
 

Occhiali da vista con montatura in oro, occhiali di grande pregio 
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Gli occhiali da vista non possono di certo essere considerati accessori particolarmente 
amati, sono anzi molte le persone che sono costrette a portarli ma che proprio non 
riescono a tollerarli. In molti infatti li considerano scomodi e di certo non belli da un 
punto di vista estetico. Proprio per questo motivo negli ultimi anni si sono diffuse in 
modo sempre più intenso le lenti a contatto, che permettono infatti di vedere in modo 
eccellente senza bisogno di indossare gli occhiali. I marchi più famosi di occhiali si sono 
così messi sulla difensiva, hanno dovuto trovare un modo per rendere gli occhiali più 
appetibili, per far sì che diventassero un accessorio di tendenza, per far sì di non 
soccombere a causa della diffusione delle lenti a contatto. Hanno quindi iniziato a creare 
occhiali da vista davvero eccezionali, in forme innovative che esaltano i tratti di volto, in 
colori alla moda, con inserti in strass. Potevano forse mancare gli occhiali da vista in oro? 
 
Gli occhiali in oro - Gli occhiali da vista in oro sono disponibili in ogni possibile forma, sia 
con montature quindi piuttosto classiche che con montature invece moderne e davvero 
alla moda. Gli occhiali in oro sono disponibili anche con diamanti, perle e altre pietre 
preziose incastonate. Gli occhiali da vista in oro sono disponibili anche in varie 
colorazioni, in oro giallo quindi, ma anche in oro bianco, rosa, verde, tutte colorazioni 
che sono senza dubbio molto più alla moda. E se l'oro non vi soddisfa appieno ricordate 
che sono disponibili anche occhiali con montature in platino. Gli occhiali da vista in oro 
possono insomma essere considerati a pieno titolo dei veri e propri gioielli, gioielli da 
indossare che incorniciano il volto, che danno splendore allo sguardo, che rendono ogni 
look semplicemente eccezionale. 
 
Il costo degli occhiali in oro, un vero e proprio investimento - Ovviamente gli occhiali in 
oro hanno un costo davvero molto elevato, ma è vero anche che si tratta di un vero e 
proprio investimento per il futuro. Al pari dei gioielli infatti gli occhiali da vista in oro 
possono essere venduti in ogni momento per ottenere un cospicuo guadagno. 
 



Dove vendere gli occhiali in oro - Per vendere gli occhiali da vista in oro non dovete far 
altro che recarvi presso un qualsiasi punto vendita compro oro della vostra città, questi 
negozi infatti negli anni si sono specializzati in ogni tipologia di oggetto e di accessorio in 
oro. Ricordate che per vendere gli occhiali in oro dovrete avere con voi un documento 
che attesti la vostra identità e il codice fiscale.  
 
La valutazione degli occhiali in oro - La valutazione degli occhiali da vista in oro viene 
ovviamente fatta sulla base della quotazione attuale dell'oro sul mercato e sulla base del 
peso dell'oro puro presente negli occhiali. Per poter effettuare una corretta valutazione i 
compro oro devono quindi come prima cosa eliminare dagli occhiali le lenti, che 
ovviamente potrete tenere per poi montarle su un nuovo paio di occhiali. Devono poi 
essere eliminate anche le eventuali viti e parti in metallo e le pietre preziose. 
Solitamente togliere le pietre dagli occhiali da vista in oro è piuttosto semplice, pietre 
che avrete così la possibilità di rivendere con grande facilità. 
 

 

 


