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Rum, cognac e armagnac, distillati e 
liquori pregiati
 

Linee guida per 
la vendita di



Cognac, armagnac, rum e 
liquori pregiati 
di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare whisky e superalcolici speciali e 
rari, 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.

Ti invitiamo a contattarci se hai bisogno di consigli su 
come mettere all’asta al meglio la tua collezione.

Su Catawiki mettiamo all’asta i migliori 
superalcolici di qualità superiore che sono 
difficili da trovare in un negozio qualunque e 
interessanti per gli appassionati di 
superalcolici.



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 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 
superalcolici. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché i tuoi 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 cerchiamo di fornire:

● bottiglie che contengono rum, cognac e armagnac di 
qualità superiore

● bottiglie ricercate e da collezione di distillati e liquori 
pregiati

● bottiglie che sono state ben conservate e hanno un 
livello di riempimento almeno alla spalla bassa

● bottiglie sigillate e che non possono essere state aperte

● bottiglie da un’ampia gamma di produttori rispettabili, 
provenienti da varie regioni

● bottiglie con un valore minimo per bottiglia di 25 € e 
valore minimo complessivo di 75 €

● accessori da collezione e ricercati, da una selezione di 
marchi rispettabili

● accessori con un valore minimo di 75 €

Su Catawiki mettiamo all’asta whisky e superalcolici 
da tutto il mondo che siano insoliti e possano essere 
assaporati o collezionati.



Cognac e armagnac da collezione

○ Armagnac e cognac d’annata/Millésime di tutti i produttori 

○ Annate speciali di cognac: 1811, 1878, 1893, 1898, 1914

○ Produttori di cognac piccoli/locali che non sono facilmente reperibili 

○ Bottiglie moderne/contemporanee di qualità almeno XO o superiore 

○ Edizioni speciali e/o limitate delle grandi case produttrici di cognac: 

Hennessy, Martell, Rémy Martin, Courvoisier e Camus

○ Bottiglie standard degli anni ‘80 e più antiche

○ Antiche bottiglie in porcellana di Limoges di marchi di Cognac rispettabili

○ Cognac e armagnac single cask e/o in piccoli lotti imbottigliati da imbottigliatori 

indipendenti (ad esempio, Cadenhead’s, Grosperrin, Darroze, ecc.) 

Per le nostre aste dedicate, cerchiamo cognac e armagnac da collezione da distillerie e produttori 
rispettabili. Sono inclusi: 

Altri brandy, compresi quelli prodotti in diverse regioni della Francia e in altri Paesi (Spagna, Germania, Portogallo, ecc.), 
sono più adatti alla nostra asta di distillati e liquori pregiati.



Panoramica di marchi di cognac e armagnac

Le 4 grandi case produttrici di cognac,
Courvoisier, Hennessy, Martell e Remy Martin, sono facilmente reperibili 
nei negozi di tutto il mondo. Pertanto, dobbiamo essere più selettivi, 
escludendo gli imbottigliamenti largamente diffusi e al di sotto di una certa 
qualità e valore. 
Non accettiamo imbottigliamenti recenti (ultimi 10-15 anni) di classificazione 
standard (Trois Etoiles, VS, the Big 4, oppure classificazione XO).

Armagnac
Francis Darroze
Château de Laubade
Baron Gaston Legrand
Castarède
Laberdolive
Samalens
Malliac
Domaine Boingnères
Goudoulin
Delord
Dupeyron
Sempé ecc.

Marchi di cognac 
Hennessy
Martell
Rémy Martin
Bisquit
Camus
Frapin
Otard
Vallein Tercinier
Sabourin Family
Meukow
A.E. Dor
Pasquet
Grosperrin
Malternatives
Hine
Denis Mounié
Delamain ecc.



Rum, rhum e ron da collezione
Per le nostre aste dedicate al rum, cerchiamo rum/rhum/ron from da distillerie e produttori 
rispettabili. Sono inclusi: 

● Annate singole

● Anno di imbottigliamento specificato

● Produttori di rum piccoli/locali che non sono facilmente reperibili

● Bottiglie moderne/contemporanee di produttori di qualità o in edizione limitata

● Bottiglie standard degli anni ‘90 o precedenti

● Rhum agricole francesi di (principalmente) Martinica e Guadalupa 
● Rum non addolciti, insaporiti o speziati
● Rum che non sono facilmente reperibili nei negozi o nei supermercati del mondo

● Rum single cask e/o in piccoli lotti imbottigliati dai distillatori, nonché importatori o imbottigliatori indipendenti 

(Velier, Compagnie des Indes, Plantation, Rom de Luxe, Chantal Comte, ecc.)



Panoramica di marchi di rum
Diplomático: No 
imbottigliamenti standard degli 
ultimi 15 anni. La fragile capsula 
metallica sulle annate singole 
deve essere intatta. 

Don Papa: No imbottigliamenti 
standard, solo edizioni speciali 
o limitate.

Havana Club: Funziona meglio 
senza prezzo di riserva e ha una 
sua asta a tema dedicata. No 
imbottigliamenti standard o 
regolari degli ultimi 15 anni.

Zacapa: No imbottigliamenti 
“Solera 23” regolari del 2015 o 
successivi. XO solo in 
combinazione con il Royal.

Imbottigliatori di rum ricercati
Velier
Silver Seal
Samaroli
Moon Import
Plantation
Rum Nation
Cadenhead
Compagnie des Indes
Sansibar
Chantal Comte
LMdW
Rom de Luxe
Valinch & Mallet
Old Brothers

Distillerie di rum ricercate
Trinidad:

Caroni
Guyana:

All distilleries/marques 
(Enmore, Port Mourant, 
Diamond, Albion etc.)

Barbados:
Foursquare
Mount Gay

Jamaica:
Hampden
Worthy Park
Long Pond

Rhum Agricoles:
J. Bally
Bielle
St. James
Rhum JM
Neisson
Damoiseau



Distillati pregiati da collezione
Per le nostre aste dedicate ai distillati e liquori pregiati, cerchiamo bottiglie di qualità e da 
collezione di distillerie, produttori e imbottigliatori rispettabili. Pertanto, la categoria 
raccoglie una vasta gamma di differenti prodotti, divisi in queste due categorie principali. 
Esempi di distillati pregiati includono: 

● Produttori piccoli/locali che non sono facilmente reperibili sul mercato o con produzioni 
in piccoli lotti.

● Bottiglie moderne/contemporanee di produttori di qualità o in edizione limitata.
● Distillati pregiati come Calvados, Grappa, Mezcal, Marc che sono ben invecchiati, in 

edizione limitata o d’annata.
● Distillati pregiati come Vodka, Tequila, Gin, Jenevers e Eaux-de-vies di produttori 

artigianali, in edizione limitata, che sono ben invecchiati o presentano annata o data di 
imbottigliamento risalente al 1990 o precedente. 

● Brandy che sono ben invecchiati o con annate e/o data di imbottigliamento precedente 
al 1980 (ad esempio, brandy portoghesi, spagnoli, tedeschi, francesi non prodotti nelle 
regioni di Cognac o Armagnac). 

● Bottiglie di Moutai del 2000 o precedenti; le bottiglie degli anni ‘80 e del periodo 
precedente sono particolarmente ricercate. 

● Grappa di Lidia & Romano Levi: abbiamo un’asta a tema dedicata a questo produttore; 
le etichette disegnate a mano del 2008 o precedenti sono particolarmente da 
collezione. 



Liquori da collezione
Per le nostre aste dedicate ai distillati e liquori pregiati, cerchiamo liquori di qualità e da 
collezione di distillerie, produttori e imbottigliatori rispettabili. Esempi di liquori da 
collezione includono: 

● Liquori e altri distillati addolciti o aromatizzati come Spiced Rum, Sloe Gin, Bitter, Amari, ecc., che 
sono antichi (anni ‘70 o precedenti) oppure prodotti in edizione limitata da produttori rinomati. 

● Vini aromatizzati come il vermut di marchi da collezione o databili a un periodo precedente agli 
anni ‘70/’60. 

● Produttori piccoli/locali che non sono facilmente reperibili sul mercato o con produzioni in 
piccoli lotti. 

● Bottiglie moderne/contemporanee di produttori di qualità o in edizione limitata. 
● Bottiglie di liquori e bitter databili agli anni ‘70 o a un periodo precedente, di marchi conosciuti e 

ancora interessanti (si possono trovare sugli scaffali dei cocktail bar o dei supermercati). 
● Liquori ormai dimenticati, ecc. imbottigliati negli anni ‘70 o in un periodo precedente, in lotti di 

6-12 bottiglie. 
● Edizioni speciali di marchi di liquori famosi nel mondo. 
● Chartreuse: abbiamo un’asta a tema dedicata a questo produttore. Standard verde e giallo del 

2020 o precedente ed eventuali cuvée speciali sono tutti accettati e altamente ricercati. 



Elenco di marchi di distillati e liquori pregiati ricercati
Distillati pregiati
Kweichow Moutai

Calvados
Roger Groult
Boulard
Lemorton
Christian Drouin
Adrien Camut

Assenzio
Assenzio Pernod Fils 
Assenzio pre-proibizione

Eaux-de-Vies
Rochelt
Capovilla

Vodka
Edizioni speciali Absolut
Stolichnaya (era sovietica)

Liquori/Bitter
Chartreuse
Grand Marnier
Campari
Cointreau
D.O.M. Bénédictine
Garnier
Fernet Branca 
Vieille Cure
Distilleria Fabrica Ancora 
Clacquesin

Acquavite d’uva
Domaine Romanée-Conti
Grappa Berta
Grappa Jacopo Poli
Grappe Lidia & Romano 
Levi
Grappa Nonino
Bepi Tosolini
Camel
Rossi d’Asiago
Domaine Lamarche

Gin
Gordon’s (imbottigliamenti anni ‘80 o precedenti)
Ki No Bi cask aged
Monkey 47 Distiller’s Cut
Tanqueray (edizioni limitate e d’epoca)
Booth’s

Mezcal/Tequila
Del Maguey Mezcal
1800 Gran Reserve Añejo 
José Cuervo (edizioni speciali)
Patron (edizioni speciali)
Kultu



Oggetti non idonei per le nostre aste di cognac, rum e 
distillati pregiati
Alcuni oggetti non sono idonei per le nostre aste in quanto sono poco interessanti per i nostri offerenti.
Gli oggetti non idonei sono i seguenti:

● Oggetti recenti di gamma standard e 
facilmente reperibili in tutto il mondo 

● Oggetti che possono ancora essere 
acquistati in un normale negozio di liquori 
o in un supermercato

● Oggetti che non hanno valore 
collezionistico

● Vini o vini fortificati (sherry, madeira, 
porto, ecc.) in quanto hanno una loro 
categoria dedicata nelle aste di vini

✗
● Oggi con valore d’asta stimato inferiore 

a 75 €. Gli acquirenti dovranno pagare le 
spese di spedizione in aggiunta al prezzo 
di aggiudicazione, quindi Catawiki cerca di 
proporre un’offerta equilibrata tra questi 
due elementi. Le spese di spedizione 
dovrebbero corrispondere, al massimo, al 
35% del valore dell’oggetto. 

● Bottiglie singole di cognac, armagnac o 
rum con un valore d’asta stimato 
inferiore a 25 €

● Bottiglie singole di distillati o liquori 
pregiati con un valore d’asta stimato 
inferiore a 15-20 €



Condizioni non idonee

✘ Bottiglie con il sigillo originale non intatto, che sia un tappo a vite o un tappo di sughero 
✘ Ogni oggetto che non abbia il sigillo originale, intatto e a prova di manomissione, a garanzia che non possa 
mai essere stato aperto
✘ Bottiglie che sono state aperte
✘ Bottiglie vuote (assolutamente senza eccezioni)

Sigillo 
rotto

Sigillo in cera 
o plastica 
originale non 
presente o 
danneggiato

Bottiglia 
aperta Vuota

Gli oggetti in cattive condizioni o potenzialmente alterati sono di poco o nessun interesse per gli 
offerenti e non sono idonei per le nostre aste. Quindi, non sono idonei: 

✗

✗✗ ✗✗



Linee guida per la presentazione 
Consigli generali

Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte, è utile includere una descrizione 
dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi oggetti in 
inglese. La descrizione deve seguire le linee guida 
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, 
naturalmente, bellissime foto.

Ricorda che le nostre aste sono solo in inglese. 
Assicurati di includere una traduzione della descrizione 
in caso fosse in un’altra lingua. Tutti i nostri offerenti 
internazionali parlano la “lingua universale 
delle etichette”.



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. Assicurati di includere una traduzione in inglese, in modo da raggiungere 
efficacemente il maggior numero di acquirenti.

● Oggetto/tipo di distillato
● Anno, anno di 

imbottigliamento se 
specificato (dateremo le 
bottiglie più antiche per te)

● Produttore, imbottigliatore 
e/o distilleria

● Numero di bottiglie
● Dimensione della bottiglia, 

come indicato sull’etichetta

● Gradazione alcolica
● Paese
● Regione/denominazione
● Eventuali problemi nelle condizioni, 

indicati onestamente (etichetta 
macchiata o danneggiata, ecc.)

● Se non trovi marchio, dimensione o 
gradazione, seleziona “Altro” e inseriscili 
manualmente

Le informazioni richieste includono:



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri offerenti, di avere 
una giusta impressione dell’oggetto, richiediamo foto chiare e a fuoco 
di: 

● La bottiglia o le bottiglie in posizione verticale a lato/di fronte 
alla scatola o alle scatole, mostrate dall’alto in basso, fronte e 
retro. 

● Se il livello di riempimento delle bottiglie non è visibile per via 
del vetro scuro, aggiungi un’immagine illuminando l’oggetto 
con una torcia in controluce oppure indica il livello di 
riempimento con una penna.

● Se il il livello di riempimento delle bottiglie non è affatto 
visibile (decanter in ceramica, ecc.), ti preghiamo di 
aggiungere un’immagine della singola bottiglia su una bilancia, 
con il peso in grammi chiaramente visibile. 

● Immagini ravvicinate delle etichette anteriori e posteriori. 
L’intero testo, specialmente la dimensione e la gradazione 
alcolica, deve essere leggibile. 

● Immagini ravvicinate della capsula o delle capsule. 

Se disponibili:
● Immagini ravvicinate del sigillo d’imposta, specialmente del 

numero di serie. 
● Immagine ravvicinata del numero di rotazione o del codice 

stampato a laser (spesso posizionato sul retro dell’etichetta 
anteriore o stampato sul vetro).

● Se imbottigliate prima del 1990 o se il valore stimato è 
superiore a 300 €, ti preghiamo di fotografare i codici sul 
vetro sul fondo della bottiglia.

Immagini: cosa includere

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. Migliori sono le foto, più possibilità di 
riuscita ha il tuo oggetto.

Tieni a mente che la prima immagine sarà quella 
mostrata nella pagina principale dell’asta. Gli acquirenti 
non vedranno le altre immagini a meno che non siano 
invogliati a cliccare sull’asta. L’immagine principale deve 
rappresentare l’oggetto in maniera chiara e 
immediatamente visibile (assicurati che le bottiglie e le 
scatole siano mostrate in modo chiaro e nitido). 



Linee guida per le immagini 
● Fotografa i tuoi oggetti su una superficie piana con sfondo neutro, preferibilmente un muro bianco.

● Assicurati di evitare sfondi confusi, come l’interno di un negozio o uno spazio aperto.

● Le foto devono mostrare solo l’oggetto o gli oggetti all’asta, incluse altre bottiglie o accessori di marca. Evita di 
mostrare volti o mani, non accetteremo immagini in cui si vede una persona che tiene in mano l’oggetto.

● Gli offerenti sono interessati al maggior numero possibile di dettagli. Pertanto, è importante includere sempre 
immagini della parte posteriore, del fondo, della parte superiore, dei lati e dell’interno (se pertinente). In caso 
di oggetti multipli, scatta foto di tutti gli oggetti e tutte le scatole insieme e di ogni oggetto singolarmente. 

● Fornisci immagini nitide e specifiche dei dettagli, come una firma o monogramma, eventuali dettagli 
decorativi, un logo, titolo o iscrizioni, nonché certificati o documenti forniti con l’oggetto.

● Eventuali segni di usura o (minimi) danni devono essere chiaramente mostrati nelle immagini e indicati nella 
descrizione. Includi immagini nitide dei dettagli di eventuali parti riparate o restaurate.

● Fotografa solo la bottiglia proposta all’asta. Anche pochi anni dopo l’imbottigliamento, non ci saranno due 
bottiglie che sono invecchiate allo stesso identico modo. Quindi assicurati di includere nuove immagini se 
vendi varie unità della stessa bottiglia. 



Linee guida per le 
spedizioni

Confezione

Per le bottiglie è caldamente consigliato l’utilizzo 
di sacchetti gonfiabili e scatole di cartone 
spesse. Sono inoltre utili i materiali protettivi in 
polistirene/polistirolo. 
Consigliamo vivamente di avvolgere la capsula e 
le etichette della bottiglia con pellicola 
trasparente o parafilm, prima della spedizione.

Spedizione assicurata

Utilizza un codice di tracciamento per la tua 
spedizione assicurata.

Normative di importazione/esportazione
Alcuni paesi potrebbero avere delle restrizioni 
sull’importazione di alcolici. Se sei a conoscenza delle 
normative sugli oggetti spediti dal tuo Paese di residenza ad 
altri Paesi, ti invitiamo a indicare queste informazioni nella 
descrizione per aiutare gli offerenti. Ad esempio: Prima di 
fare offerte, si prega di prestare attenzione alle norme 
vigenti nel proprio Paese di residenza per l'importazione di 
alcolici.



Bottiglie multiple
Generale:
Molti lotti nelle nostre categorie di rum, cognac e 
armagnac, così come distillati e liquori pregiati 
richiedono più di una bottiglia per essere venduti. 
Questo avviene solitamente per assicurare che venga 
raggiunto il nostro valore minimo di 75 €.

Molti requisiti sono già stati menzionati nelle pagine 
precedenti, ad ogni modo includono:
● Immagini che mostrino tutte le bottiglie e le 

scatole chiaramente, fronte e retro, affinché 
l’intero contenuto del lotto possa essere 
valutato facilmente

● Immagini che mostrino individualmente ogni 
bottiglia inclusa 

● Immagini che mostrino individualmente ogni 
capsula e dettagli essenziali

● Indicazione del numero di bottiglie incluse nel 
lotto (se più di 1)

Caratteristiche del lotto e descrizioni:
● Se il marchio, la dimensione o la gradazione 

alcolica non sono mostrati (o è possibile 
includerne solo uno), puoi utilizzare la 
caratteristica del lotto “Altro” e inserirli 
manualmente.

● Se stai offrendo vari marchi e prodotti, utilizza la 
categoria “Altro” e inserisci manualmente i nomi 
in questo campo (ad esempio, “Marchio 1: Nome 
del prodotto, Marchio 2: Nome del prodotto, 
Marchio 3: Nome del prodotto”, ecc.)

● Assicurati che nella descrizione siano elencate 
chiaramente tutte le bottiglie. È preferibile non 
includere i periodi d’imbottigliamento in questa 
descrizione (ad esempio, anni ‘80, anni ‘60, ecc.) 
poiché possono essere difficili da determinare 
accuratamente. 



Esempi di immagini – bottiglia singola

Due immagini principali, fronte e retro,
scattate al livello delle etichette:

Immagini ravvicinate 
dell’etichetta che 
mostrino l’intero 
testo, specialmente le 
informazioni di 
imbottigliamento:

Immagini 
ravvicinate della 
capsula, da tutti i 
lati:

Altri dettagli 
essenziali (scatola, 
codici e sigillo):



Esempi di immagini – bottiglie 
antiche
Due immagini principali, fronte e retro,
scattate al livello delle etichette:

Immagini 
ravvicinate 
dell’etichetta, 
con il testo 
interamente 
visibile e danni 
chiaramente 
mostrati:

Immagini 
ravvicinate della 
capsula da tutti i 
lati, con la 
parte bassa del 
sughero visibile:

Altri dettagli essenziali (sigillo 
sul vetro a sbalzo, base della 
bottiglia e indicazione del 
livello di riempimento se non 
visibile):



Esempi di immagini – 
bottiglie multiple

Foto di dettagli essenziali sulla 
prima bottiglia (etichetta, 
base, capsula e dettagli del 
sigillo d’imposta):

Due immagini principali, 
tutte le bottiglie e le 
scatole mostrate 
chiaramente e 
completamente visibili 
nella parte anteriore e 
posteriore:

Foto di dettagli essenziali 
sulla seconda bottiglia 
(etichette, base e capsula):



Grazie.


