
 

Fedi nuziali in oro bianco, come vendere le fedi di maggiore tendenza 
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In questi ultimi anni le fedi in oro bianco e le fedine in oro bianco si sono diffuse davvero 
moltissimo. Non si tratta più di una scelta che viene fatta solo dalle persone più giovani 
che proprio non riescono ad amare l'oro giallo, si tratta di una scelta che le coppie di 
ogni età decidono di fare per seguire le mode del momento, per avere un anello in oro 
bianco che possa distinguersi dalla massa e che possa davvero essere considerato come 
il simbolo dell'amore.  

Fedi in oro bianco da vendere – Può capitare però che un matrimonio finisca e che si 
rimanga in possesso di questa fede ormai purtroppo inutilizzata come può capitare di 
riceverla in eredità a seguito della scomparsa di un parente a noi particolarmente caro. 
In questi casi molte sono le persone che decidono di vendere queste fedi in oro bianco e 
queste fedine in oro bianco, gioielli che così possono essere sfruttati come un vero e 
proprio piccolo investimento, un investimento che può portare nelle tasche un bel po' di 
soldi in più. 

La valutazione delle fedi in oro bianco – Le fedi in oro bianco, come tutti gli altri gioielli in 
oro bianco, vengono valutate sulla base della quantità di oro giallo puro presente nel 
gioiello e sulla base del suo peso. Ovviamente la stessa identica valutazione viene 
effettuata anche sulle fedi e le fedine che sono state realizzate sia in oro bianco che in 
oro giallo, le diffuse fedi cioè bicolore che in questi ultimi anni stanno riscuotendo un 
successo davvero molto intenso.  

Fedi e fedine in oro bianco con diamanti – Ci sono alcune tipologie di fedi in oro bianco e 
di fedine in oro bianco che vengono realizzate anche con dei piccoli diamanti. 
Solitamente i diamanti sono presenti solo nella versione da donna, che differisce quindi 
per questo piccolo particolare prezioso dalla versione da uomo. Anche le fedi in oro 
bianco di questa tipologia possono ovviamente essere vendute. Nella maggior parte dei 
casi però l'acquirente a cui deciderete di fare riferimento eliminerà il diamante e 
valuterà solo ed esclusivamente l'oro.  



Dove vendere le fedi in oro bianco – Le fedi e le fedine in oro bianco possono oggi essere 
vendute in modo davvero molto semplice presso un qualsiasi compro oro della vostra 
città. Ovviamente vi consigliamo di scegliere il compro oro che vi offre la valutazione 
migliore, quella valutazione che è quanto più simile possibile alla valutazione sul 
mercato. La cosa migliore da fare è allora informarsi sul valore della valutazione prima di 
recarsi dal compro oro, valutazione che deve ovviamente essere controllata il giorno 
stesso. A quel punto avete lo strumento per comprendere se il compro oro in cui vi siete 
recati può essere considerato affidabile oppure no. Ricordatevi che per vendere fedi e 
fedine in oro bianco dovete necessariamente avere con voi un documento d'identità in 
corso di validità, documento che vi servirà per segnare tutti i vostri dati e i dati 
dell'anello in oro bianco che state vendendo su un apposito modulo. La compilazione del 
modulo è obbligatoria per ogni vendita di beni preziosi, un modulo che infatti viene 
utilizzato per cercare di sventare ogni tentativo di truffa. 


