
 

Investire in orologi, ecco qualche piccolo consiglio 

tag: orologi, orologi in oro, orologi in argento, orologi di marca 
 
Gli orologi sono un ottimo investimento per il futuro, investimento che ci permette 
infatti di ottenere un bel guadagno. Come riuscire però a fare un investimento davvero 
azzeccato? Seguite i nostri consigli e vedrete che riuscirete ad acquistare un orologio 
davvero eccezionale. 
 
Orologi in oro o orologi in argento? - Ovviamente è molto importante scegliere un 
orologio che sia realizzato in un metallo prezioso, in questo modo infatti avrete la 
certezza che il suo valore rimarrà sempre piuttosto elevato, valore che ovviamente 
seguirà la quotazione sul mercato del metallo con cui è stato realizzato. Sono disponibili 
sia orologi in oro che orologi in argento, entrambe due forme di investimento davvero 
ottime. Questi due metalli preziosi offrono infatti all'orologio un valore davvero 
eccezionale. Ovviamente gli orologi in argento hanno un costo molto più basso, adatti 
quindi per coloro che vogliono investire ma che non hanno molti soldi a disposizione per 
farlo.  
 
Orologi, le marche migliori - Scegliere un orologio in oro oppure in argento è molto utile 
per poter dire di aver fatto un ottimo investimento, così come è molto utile anche 
scegliere una marca particolarmente importante. Ricordate infatti che gli orologi che non 
hanno marche particolari vengono valutati solo sulla base dell'oro o dell'argento in esso 
contenuti, cosa questa che comporta anche l'eliminazione del meccanismo. Gli orologi di 
marche famose invece, se sono davvero molto belli e preziosi, possono essere valutati 
nella loro interezza, valutazione questa che solitamente è molto più elevata rispetto al 
solo valore del metallo prezioso con cui sono stati realizzati. Tra le marche migliori, tra 
quelle che possono essere considerate investimenti sicuri, dobbiamo sicuramente 
ricordare Rolex e Patek Philippe. Anche Piaget e Cartier però non sono da meno. 
 
Orologi, vintage o moderni? - Si tratta di due tipologie di investimento del tutto diverse 
ovviamente, entrambe eccezionali. La scelta a nostro avviso dipende dalla tipologia di 



investimento che volete indossare, perché investire in orologi non deve mai significare 
chiuderli in una cassaforte. Gli orologi infatti sono fatti per essere indossati, per essere 
mostrati e sfoggiati. Scegliere un orologio vintage significa ovviamente indossare un 
pezzo che ha una storia, che ha qualcosa da raccontare e forti emozioni da trasmettere. 
Scegliere invece un orologio moderno significa mostrare la propria passione per le mode 
e le tendenze del momento e dimostrare di essere davvero al passo con i tempi che 
corrono. Un consiglio, se scegliete gli orologi vintage ricordatevi di andare a rivenderli 
presso un punto vendita specializzato in questa tipologia di acquisti in modo da avere la 
certezza di ottenere una valutazione adeguata mentre per gli orologi moderni vi 
consigliamo di optare per le edizioni limitate.  
 
La conservazione degli orologi - Gli investimenti meritano di essere conservati nel miglior 
modo possibile, anche gli orologi ovviamente. Ricordate allora di pulirli utilizzando un 
panno imbevuto in acqua e sapone neutro, potete anche immergerli direttamente 
nell'acqua se si tratta di orologi waterproof. E ricordate di spazzolarli con una spazzola a 
setole morbide realizzata appositamente per l'oro oppure per l'argento a seconda della 
tipologia di orologio in modo da raggiungere anche quelle zone più difficili in cui si va ad 
annidare lo sporco. Ricordate inoltre di riporre gli orologi nella loro scatola oppure in un 
panno di cotone morbido quando non li indossate. 
 


