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Whisky 



Whisky
di alta gamma 

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

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

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.



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 whisky. 
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 e selezioniamo:

● bottiglie che contengono whisky di qualità superiore.

● bottiglie che sono state ben conservate e hanno un 
livello di riempimento almeno alla spalla bassa. Il whisky 
deve essere limpido, non velato o torbido.

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

● bottiglie con un valore minimo per bottiglia di 30  € e 
valore minimo complessivo di 75 €. 

● accessori da collezione e ricercati, da una selezione di 
marchi rispettabili, ad esempio antichi specchi con 
marchio, tazze, bicchieri e libri sul whisky. 

● gli oggetti con un valore minimo pari o superiore a 200 
€ sono idonei per il prezzo di riserva. Non accettiamo 
prezzi di riserva per le nuove distribuzioni.

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



Whisky da collezione
Per le nostre aste dedicate al whisky, cerchiamo una vasta gamma di whisky da 

qualsiasi distilleria o Paese produttore di whisky, purché siano edizioni limitate o fuori 

commercio. 

Cerchiamo: 

● whisky difficili da trovare in circolazione

● single cask o imbottigliamenti in piccoli lotti

Ecco una lista delle distillerie e dei marchi particolarmente ricercati:

Port Ellen
Brora 
Macallan
Glendronach
Jack Daniel’s
Johnnie Walker
Springbank

Ardbeg
Laphroaig
Littlemill 
Clynelish
St. Magdalene 
Rosebank 
Bowmore

Samaroli
Hanyu 
Karuizawa
Old Fitzgerald 
Glenfiddich 
Balvenie 
Cadenhead’s

Chichibu
Yamazaki 
Hibiki
Yoichi 
Hakushu 
Kavalan 
Glenfarclas 

Aberlour
Glenlivet 
Imperial 
Longmorn
Longrow 
Mortlach 
Glen Grant 

Linkwood
Auchentoshan 
Bruichladdich 
Highland Park 
Talisker 
Scotch Malt 
Whisky Society 



Accessori di whisky
Ricerchiamo anche accessori di whisky da collezione di qualità superiore, inclusi:

● Specchi e mobili con marchio rari e interessanti (da un periodo precedente al 

1990)

● Decanter e servizi di bicchieri con marchio rari e ricercati di Highland Park, The 

Macallan, Laphroaig, ecc.

● Espositori di whisky 



Oggetti non idonei per le nostre di accessori
Accessori che non accettiamo:

● Servizi di bicchieri senza marchio

● Caraffe in vetro o decanter senza marchio 

● Specchi replica più recenti del 1990

● Fondi di barili decorativi (non originali)

✗ ✗

✗

✗



Oggetti non idonei per le nostre di whisky

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:

● Qualsiasi oggetto standard prodotto in 
serie facilmente reperibile in tutto il 
mondo 

● Qualsiasi oggetto che non abbia valore 
collezionistico

✗ ✗



Condizioni non idonee

✘ Bottiglie con il sigillo originale non intatto, che sia un tappo a vite o un tappo di sughero 
✘ Bottiglie che sono state aperte
✘ Bottiglie senza il sigillo originale
✘ Bottiglie vuote (senza eccezioni)

Sigillo rotto Senza il sigillo 
originale (in cera)

Bottiglia aperta Vuota

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

✗ ✗ ✗ ✗



Linee guida per la 
presentazione

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.

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 di whisky sono solo in 
inglese. 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. 

● Oggetto/tipo di whisky
● Anno, anno di 

imbottigliamento
● Produttore, nome del 

superalcolico
● Numero di bottiglie
● Dimensione della bottiglia 

(come indicato sull’etichetta)
● Gradazione alcolica

● Paese
● Regione
● Se il livello di riempimento non è visibile, 

ti preghiamo di pesare la bottiglia e 
fornire il peso (in g) nella descrizione, 
accompagnato da una foto.

Le informazioni richieste includono:



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● Una foto dell’oggetto per intero, inclusa 
confezione originale se presente

● Se il livello di riempimento della bottiglia non 
è visibile nelle foto precedente, aggiungi una 
foto che mostri precisamente il livello di 
riempimento

● Un’immagine ravvicinata delle etichette sulla 
parte anteriore e posteriore

● Un’immagine ravvicinata della capsula da 
tutti i lati

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

tutti i lati
● Un’immagine ravvicinata del numero di 

rotazione o codice stampato a laser (spesso 
situato sul retro dell’etichetta anteriore o 
stampato sul vetro)

● Se imbottigliata prima del 1990 o con valore 
stimato superiore a 300 €, ti preghiamo di 
fotografare i codici sul vetro sul fondo della 
bottiglia

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 
● Fotografa i tuoi oggetti su una superficie piana con sfondo neutro, preferibilmente bianco.

● Fotografa la bottiglia in posizione verticale, accanto alla scatola originale, presentandola per intero, 
fronte e retro.

● 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. 

● 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 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 e, se rilevante, l’interno dell’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.



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

Ti invitiamo a utilizzare una spedizione 
assicurata e con codice di tracciamento.

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.



Linee guida per le immagini – esempi



Linee guida per le immagini – esempi



Linee guida per le immagini – esempi



Grazie.


