Gli orecchini e i piercing in oro bianco, davvero di grande tendenza
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Come tutti ben sappiamo l'investimento in gioielli in oro può essere considerato davvero
eccezionale. Si tratta di un investimento che infatti porta nel futuro ad un guadagno
sicuro, ma anche di un investimento che non deve essere chiuso in una cassaforte e che
può anzi essere indossato con orgoglio. Non esiste un investimento al pari di questo.
Quando si parla di investimenti in oro ovviamente non si fa riferimento solo all'oro giallo,
ma anche ad ogni altra colorazione dell'oro. Tra le tendenze del momento troviamo l'oro
bianco, seguite queste tendenze in modo da fare un investimento che possa davvero
dirsi moderno, accattivante, sulla cresta dell'onda. Quali gioielli scegliere? Gli orecchini
in oro bianco in modo particolare e anche i piercing in oro bianco.
Gli orecchini in oro bianco - Con l'oro bianco si realizza ogni tipologia di orecchini. Sono
disponibili orecchini in oro bianco di piccole dimensioni e di forme tradizionali, orecchini
classici questi e davvero molto chic. Sono disponibili orecchini in oro bianco con
diamanti incastonati per un look elegante, ricercato e davvero di grande pregio. Sono
disponibili però anche orecchini di grandi dimensioni che scendono fino al collo e che
hanno forme davvero stravaganti, orecchini questi che negli ultimi anni sono diventati
davvero una moda molto seguita, orecchini che infatti hanno fatto la loro comparsa
anche sulle passerelle delle maison di moda più famose al mondo.
I piercing in oro bianco - Molte persone giovani amano indossare i piercing anziché gli
orecchini, non solo agli orecchi ovviamente ma anche all'ombelico, al sopracciglio, al
labbro. Solitamente i piercing vengono realizzati in metallo anallergico, coloro che però
non hanno nessuna intolleranza all'oro bianco possono scegliere proprio questo metallo
prezioso per i loro piercing. I piercing in oro bianco sono disponibili anche con diamanti
o pietre colorate, per un look ancora più ricercato.
La valutazione degli orecchini in oro bianco e dei piercing - Gli orecchini in oro bianco e i
piercing vengono valutati ovviamente come qualsiasi altro gioiello in oro. Il gioiello viene

quindi pesato e valutato sulla base della sua quotazione attuale sul mercato
internazionale. Potete richiedere una valutazione gratuita e senza alcun impegno ai
negozi compro oro, negozi questi che si occupano infatti di ogni tipologia di oggetti e
gioielli in oro. Vi consigliamo di farvi fare questa sorta di preventivo da ogni compro oro
disponibile in città e di controllare la valutazione sul mercato in modo da comprendere
se l'operatore a cui avete deciso di fare affidamento è in buona fede.
Vendere orecchini e piercing in oro bianco - Se la valutazione che il compro oro vi ha
fatto è di vostro gradimento potete vendere gli orecchini e i piercing in oro bianco e
ricevere il pagamento in contanti. Attenzione, per legge solo i pagamenti di valore
inferiore ai 1000 € possono essere pagati in contanti. Vi ricordiamo infine che per poter
effettuare questa vendita dovrete presentare all'operatore del compro oro un
documento d'identità e il vostro codice fiscale, i vostri dati infatti insieme ai dati degli
orecchini e dei piercing verranno inseriti in un apposito registro che le autorità utilizzano
per sventare ogni tipo di frode.

