
 

Oro e perle, scegliete preferibilmente perle tahitiane e australiane 

I gioielli realizzati in oro e perle sono davvero molto eleganti e raffinati, gioielli che non 
passeranno mai di moda e che sono proprio per questo motivo un investimento 
eccellente. Acquistare delle perle oggi significa non solo avere infatti la possibilità di 
indossare qualcosa di assolutamente meraviglioso per molti anni, ma anche la possibilità 
di poterlo un giorno rivendere e ricavarci così anche un vero e proprio guadagno 
economico. Non tutte le perle però sono adatte per questo tipo di investimento.  

Le migliori perle da investimento – Se siete alla ricerca di un gioiello in oro e perle che 
possa essere considerato un investimento davvero eccezionale ricordate di scegliere solo 
le perle di maggiore pregio come le perle tahitiane e quelle australiane ad esempio. Le 
perle di questa tipologia hanno infatti un valore intenso che non cambia mai anno dopo 
anno e sono le perle più ricercate non solo dai gioiellieri ma anche dai compro oro, 
rivenderle un giorno sarà quindi davvero molto semplice. 

Le perle australiane – Le perle di origine australiana sono delle classiche perle di colore 
bianco dalle dimensioni piuttosto grandi, sono infatti perle che vanno da un minimo di 9 
mm ad un massimo di 16 mm circa. Perle di così grandi dimensioni sono ovviamente 
prodotte da molluschi altrettanto grandi, vengono infatti prodotte dall'ostrica Pinctada 
Maxima che ha un diametro di circa 25 cm. Queste sono senza dubbio le perle più 
costose di tutto il mondo anche perché sul mercato è piuttosto raro trovarle. 

Le perle tahitiane – Chi l'ha detto che le perle in natura sono solo ed esclusivamente 
bianche? Da Tahiti arrivano delle perle di colore grigio-nero semplicemente 
meravigliose. Anche queste perle non sono poi molto piccole, vanno infatti da 8 mm ad 
un massimo di circa 14 mm. Anche in questo caso l'alto valore delle perle è dovuto alla 
loro rarità. 

Come prendersi cura dei gioielli in oro e perle – I gioielli in oro e perle sono allora degli 
investimenti eccellenti, come ogni investimento è ovviamente importante allora curarle 
giorno dopo giorno per fare in modo che il loro valore rimanga intatto nel tempo, cosa 
questa ancora più importante se si pensa alla fragilità delle perle. La cosa senza dubbio 
più importante da tenere sempre bene in mente è di evitare di mettere in contatto le 



perle con sostanze aggressive e acide. Dovete allora cercare anche di prestare attenzione 
alla lacca per capelli, alla crema per il corpo, ai profumi e ad ogni altro cosmetico, tutti 
prodotti questi che non devono assolutamente entrare in contatto con il vostro prezioso 
gioiello. Sarebbe consigliabile anche evitare di indossare le perle durante le giornate 
estive più calde, anche il contatto prolungato infatti con il sudore della nostra pelle 
potrebbe rovinarle. Sarebbe infine opportuno pulire le perle in modo accurato dopo 
averle indossare. Per pulire i vostri gioielli in oro e perle non dovete far altro che 
strofinarli con un panno morbido inumidito e lasciarli asciugare in modo naturale all'aria. 
Attenzione, su gioielli di questa tipologia non dovete utilizzare spazzole e spazzolini che 
potrebbero infatti graffiare le perle in modo irrimediabile e compromettere così la loro 
naturale bellezza e il vostro investimento. Vi consigliamo inoltre ogni due anni circa di 
sottoporre le perle ad una pulizia ancora più intesa aggiungendo al panno umido anche 
alcune gocce di olio extra vergine di oliva. 

 


