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Gli investimenti in gioielli in oro sono senza dubbio investimenti davvero eccezionali. Ci 
permettono infatti di avere tra le mani degli oggetti bellissimi, delle vere e proprie 
piccole opere d'arte, da utilizzare ogni giorno della vita, da sfoggiare, qualcosa insomma 
di cui andare fieri al cento per cento. Si tratta di oggetti che però in ogni momento 
possono essere rivenduti in modo da ottenere un bel guadagno, un po' di liquidità in più 
da utilizzare a proprio piacimento. I gioielli non sono di certo però gli unici oggetti in oro 
che possono essere considerati degli investimenti perfetti, ci sono infatti anche molte 
altre tipologie di accessori su cui possiamo fare affidamento come i portachiavi ad 
esempio. 
 
I portachiavi in oro - I portachiavi in oro sono degli accessori meravigliosi, sono belli ed 
eleganti infatti, permettono di fare un bell'investimento per il futuro e sono anche 
ovviamente davvero molto utili. Tutti hanno bisogno infatti di un portachiavi per le chiavi 
di casa, per le chiavi della macchina, della moto, del motorino, per le chiavi anche, 
perché no, della bicicletta. Ma è preferibile scegliere un portachiavi in oro giallo oppure 
un portachiavi in oro bianco? Dipende ovviamente solo dal proprio gusto personale, i 
portachiavi in oro giallo verranno scelti soprattutto da coloro che amano uno stile 
classico e ricco di tradizione mentre i portachiavi in oro bianco verranno scelti 
soprattutto da coloro che amano invece uno stile un po' più moderno e al passo con le 
mode del momento. Non dimenticate che esistono poi anche delle versioni di 
portachiavi in oro arricchite con diamanti, brillanti e altre pietre preziose, delle vere e 
proprie piccole opere d'arte da portare sempre con sé. E per quanto riguarda la forma? 
Ovviamente in questo caso non c'è che l'imbarazzo della scelta, i portachiavi in oro sono 
infatti disponibili in molte diverse tipologie di forme, a goccia,  a cuore, a sfera, con le 
iniziali del proprio nome, con vere e proprie scritte, con orsetti e altri animali, con 
automobili e aeroplani e chi più ne ha più ne metta.  
 
I portachiavi, attenzione a non perderli - I portachiavi hanno un solo piccolo difetto, si 



tratta infatti degli oggetti che vengono statisticamente persi più spesso. Sono 
assolutamente da sconsigliare allora i portachiavi in oro a tutte quelle persone che 
perdono spesso tutto ciò che passa loro tra le mani, meglio affidarli solo a coloro che 
sono giudiziosi e che tengono sempre sotto estremo controllo tutti i loro averi. 
Ricordatevi di questo piccolo consiglio se avete deciso di regalare un portachiavi in oro 
ad una persona amata. 
 
L'investimento - I portachiavi in oro sono un investimento perché possono, come 
abbiamo prima affermato, essere rivenduti in ogni momento. Per venderli non dovete 
far altro che recarvi presso un punto vendita compro oro, inizialmente solo però per farvi 
fare un preventivo. Vi ricordiamo infatti che è preferibile chiedere il preventivo a più di 
un punto vendita, in questo modo potete scegliere quello più adatto per le vostre 
esigenze. Quando avete deciso il punto vendita su cui fare affidamento potete passare 
alla vendita vera e propria del vostro portachiavi ricordando di portare con voi un 
documento d'identità e il codice fiscale. 
 

 


