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Quando scegliete un anello in oro bianco dovete sempre pensare che non si tratta solo 
ed esclusivamente di un gioiello che andrete ad indossare per rendere il vostro look 
molto più prezioso, dovete sempre pensare che si tratta anche di un vero e proprio 
investimento per il futuro, di un acquisto che un giorno potrebbe rivelarsi allora davvero 
molto utile nel caso in cui aveste bisogno di ottenere un po' di liquidità immediata. 

L'anello in oro bianco come investimento – Proprio per questo motivo è importante 
scegliere un anello in oro bianco che possa essere rivenduto in modo davvero molto 
semplice. La parola d'ordine se volete un anello in oro bianco che possa essere 
considerato un investimento perfetto è semplicità. Gli anelli in oro bianco che sono 
infatti privi di diamanti incastonati, di perle e di pietre preziose sono quindi un 
investimento meraviglioso. Si tratta di anelli che infatti acquisterete ad un prezzo 
piuttosto basso rispetto a quelli con pietre incastonate e che rivenderete poi solo sulla 
base del peso e della quantità di oro puro presente. 

L'anello in oro bianco con diamanti e pietre – Spesso la vendita degli anelli in oro bianco 
con diamanti e pietre preziose incastonate può comportare infatti di non riuscire a 
riportare nelle vostre tasche neanche il valore speso per l'acquisto dell'anello. Ci sono 
molti acquirenti che infatti decidono di togliere la pietra dall'anello e di offrire una 
valutazione relativa solo ed esclusivamente all'oro, in questo modo il valore del vostro 
investimento viene meno, in questo caso rischiate di non aver fatto un investimento 
davvero perfetto. Se proprio però non potete fare a meno di indossare diamanti e pietre 
brillanti dovete ricordare che anche in questo caso la parola d'ordine semplicità è quella 
migliore. Se l'incastonatura è infatti molto semplice sarà altrettanto semplice eliminare 
la pietra e magari riuscire a venderla a parte, ovviamente sempre che l'eliminazione 
della pietra non comporti un suo danneggiamento.  

Dove vendere gli anelli in oro bianco – Per vendere un semplice anello in oro bianco 
potete fare affidamento su un qualsiasi compro oro. Se desiderate vendere un anello in 
oro bianco con diamanti dovete andare invece alla ricerca di un compro oro che sia 



specializzato anche in pietre preziose, in questo modo otterrete una valutazione 
separata dei due elementi dell'anello e riuscirete ad ottenere un bel guadagno. Sino a 
qualche anno fa i compro oro specializzati anche in pietre erano davvero molto difficili 
da trovare, oggi invece sono davvero molto diffusi perché i compro oro stanno cercando 
di offrire ai loro clienti un numero sempre maggiore di servizi. Ci sono addirittura alcuni 
compro oro che vi offriranno una valutazione senza neanche eliminare l'incastonatura, 
sono molto rari ma anche queste tipologie di compro oro si stanno diffondendo sempre 
più. 

Documenti per vendere gli anelli in oro bianco – Per vendere un anello in oro bianco, e 
questo vale ovviamente anche per tutte le altre tipologie di gioielli, è necessario 
presentarsi al compro oro muniti di un documento d'identità e anche del codice fiscale. 
In questo modo potrete essere riconosciuti e la vendita potrà essere tracciata in modo 
impeccabile, dovrete infatti anche compilare un modulo che riporti i vostri dati e i dati 
del gioiello. Si tratta di precauzioni che sono state richieste per legge ai compro oro e agli 
altri esercizi che si occupano di beni preziosi per evitare l'insorgere di truffe. 


