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L'oro non passa e non passerà mai di moda, ma ovviamente anche questo meraviglioso
metallo prezioso è destinato a seguire le tendenze del momento. E negli ultimi anni le
tendenze hanno visto come protagonista l'oro bianco a discapito del più tradizionale oro
giallo considerato dalle nuove generazioni obsoleto, sorpassato. Le persone più anziane
affermano che arriverà il giorno in cui i giovani cambieranno idea, affermano che ad un
certo punto della loro vita si renderanno conto che l'oro giallo ha un sapore senza tempo
capace di veicolare emozioni davvero intense. Probabilmente le persone più anziane
hanno ragione, ma l'età della giovinezza non sente ragioni di alcun genere e va dritto per
la sua strada. Lasciamo allora che i giovani acquistino gioielli in oro bianco, sono sempre
in tempo un giorno a rivenderli per ricavare un po' di soldi extra da utilizzare come
meglio preferiscono, anche ovviamente per acquistare dei nuovi gioielli in oro giallo
questa volta. Ma quali sono i gioielli in oro bianco più amati dai giovani? Senza dubbio i
ciondoli in oro bianco.
I ciondoli in oro bianco, il perché del loro successo - Con l'oro bianco vengono realizzate
varie tipologia di ciondoli. Ci sono i cuori, le stelle, gli animaletti, le iniziali, le croci, le
barche, le scarpe con il tacco alto, i telefoni cellulari, i rossetti e molto altro ancora. Ma
perché tutti questi ciondoli hanno riscosso negli anni un successo tanto intenso? Il fatto
è che i ciondoli in oro bianco permettono di ottenere un look personalizzato al cento per
cento. Grazie a quel ciondolo in oro bianco appeso al proprio collo è possibile esprimere
una passione, uno stile di vita, è possibile insomma raccontare qualcosa di sé al mondo
intero. E questo soprattutto alle persone più giovani piace tantissimo.
I ciondoli in oro bianco, adatti anche ai bambini - Sono molte le occasioni in cui ai
bambini vengono regalati dei ciondoli in oro. Se si tratta di ciondoli in oro giallo però
probabilmente il regalo non sarà ben accetto, se invece si tratta di ciondoli in oro bianco
la situazione cambia notevolmente e quello sarà per i bambini un regalo semplicemente
meraviglioso. Ovviamente è importante scegliere un ciondolo in oro bianco che sia

adatto ai bambini, come le scarpette da ballerina, un cuoricino o un coniglietto ad
esempio per le femminucce e come il pallone da calcio, la barca o una stella marina
invece per i maschietti.
La valutazione dei ciondoli in oro bianco - I ciondoli in oro bianco vengono ovviamente
valutati sulla base della quotazione sul mercato dell'oro e quindi anche sulla base del
peso dell'oro puro presente nel gioiello. Attenzione, se sul ciondolo è presente un
diamante oppure un'altra pietra preziosa probabilmente questi elementi verranno
eliminati prima di poter fare una valutazione.
Dove e come vendere i ciondoli in oro bianco - Per vendere i ciondoli in oro bianco è
sufficiente affidarsi ad un negozio compro oro. Si tratta di negozi specializzati nella
compravendita di gioielli e di oggetti in oro, qualunque sia la loro colorazione. Vi
consigliamo di farvi fare una valutazione da più di un negozio in modo da scoprire qual'è
quello migliore. Dopo aver scelto il negozio a cui affidarvi non vi resta che procedere con
la vendita, muniti ovviamente di un documento d'identità e del codice fiscale. Vi
ricordiamo che verrete pagati con soldi in contanti solo per importi minori ai 1000 €.

