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WOW, TU SÌ CHE NE SAI DI 
OROLOGI!

Complimenti! Siamo molto orgogliosi di te!
Per te nel mondo degli orologi non esistono 
segreti, ogni momento libero della tua giornata 
è dedicato alla tua passione. Leggere, esaminare 
ogni piccolo dettaglio di un orologio con la lente, 
comprare nuovi pezzi da aggiungere alla tua 
collezione e non smettere mai di documentarti: 
questo è il tuo credo! Attento però, il tuo 
entusiasmo potrebbe portarti fuori strada, cerca 
sempre di fare degli investimenti oculati, non far 
sì che l’eccessivo entusiasmo ti trascini a fare un 
acquisto sbagliato. Ricorda sempre i 3 capi saldi 
di un buon investimento: scatola e documenti, 
ottime condizioni e mai lucidato.

SEI SULLA BUONA STRADA!

Wow, siamo sbalorditi! Sei a un piccolo passo 
dal poterti definire un vero “Rolex Expert”,
probabilmente non saprai ancora ogni 
piccolo dettaglio sui modelli vintage o sulla 
storia di Rolex, ma di certo ne sai molto di 
più di tanti comuni appassionati! Rolex è 
molto più di un semplice orologio, e tu lo sai 
bene, la parte più affascinante è sicuramente 
la storia e le curiosità che circondano questo 
marchio e ogni suo orologio prodotto, 
continua a documentarti e vedrai che
raggiungerai la vettà! Un grande in bocca al 
lupo per i tuoi futuri investimenti.

HAI ANCORA DA IMPARARE…

Ahi, ahi, non ci siamo… Probabilmente non è 
da molto tempo che ti sei affacciato su questo 
mondo e hai ancora molto da imparare, ma non 
temere! Qualunque persona incappi in questa
passione ne viene travolto e si butta subito a 
capofitto nello studio, nell’osservazione degli
esemplari e negli acquisti, attento però! Avrai 
bisogno di ottime guide per poterti orientare in
questo mondo ed evitare spiacevoli fregature: i 
consigli di un watch expert e la guida di manuali
specializzati saranno i tuoi migliori alleati, diffida 
dei contenuti trovati in internet: se non sei
esperto è difficile distinguere le informazioni 
affidabili da quelle che non lo sono, i libri sono 
l’unica fonte di conoscenza sicura che è a tua 
disposizione… Tutti possono scrivere su internet, 
non tutti possono scrivere un libro, un motivo c’è!

DA 7 A 10 RISPOSTE CORRETTE

DA 4 A 7 RISPOSTE CORRETTE

DA 0 A 4 RISPOSTE CORRETTE

1 - b 
2 - c
3 - c
4 - a
5 - b

6 - a 
7 - a
8 - b
9 - c
10 - a

SOLUzioni:


