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Diamanti unici di alta 
gamma Dal momento che i potenziali acquirenti 

si rivolgono a Catawiki per cercare 
diamanti speciali e rari, 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. Ci impegniamo ad offrire i migliori 
diamanti di qualità unica. 

Ci specializziamo su oggetti che sono difficili 
da trovare in un negozio qualunque e sono 
interessanti per appassionati di diamanti. 



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.

Dai 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 diamanti. 
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!



Linee guida prodotto
Per le nostre aste di diamanti cerchiamo diamanti da 
tutto il mondo.

In queste linee guida troverai tutti i dettagli necessari per 
presentare i tuoi diamanti correttamente. 

Per trovare l'elenco dei certificati accettati, le 
informazioni sulla qualità del diamante e i dettagli 
specifici sulle caratteristiche del lotto e le immagini, ti 
invitiamo a fare riferimento alle pagine che seguono. 



Diamanti naturali certificati
Per le nostre aste di diamanti ricerchiamo un’ampia gamma di diamanti naturali.

Diamanti bianchi

Diamanti di colore fancy naturale (NFC)

Diamanti con trattamento colore



Autenticità / 
Certificazione Requisiti

Gli acquirenti sono più propensi a fare offerte sul 
tuo oggetto se hanno la certezza che sia 
certificato come autentico. Ecco perché 
chiediamo sempre di includere il certificato 
originale cartaceo da un istituto gemmologico 
affidabile per tutti gli oggetti.

Ecco di seguito la lista degli istituti accettati: 

● GIA 
● HRD
● IGI  
● GWLab (IL)* 
● ALGT (B)* 
● IGE*
● NEL*
● IGI Milano*
● EGL (US)*
● IIDGR*
● Gem Report Antwerp (B)*
● AIG (IL & IT)*

* Ti preghiamo di contattarci direttamente per informazioni 
dettagliate sul valore dell’oggetto o restrizioni di qualità 
riguardanti il certificato. 



Tagli di diamante
Per la nostra asta dedicata ai diamanti selezioniamo diamanti tagliati pronti per l’utilizzo in gioielleria:

Sono inclusi tagli come:
Taglio brillante
Taglio fancy
Taglio laser
Taglio antico
Diamanti taglio singolo 8/8 (solo in gruppi)

Diamanti non  idonei:
Diamanti danneggiati e rotti 
(inclusi culet danneggiati).

X

✓ ✓ ✓ ✓



Purezza dei diamanti

Per le aste di diamanti, accettiamo diamanti che hanno purezza idonea e appartengono ad una 
certa gamma di purezza. Gli oggetti idonei per le aste sono i seguenti:

➔ Accettiamo da FL/Lc a I3.
Tranne:

◆  a) se I2 e I3 rendono il diamante non trasparente/opaco e quindi poco interessante
◆  b) nelle aste di diamanti di alta gamma, dato che accettiamo solo purezza pari o 

superiore a SI2.

➔ I diamanti con purezza I1, I2 e I3 non avranno una valutazione pubblica a meno che l'aspetto 
generale o la dimensione in ct lo consentano (sono possibili eccezioni per i colori fancy 
naturali).

➔ Ricordiamo inoltre che per i diamanti di purezza I1, I2 e I3, il numero di oggetti in asta sarà 
limitato.



Colore dei diamanti 

● Bianco da D a Z 
● Fancy naturale 
● Con trattamento colore (CT) 

irradiazione/HPHT
● CT nero (o nerastro) (opaco)

Benché consideriamo idonee molte 
gamme di colore, quanto segue non è 
idoneo per le nostre aste:

✗       Rivestimento di colore (non permanente)
          



Gruppi di diamanti

Accettiamo gruppi di diamanti, ma con alcuni requisiti:

- La definizione di “gruppi” indica che deve contenere 3 o più pietre.
- Certificati da un laboratorio approvato (come mostrato in precedenza).
- Sigillati in blister o sigillati in bustina, ad esempio GIA o scatola ad esempio 

IGI.
- Ben calibrati in termini di qualità, (vaglio) dimensioni / peso.
- Se in bustina sigillata (a zip), i diamanti devono essere visibili in varie immagini.
- Solo accettati con immagini del certificato cartaceo originale.



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 più propensi a 
fare offerte su oggetti con una buona 
descrizione, con tutte le informazioni 
rilevanti esposte in maniera chiara.



Aspetto generale e requisiti di qualità
Nelle aste di diamanti di Catawiki, ci impegniamo ad essere chiari sulla qualità dei diamanti che 
vogliamo offrire ai nostri acquirenti.

Uno dei requisiti è che i diamanti devono sempre essere certificati da uno dei laboratori 
approvati da Catawiki. Non tutti i nostri acquirenti sono in grado di giudicare la qualità a partire 
dalle immagini e dalla descrizione dell’oggetto e si lasciano spesso guidare dalle informazioni sul 
certificato. Tuttavia, non tutte le caratteristiche intrinseche e visive sono menzionate nel 
certificato del diamante. Per questo, abbiamo aggiunto alcuni requisiti alle nostre linee guida:

 - No alle pietre BGM (marrone-verde-lattiginoso).
- No alle pietre con tante inclusioni che causano opacità.
- No ai diamanti in cui le inclusioni mostrano chiaramente di essere aperte 

sulla superficie della sfaccettatura, perché questo potrebbe apparire 
come una rottura/danno agli occhi dell’acquirente.

- Diamanti con tagli di cattiva qualità.



Requisiti specifici per diamanti di alto valore
Vendiamo regolarmente oggetti di alto valore ed assistiamo ad una richiesta in costante aumento, 
in quanto la nostra piattaforma conquista sempre più fiducia. La fiducia è un fattore determinante 
ed è ciò che i nostri acquirenti richiedono. Pertanto, abbiamo definito alcune ulteriori linee guida 
riguardanti i nostri diamanti di alto valore:

● Un oggetto di alto valore per noi è un diamante con un prezzo commerciale pari o superiore a 
10.000 €. 

● L’esperienza ci ha insegnato che quasi tutti i diamanti venduti in questa gamma sono con 
certificato GIA, HRD o IGI. Pertanto, i diamanti di alto valore devono essere presentati con uno di 
questi 3 certificati.

● Accettiamo diamanti sigillati e non sigillati.
● Se sigillati, consigliamo di scattare foto del diamante prima e dopo essere stato sigillato.
● Deve essere incluso il certificato originale cartaceo. Copie elettroniche / facsimili non saranno 

accettati.
● Il diamante deve essere inciso al laser per poter corrispondere ai numeri sul certificato oppure 

l’incisione laser può essere offerta come servizio complementare dopo la vendita. Questa 
incisione laser deve essere fatta dal laboratorio originale e inclusa nella descrizione del certificato.



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 da compilare per guidarti sulle informazioni necessarie. Questi campi aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

● Caratteristiche  del lotto: in questa sezione, ti viene chiesto di includere le informazioni essenziali 
riguardanti l’oggetto, come peso in ct, forma, colore, purezza, nome del certificato, ecc. Alcune di 
queste caratteristiche del lotto saranno utilizzate automaticamente dal sistema per generare il 
Titolo e il Sottotitolo. 

● Descrizione: qui è dove puoi includere tutte le informazioni specifiche riguardanti il diamante. Puoi 
anche aggiungere altri dettagli come la data del certificato, il tipo di taglio, la fluorescenza, le 
misure, ecc.  

→ Importante: ti viene richiesto di includere i dettagli di spedizione, potenziali restrizioni di 
spedizione in alcuni paesi, nonché eventuali spese aggiuntive come l’IVA e le tasse di 
importazione a cui l’acquirente può andare incontro quando acquista da te.



Fotografie

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

Linee guida per la 
presentazione

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.



Linee guida per le immagini
Linee guida per assicurarsi di catturare l'interesse dell'acquirente

● Scatta foto del diamante su una superficie piana, con uno sfondo neutro, preferibilmente un muro 
bianco.

● Le foto devono mostrare solo il diamante o i diamanti offerti, che sia un diamante sfuso o sigillato, e il 
certificato cartaceo in una foto separata (sono ammesse le pinzette per diamanti, non le dita).

● Tutte le immagini devono essere fotografie originali scattate dal venditore. Non sono idonee le foto di 
repertorio, immagini di altri venditori e screenshot. Non sono appropriate le immagini in cui l’oggetto è 
tenuto in mano da una persona.

● Gli offerenti sono interessati al maggior numero possibile di dettagli. Pertanto, è importante includere 
sempre immagini della parte superiore e posteriore del blister per i diamanti sigillati e di corona, 
cintura e padiglione per i diamanti sfusi. Se metti all’asta un gruppo di oggetti, è utile fornire una 
fotografia di tutti gli oggetti insieme in un'unica foto e di ogni oggetto singolarmente.

● Fornisci immagini nitide e specifiche dei dettagli, come ad esempio le inclusioni. Le immagini 
migliorate non sono consentite.

● Per ogni presentazione è richiesta una foto del certificato cartaceo originale. 



 
Immagini: Vista della parte anteriore, 
posteriore e laterale con immagine del 
certificato cartaceo originale.

Sono altamente consigliate immagini più 
dettagliate.

Linee guida per le immagini – Non sigillati



 

Immagini: Vista della parte 
anteriore e posteriore del blister  
sigillato con immagine del 
certificato cartaceo originale.

Sono altamente consigliate 
immagini più dettagliate.

Linee guida per le immagini – sigillati in blister



Termini di utilizzo di Catawiki

Una volta che il tuo oggetto è stato approvato e inserito in un’asta attiva, ti ricordiamo gentilmente di 
conservare il tuo oggetto per Catawiki per tutta la durata dell’asta. 

Quando l’oggetto viene inserito in un’asta, non possiamo rimuoverlo senza un motivo legittimo. Catawiki 
investe molto nella promozione dei suoi oggetti e delle aste di diamanti in generale. Pertanto, assicurati 
che il diamante sia in tuo possesso e disponibile dal momento in cui l’asta è in corso.

Per essere più specifici, vendere il tuo diamante su un’altra piattaforma o attraverso altri canali non è un 
motivo legittimo per rimuovere un oggetto dall’asta.

Termini di utilizzo di Catawiki



Grazie.


