Orologi in oro, non solo oro giallo
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Gli orologi in oro possono essere considerati un vero e proprio investimento per il futuro,
orologi che infatti possono in qualsiasi momento essere rivenduti senza alcun tipo di
difficoltà e che permettono quindi di ottenere un bel guadagno. Da quando poi gli
orologi in oro possono essere venduti direttamente presso i compro oro l'investimento è
diventato ancora migliore, per vendere un orologio in oro sono sufficienti infatti solo
pochi minuti. Molte persone credono però che solo gli orologi in oro giallo possano
essere considerati degli investimenti eccellenti, in realtà qualunque sia il colore dell'oro
scelto l'orologio sarà comunque un investimento eccezionale. Andiamo a scoprire
insieme allora anche le altre tipologie di orologi in oro.
Orologi in oro bianco – L'oro bianco è una lega di oro giallo con nichel oppure con
palladio, oro che viene sottoposto anche alla rodiatura in modo che il rodio vada a
depositarsi sulla sua parte più esterna per creare una brillantezza davvero intensa. Gli
orologi in oro bianco sono eleganti, chic e davvero molto brillanti e sono senza dubbio
molto più moderni rispetto agli orologi in oro giallo.
Orologi in oro rosa – L'oro rosa è una lega di oro giallo e di rame, lega in cui l'oro giallo è
presente per una percentuale del 75% e il rame per una percentuale invece del 25%. Gli
orologi in oro rosa sono comparsi sul mercato negli ultimi anni, un investimento davvero
molto moderno quindi che è ideale soprattutto per le persone più giovani che vogliono
essere davvero di grande tendenza.
Orologi in oro verde – L'oro giallo in un percentuale del 75%, il 12,5% di argento, il 12,5%
di rame ed ecco che nasce il meraviglioso oro verde, un oro ancora oggi poco conosciuto
che è perfetto per coloro che vogliono fare un investimento davvero molto particolare.
Gli orologi in oro verde sono senza dubbio meno diffusi rispetto alle altre tipologie di
orologi, un investimento davvero molto chic.
Orologi in oro, mille diverse tipologie – Sono disponibili sul mercato anche orologi
realizzati con varie colorazioni di oro. Sono ad esempio molto diffusi gli orologio in oro

rosa con inserti in oro bianco oppure gli orologi in oro giallo con quadrante in oro verde.
Non dobbiamo poi dimenticarci che sono disponibili orologi interamente realizzati in
oro, ma anche orologi in cui solo il quadrante e la cassa sono in oro mentre il cinturino è
in pelle.
Orologi con diamanti – Volete un orologio in oro davvero molto prezioso? Scegliete
allora un orologio in oro tempestati di diamanti. Spesso di diamanti sono presenti solo
nella zona del quadrante, diamanti che vanno ad incorniciare il quadrante e a rendere
così molto più brillante tutta la struttura.
Anche l'interno del quadrante è prezioso – Spesso ci dimentichiamo di controllare
l'interno del quadrante, quella parte del quadrante che sta cioè ben protetta al di sotto
del vetro dell'orologio. Ci sono alcuni orologi in cui questo elemento non viene curato,
altri in cui invece questo elemento è davvero prezioso perché realizzato anch'esso in oro,
perché decorato con molti diamanti brillanti oppure perché realizzato in madreperla o in
altri materiali davvero di grande pregio.

