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Compro oro: tra gli oggetti che acquistano troviamo anche gli orologi 

I compro oro non acquistano solo monete, lingotti e gioielli, ma si occupano anche del ritiro di ogni altra 
tipologia di oggetto che sia realizzato in oro. Si occupano quindi anche dell'acquisto di orologi in oro.  

Gli orologi in oro - I negozi compro oro ritirano ogni tipologia di orologio in oro al di là della sua marca. 
Ovviamente l'orologio viene in questo caso quotato sulla base del suo peso e dell'oro puro presente nella 
sua composizione. Proprio per questo motivo è necessario eliminare dall'orologio il meccanismo in modo da 
pesare adeguatamente l'orologio. 

Gli orologi di lusso - Sul mercato sono disponibili anche orologi che non sono preziosi per il materiale con 
cui sono stati realizzati, o almeno non solo per quello, ma che sono preziosi soprattutto per la marca. Tra gli 
orologi più importanti dobbiamo sicuramente ricordare Rolex, Cartier, Vacheron Constantin, Patek Philippe. 
La maggior parte dei compro oro si occupa oggi anche del ritiro di queste tipologie di orologi, in questo caso 
però ovviamente la valutazione avviene in modo del tutto diverso perché appunto dipende dal prestigio del 
marchio, dal modo in cui l'orologio è stato conservato, dal suo corretto funzionamento. 

Prendersi cura degli orologi - Se volete che i vostri orologi vengano valutati in modo davvero eccellente 
dovete prendervi cura della loro salute quanto più possibile, come abbiamo appena detto infatti il modo in 
cui l'orologio è stato conservato incide davvero intensamente. Ovviamente è importante cercare di evitare 
colpi violenti ma anche vibrazioni eccessive nonché ogni tipologia di sbalzo termico. Per pulire in modo 
accurato un orologio di lusso vi consigliamo di utilizzare un panno appena inumidito con acqua tiepida, 
prestando attenzione ovviamente ad eliminare dal panno l'acqua in eccesso. Il panno deve essere molto 
morbido e deve essere utilizzato con estrema delicatezza, in modo da evitare la comparsa di segni di ogni 
tipologia. Gli orologi subacquei possono ovviamente essere lavati direttamente in acqua. Potete immergerli 
in una bacinella con acqua tiepida e detergente neutro quindi, sciacquandoli in seguito con acqua corrente 
e lasciandoli ad asciugare in modo naturale. Ricordate che gli orologi di lusso corredati dalla garanzia e dalla 
scatola originale hanno un valore sicuramente più elevato.  

Vendere presso i compro oro - Gli orologi in oro possono essere venduti presso ogni compro oro. Non 
dovete far altro che recarvi in negozio e attendere che l'orologio venga pesato, la valutazione verrà 
effettuata sulla base della quotazione in borsa dell'oro. Per tutti gli altri orologi dovete invece andare alla 
ricerca di un compro oro che ha un professionista del settore pronto a fare una valutazione del vostro bene. 
Si tratta in questo caso di una valutazione un po' più soggettiva, vi consigliamo allora di farvene fare più 
d'una recandovi in vari punti vendita in modo da scegliere quello più conveniente.  

I documenti - Per la vendita degli orologi presso un compro oro dovrete essere in possesso di un documento 
d'identità e anche del codice fiscale. Doverete inoltre compilare un modulo con la descrizione dell'orologio, 
modulo che vi sarà fornito direttamente presso il punto vendita.  


