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Sono molte le ditte di orologi che sono riuscite con gli anni a riscuotere un grande 
successo tra gli uomini di tutto il mondo, tra queste ditte dobbiamo però sicuramente 
ricordare la Longines che oggi come un tempo realizza orologi da uomo davvero di 
grande pregio, anche ovviamente orologi realizzati in materiali preziosi. 

I materiali preziosi - Come ogni marchio di orologi anche Longines utilizza l'acciaio per la 
realizzazione di orologi moderni che possano essere adatti per ogni tipologia di uomo, 
ma come ogni marchio di prestigio offre anche degli orologi da uomo realizzati in 
materiali molto preziosi. C'è l'oro ovviamente, c'è l'argento, c'è il platino e infine anche il 
palladio, tutti metalli preziosi questi che rendono l'orologio bellissimo e che lo 
trasformano in un vero e proprio investimento.  

Garanzia - Tutti gli orologi Longines da uomo realizzati in metalli preziosi sono 
ovviamente in possesso di un marchio di garanzia ufficiale, in questo modo avete la 
certezza che l'orologio che avete tra le mani sia un investimento sicuro. Sull'orologio 
deve essere riportato anche lo standard di purezza che indica quindi la quantità di oro 
puro che è presente nella composizione dell'orologio.  

I diamanti - Se pensate che questo investimento non potrebbe avere un valore più 
elevato vi sbagliate, sono infatti molti gli orologi Longines da uomo che sono stati 
arricchiti da diamanti per dare maggiore valore a questo eccezionale accessorio, per 
farlo brillare e renderlo semplicemente eccezionale. Tutti i diamanti che vengono 
utilizzati da Longines sono tagliati secondo il tradizionale taglio Brillante che offre il 
massimo dello splendore e sono di colore Top Wesselton. Per quanto riguarda la purezza 
i diamanti Longines sono VVS per la cassa che corrisponde a diamanti con inclusioni 
molto molto piccole e diamanti VS o SI per il quadrante che corrispondono ad inclusioni 
molto piccole o piccole. Si tratta insomma di diamanti davvero eccezionali e di ottima 
qualità, diamanti che ovviamente vengono offerti con la certificazione per proteggere il 
vostro investimento e per poter in futuro rivendere questo orologio, questo vero e 
proprio gioiello, senza alcun tipo di difficoltà. 



Un investimento perfetto - Investire in un orologio di questa portata significa investire in 
un oggetto di grande valore che non viene chiuso in un cassetto o in una cassaforte, 
significa investire in un accessorio che nasce per essere indossato, un accessorio inoltre 
dalle linee mai eccessive e dall'aspetto sempre elegante che riesce ad abbinarsi alla 
perfezione ad un look da lavoro, ad un look da cerimonia, anche ad un look casual ideale 
per il tempo libero. Investire in un orologio di questa portata significa ovviamente avere 
la possibilità di rivendere questo accessorio anche a distanza di molti anni riuscendo così 
ad ottenere un grande guadagno, guadagno che deriva ovviamente dall'andamento del 
metallo prezioso sul mercato, ma anche dal pregio del marchio Longines nel mondo. Vi 
consigliamo per la vendita di un orologio da uomo Longines di fare affidamento su un 
operatore specializzato in orologi e di richiedere più di un preventivo, in questo modo 
avrete un ventaglio di offerte professionali tra cui scegliere quella più adatta per voi e 
per le vostre tasche. 

 


