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Bracciali, anelli e collane in oro: scopriamo come venderli
Nella maggior parte dei casi coloro che decidono di vendere bracciali, anelli e collane in oro sono persone
che hanno bisogno di un po' di denaro contante extra per riuscire ad arrivare a fine mese, in questi ultimi
anni di casi come questi ne abbiamo visti davvero molti a causa della crisi economica dilagante. È possibile
decidere di vendere il proprio oro però anche per molti altri motivi.
Gioielli dimenticati in un cassetto - Pensate ad esempio a tutti quei braccialetti che vi sono stati regalati per
la nascita o per il battesimo, bracciali in oro davvero molto preziosi che però non vi stanno più visto che
sono stati realizzati per il polso di un neonato. Pensate ai bracciali e alle collane in oro, alle croci, agli anelli e
alle spille che avete ricevuto in dono invece per la prima comunione oppure per la cresima, sono anni che
questi gioielli ormai del tutto fuori moda se ne stanno chiusi in cassaforte oppure in un cassetto. E anche
coloro che non sono mai andati in chiesa in vita loro hanno di sicuro dei gioielli che non indossano mai,
come quelli che hanno ricevuto per il diciottesimo compleanno, per gli esami di maturità, per la laurea
oppure che hanno ereditato dai parenti. È un vero peccato non indossare tutti questi meravigliosi gioielli,
ma è un vero peccato anche lasciarli chiusi dentro ad un cassetto per tutta la vita, venderli allora è la
soluzione migliore, in questo modo avrete un po' di soldi da godervi come meglio preferite.
Trattateli con cura - Se ancora siete indecisi sul vendere o meno i vostri gioielli in oro ricordatevi che è
davvero molto importante trattarli con estrema cura, in questo modo li manterrete belli e in perfetta forma.
Vi consigliamo allora di riporli separati gli uni dagli altri, magari avvolgendoli in morbidi panni che evitano i
graffi. I gioielli in oro devono poi essere periodicamente puliti e lucidati.
I compro oro, la soluzione migliore - Se avete deciso di vendere i vostri bracciali, anelli e collane in oro la
soluzione migliore per voi sono senza dubbio i negozi compro oro. Si tratta di negozi che vivono sulla
compravendita dell'oro e di molti altri metalli preziosi.
La valutazione dell'oro - Presso i negozi compro oro potete richiedere una valutazione dei vostri gioielli. La
valutazione viene effettuata sulla base della quotazione attuale in borsa dell'oro, ma ricordate che la
quotazione è sull'oro puro a 24 carati. Nessun gioiello è realizzato in oro puro, si tratta infatti di una
materiale troppo malleabile che deve quindi essere sempre messo in lega con altri metalli. L'oro viene
pesato e vi viene fatta un'offerta, senza impegno ovviamente, un'offerta che potete anche rifiutare.
La valutazione dei gioielli con pietre - Spesso gli anelli in oro sono in possesso di pietre oppure diamanti
incastonati, e lo stesso può accadere anche per i bracciali e per le collane. Qui la situazione si complica un
po'. Non tutti i compro oro infatti acquistano gioielli di questa tipologia, a meno che non sia possibile
eliminare la pietra in modo semplice, pietra che in questo caso vi viene consegnata e quindi non valutata. Se
preferite che anche la pietra venga valutata dovete cercare dei compro oro che si occupino anche di questi
prodotti, cercate online e vedrete che troverete di sicuro ciò che fa per voi. Vendendo anche le pietre
riuscirete senza dubbio ad ottenere un guadagno ancora più alto.
Come funziona la vendita - La vendita è molto semplice. Dovete mostrare un documento d'identità e
compilare un modulo con i dati relativi ai bracciali, agli anelli e alle collane che state vendendo. A questo
punto riceverete il pagamento in contanti per valori inferiori ai 1000 € oppure in bonifico o in assegno.
Ricordatevi che è sempre possibile tornare sui propri passi, avete dieci giorni di tempo infatti per cambiare
idea.

