
 

I fermabanconote in oro, un vero e proprio investimento 
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Il portafoglio è un accessorio indispensabile per tutti, tutti infatti hanno bisogno di avere 
sempre con sé soldi in contanti, carte di credito, bancomat, per non parlare poi di tutte 
le carte fedeltà dei supermercati e dei negozi. Per le donne portare il portafoglio con sé è 
semplicissimo, non devono infatti far altro che metterlo nella borsa e il gioco è fatto. Per 
gli uomini la situazione è invece un po' più complicata, non tutti gli uomini infatti amano 
indossare una borsa e il portafoglio deve così trovare spazio nella tasca dei pantaloni, 
della giacca oppure del cappotto. Non si tratta solo di un'abitudine scomoda, ma anche 
di un'abitudine piuttosto pericolosa perché dalle tasche il portafoglio può essere rubato 
con maggiore facilità oppure può cadere andando così a perdersi per sempre. Gli uomini 
però possono optare per un fermabanconote, in questo modo infatti hanno la possibilità 
di tenere in tasca i soldi in contanti senza avere paura di perderli. Rimane per loro 
ovviamente il problema delle carte di credito, che possono però sempre essere racchiuse 
in un porta carte da tenere nella tasca interna della giacca. Che cosa ne pensate allora di 
scegliere un fermabanconote in oro? 
 
Il fermabanconote in oro - Pensate ad un uomo elegante, vestito in giacca e cravatta, che 
sta andando a lavoro. Entra in un bar e per pagare la sua colazione estrae dalla tasca 
della giacca i soldi racchiusi in un elegante fermabanconote in oro. Non pensate anche 
voi che sia l'accessorio perfetto per un uomo così chic? Non pensate anche voi che 
questo accessorio riesca a chiudere in bellezza il suo outfit? Il fermabanconote in oro è 
davvero una soluzione eccezionale per tutti gli uomini che amano prestare attenzione ad 
ogni singolo dettaglio del loro look, ideale ovviamente non solo per le occasioni eleganti 
ma anche per ogni altro momento della vita, anche per il tempo libero, anche per i look 
più casual. La cosa importante ovviamente è scegliere il fermabanconote più adatto per 
ogni occasione. 
 
Semplicità o lusso? - Consigliamo a tutti gli uomini allora di acquistare un 
fermabanconote piuttosto semplice, meglio se di forma rettangolare e con la superficie 



piuttosto lisca e priva di decorazioni. Un fermabanconote di questa tipologia è adatto 
infatti per tutti i giorni, perfetto quindi sia per il tempo libero che per il lavoro o per le 
occasioni importanti. I fermabaconote in oro lussuosi sono invece la scelta ideale per le 
cerimonie o per tutte quelle occasioni in cui l'uomo deve dimostrare il massimo 
dell'eleganza. Sono bellissimi i fermabanconote con le iniziali incise sulla superficie in un 
elegante corsivo così come sono bellissimi anche i fermabanconote con intarsi di varia 
tipologia. Ovviamente i fermabanconote sono disponibili in oro giallo, in oro bianco, in 
oro verde, in oro rosa, con diamanti, brillanti e pietre preziose. 
 
I fermabanconote in oro, un vero investimento - I fermabanconote in oro devono essere 
considerati come un vero e proprio investimento quasi come se si trattasse di un gioiello 
a tutti gli effetti. I fermabanconote in oro infatti possono essere venduti per ricavare un 
po' di soldi extra, un piccolo guadagno che nel tempo può diventare davvero molto 
elevato. I fermabanconote in oro possono essere rivenuti presso un qualsiasi compro oro 
della vostra città e la valutazione viene ovviamente effettuata sulla base del valore 
dell'oro sul mercato e sulla base del peso dell'oro puro presente nel fermabanconote.  
 
Cosa serve per vendere i fermabanconote - Per vendere i fermabanconote dovete 
ovviamente essere maggiorenni ed essere in possesso sia di un documento d'identità 
che del codice fiscale, documenti questi necessari per segnare tutti i vostri dati su un 
apposito registro ed evitare così truffe di ogni tipologia. Verrete pagati ovviamente in 
modo immediato, in contanti se si tratta di valori inferiori ai 1000 € oppure con assegno 
o bonifico bancario. 
 

 


