
 
 

Gli orologi da uomo Omega in oro, un grande investimento 
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Omega è da sempre sinonimo di tecnologia, di efficienza e di grande eleganza. Questo 
importante marchio svizzero offre numerose collezioni ricche di orologi che possono a 
pieno titolo essere considerati delle vere e proprie opere d'arte, orologi che nascono per 
gli uomini che amano sentirsi classici, che amano le tradizioni, che amano essere 
eleganti ed essere in possesso di oggetti di grande lusso, per uomini però che amano 
anche le nuove tecnologie e che vogliono sempre essere al passo con i tempi che 
corrono. Ovviamente tra le varie linee di orologi Omega troviamo anche orologi in oro, 
perfetti come investimento per il futuro.  

Orologi Omega della collezione Constellation - Omega con questa collezione offre alle 
nuove generazioni la possibilità di riscoprire gli orologi classici, ma li rivisita ovviamente 
in chiave moderna per far sì che siano adatti ad ogni look e per poterli rendere ancora 
più comodi e versatili. Gli orologi Omega di questa collezione sono disponibili con casse 
e bracciali in oro giallo oppure in oro rosso a 18K e sono disponibili anche con diamanti 
di taglio brillante incastonati, diamanti che rendono questi orologi se possibile ancora 
più lussuosi. 

Orologi Omega della collezione De Ville Prestige - Questi sono gli orologi perfetti per gli 
uomini che amano il massimo del classicismo, orologi che rispecchiano appieno infatti la 
tradizione Omega dei tempi passati e che sono sinonimo di grande eleganza e di grande 
raffinatezza. Sono disponibili in oro rosso oppure in oro giallo a 18K e sono ricchi di 
dettagli davvero unici. Gli orologi in oro rosso infatti hanno un quadrante argento 
mentre la lunetta spazzolata è tempestata da una serie di ben 56 piccoli diamanti dal 
taglio brillante, per un lusso davvero estremo. Gli orologi in oro giallo invece possono 
essere in possesso di un quadrante argento oppure di un quadrante champagne, anche 
in questo caso la lunetta è spazzolata e arricchita con una serie di diamanti dal taglio 
brillante.  

Orologi Omega della collezione Seamaster Acqua Terra - Questi sono infine gli orologi 
Omega più adatti agli uomini moderni, uomini che vogliono essere eleganti ma anche 



sempre sulla cresta dell'onda. Gli orologi da uomo di questa collezione sono disponibili 
in oro bianco oppure in oro rosso 18K. 

Un investimento eccellente - Gli orologi in oro Omega da uomo sono un investimento 
davvero eccellente perché non sono orologi eccessivi che non possono essere indossati 
in modo semplice, sono anzi orologi che possono essere indossati ogni giorno e in ogni 
occasione, sul lavoro come nel tempo libero. Sono quindi orologi che non vengono chiusi 
in un cassetto o in cassaforte, e questo quando si parla di investimento è davvero molto 
importante. In ogni momento lo desideriate potete poi sempre rivendere l'orologio e 
ottenere così un bel guadagno. Attenzione, gli orologi Omega da uomo sono un prodotto 
davvero di grande pregio e proprio per questo motivo non possiamo che consigliarvi di 
fare affidamento su operatori specializzati proprio in orologi per la loro vendita, in 
questo modo il guadagno che riuscirete ad ottenere sarà sicuramente più alto. 


