 senza scatola
10 modellini in scatola originale o 20 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola



Marchi che solitamente non accettiamo
● Non accettiamo modellini di auto dei seguenti marchi a meno che non rispettino gli specifici criteri 

menzionati.

X
Marchi
First Gear Models 
Gama
Guisval
Hachette 
Herpa
High Speed
Hongwell
Italia Kits
IXO Models Cars
Jolly Models
Jouef
Kinsmart
Lledo / Days Gone
Maisto (versione 
normale)
Maisto Racing Cars
M4

Scala
Tutte 
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Auto 1/43
Tutte
Auto 1/43
Tutte
Tutte
Auto 1/18

Auto 1/18
Auto 1/43

Condizioni per l’ammissione nelle aste ordinarie
Valore minimo 40 €
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
Non accettati
3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
7 modellini in scatola originale o 15 senza scatola
Non accettati
Non accettati
Non accettati
2 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
3 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
3 modellini in scatola oppure 6 o più senza scatola
Non accettati
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
2 modellini in scatola originale o 5 senza scatola

2 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
2 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola

Condizioni per l’ammissione nelle aste di collezioni
3 modellini in scatola oppure 6 o più senza scatola
8 modellini in scatola originale o 15 senza scatola
Non accettati
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
10 modellini in scatola originale o 20 senza scatola
Non accettati
Non accettati
Non accettati
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
Non accettati
10 modellini in scatola originale o 20 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola

5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola



Marchi che solitamente non accettiamo
● Non accettiamo modellini di auto dei seguenti marchi a meno che non rispettino gli specifici criteri 

menzionati. X
Marchi

Majorette
Matchbox post-1984
Matchbox pre-1984
Mira
Norev
Oxford Diecast
Polistil post-1984
Progetto K
Rex Toys
Rio
Road Legends
Road Tough
Roco
Saico
Saratov 
o marchi russi
Starline
White Box
White Box

Scala

Auto 1/64
Tutte
Tutte
Tutte
Auto 1/43
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
1:18
1:18
Tutte
Tutte
Tutte

Auto 1/43
1:43
Auto 1/24

Condizioni per l’ammissione nelle aste ordinarie

5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
2 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
Accettati solo in Dinky Toys pre-1984
2 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
2 modellini in scatola originale o 4 senza scatola
Non accettati
3 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
3 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
2 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
2 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
1 modellino in scatola oppure 3 o più senza scatola
1 modellino in scatola oppure 3 o più senza scatola
4 modellino in scatola oppure 8 o più senza scatola
3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola

3 modellini in scatola originale o 5 senza scatola
3 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
2 modellini in scatola originale o 5 senza scatola

Condizioni per l’ammissione nelle aste di collezioni

20 modellini in scatola oppure 40 senza scatola
6 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
Accettati solo in Dinky Toys pre-1984
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 8 senza scatola
Non accettati
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
3 modellini in scatola oppure 7 o più senza scatola
3 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
3 modellini in scatola oppure 5 o più senza scatola
7 modellini in scatola originale o 15 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola

5 modellini in scatola originale o 10 senza scatola
6 modellini in scatola originale o 8 senza scatola
4 modellini in scatola originale o 6 senza scatola



Condizioni
● I modellini devono essere in ottime condizioni e preferibilmente forniti con la confezione originale

Ciò significa che gli oggetti devono essere in una delle seguenti condizioni per essere 
accettati:

1. In condizioni pari al nuovo: nella confezione originale sigillata
2. In ottime condizioni: nessun segno di usura e nella confezione originale
3. In buone condizioni: alcuni minimi segni di usura

Oggetti con evidenti segni di usura, parti 
mancanti o adatti solo al restauro non sono 
considerati di qualità superiore e non sono 
idonei per le aste.X



Modellini di auto nuovi e usati
Per vendere oggetti nuovi su Catawiki, devi registrarti come venditore professionista. Per via della legislazione 
fiscale, i venditori privati non possono vendere oggetti nuovi. Tuttavia, puoi vendere oggetti che sono “come 
nuovi”. Se sei un venditore professionista che vende modellini di auto nuovi, assicurati di garantire che siano 
effettivamente nuovi. L’IVA verrà poi calcolata e aggiunta al prezzo di vendita. Potrai quindi creare una lista di 
tutti i tuoi oggetti venduti con IVA. 



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.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



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

Le informazioni richieste per tutti i modellini che vendi:

● Numero di oggetti: aggiungi il numero di modellini in vendita
● Marchio di produzione: ad esempio Minichamps, Norev, BBR o Autoart/Minichamps in caso di diversi marchi 
● Scala: ad esempio 1/43 O 1/18, 1/18-1/12 in caso siano presenti 2 differenti scale
● Marchio, tipo di modello del modellino in scala, ad esempio BMW 325i, Jaguar XJS, Porsche 911 Carrera… 
● Informazioni aggiuntive: in caso tu abbia ulteriori informazioni riguardo il modellino, la corsa, l’anno, i piloti, ecc.
● Modello: ad esempio auto sportiva, auto da corsa, furgoncino, camion
● Materiale: ad esempio plastica, resina, pressofuso o metallo bianco
● Condizioni: oltre alle condizioni generali, indica nella descrizione anche un elenco di eventuali piccoli danni o segni 

di usura
● Confezione: ad esempio se l’oggetto viene fornito sigillato nella scatola originale, con una scatola sostitutiva o 

senza scatola originale

Nota bene: se non trovi il tuo marchio o la scala specifici, clicca su “altro” e inseriscili manualmente.

Per i collezionisti spesso sono i dettagli che contano. Quindi, è utile fornire informazioni aggiuntive nella descrizione.



Scattare foto dei tuoi modellini
Le immagini sono spesso la prima cosa che un offerente nota del tuo oggetto. Ecco perché è così importante 
scattare foto di alta qualità, in modo da catturare l’attenzione e ottenere il giusto prezzo all’asta. Ecco alcuni 
consigli per scattare foto dei tuoi modellini di auto:

● Scatta le foto alla luce naturale del giorno senza il flash. Tieni il sole dietro di te in modo da non scattare 
in piena luce.

● Usa uno sfondo neutro e uniforme in modo che il tuo oggetto risalti davvero. Uno sfondo bianco è la 
scelta migliore perché aiuta a riflettere la luce, rendendo la tua foto più luminosa. Un modo semplice 
per creare questo effetto è fotografare il tuo modellino su un tavolo bianco contro una parete bianca.

Per ulteriori dettagli, leggi i nostri consigli completi per le foto.

https://www.catawiki.it/help/photo_tips


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). 

● Assicurati che le foto mostrino solo l’oggetto o gli oggetti 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 stai vendendo più modellini in gruppo, è utile fornire una fotografia di tutti i modellini insieme in un'unica foto. In 
questo modo sarà più chiaro agli occhi dell'acquirente ciò che si sta vendendo.



Non vediamo l’ora di iniziare a vendere insieme
Ti auguriamo buona fortuna e ci auguriamo che ti diverta a vendere i tuoi modellini su Catawiki! Non vediamo 
l’ora di vendere insieme e di sostenerti durante tutto il processo.

Da parte del team di modellini di auto di Catawiki, 

Laura Brianza, Nicolas Charara e Klaus Schreiber. 

 



Grazie.


