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Gli orologi possono essere un investimento davvero eccezionale per il futuro se vengono 
scelti in materiali preziosi come l'argento ovviamente, come l'oro e come il platino. Gli 
orologi in platino sono dei beni di lusso perfetti per coloro che hanno un po' di soldi da 
parte da investire, orologi davvero molto preziosi che possono portare ad ottenere un 
guadagno davvero intenso nel giro di pochi anni soltanto. 
 
Orologi in platino, orologi molto rari - Trovare un orologio in platino non è così semplice 
come potrebbe sembrare, è necessario infatti fare affidamento sulle marche più 
importanti del settore in quanto il platino è un materiale davvero molto raro.  
 
Orologi in platino, un valore inestimabile - Solitamente gli orologi realizzati in altri metalli 
preziosi come l'argento e l'oro non sono puri al cento per cento, possono essere presenti 
infatti anche altri metalli in lega. Questo non vale invece per gli orologi in platino, orologi 
che sono realizzati in platino puro al cento per cento, un materiale che infatti non ha 
bisogno di essere messo in lega con altri metalli visto che è duro e resistente. 
Considerate poi che alcuni orologi in platino vengono arricchiti con diamanti e che ne 
esistono anche delle versioni in edizione limitata, orologi questi che hanno un valore 
ovviamente ancora più intenso. 
 
Orologi in platino, indistruttibili - Gli orologi in platino possono essere considerati degli 
investimenti davvero eccezionali non solo perché sono realizzati con un metallo prezioso 
puro e perché sono davvero molto rari, ma anche perché sono appunto davvero molto 
resistenti, potremmo dire anzi indistruttibili. Il platino non si rovina né deforma a 
contatto con il calore. Risulta inoltre inossidabile, non si rovina quindi neanche a 
contatto con sostanze acide o aggressive. Si tratta allora di un investimento che non ha 
bisogno neanche di particolari cure o di manutenzione, riesce infatti a mantenere 
inalterata la sua bellezza per sempre.  
 



Il platino, un materiale anallergico - Il platino è un materiale anallergico che può essere 
tollerato senza alcun tipo di difficoltà da ogni tipologia di pelle, proprio per questo 
motivo è un materiale che viene largamente utilizzato anche in campo medico. Gli 
orologi in platino sono allora un investimento ideale per tutti, anche per coloro che 
hanno dimostrato di essere intolleranti o allergici ad altri materiali. 
 
I prezzi degli orologi in platino - Dobbiamo ammettere che gli orologi in platino non sono 
un investimento adatto per tutte le tasche, costano infatti davvero moltissimo. Il prezzo 
così elevato dipende appunto dalla rarità del metallo e dalle sue meravigliose qualità, ma 
anche dal fatto che la sua lavorazione è davvero complicata. Non solo è complicata, 
comporta anche una grande usura dei macchinari per la lavorazione degli orologi, usura 
che ovviamente va ad aumentare il valore di queste meravigliose opere d'arte. 
Ricordiamo che i costi sono particolarmente elevati anche per quanto riguarda il riciclo 
degli scarti della lavorazione.  
 
Vendere gli orologi in platino presso i compro oro - Forse non tutti lo sanno, ma oggi 
come oggi vendere gli orologi in platino è diventato ancora più semplice grazie ai 
compro oro. I compro oro infatti acquistano orologi in ogni tipologia di metalli preziosi. 
Attenzione però, ci sono alcuni compro oro specializzati che fanno una valutazione 
dell'orologio in base sia alla marca che al valore del metallo mentre altri compro oro si 
basano solo ed esclusivamente sul valore del metallo. Informatevi bene quindi prima di 
andare ad effettuare la vostra vendita. Ricordate inoltre di portare con voi sia il codice 
fiscale che un documento d'identità in corso di validità. 
 


