
 
 

Compro Oro, sono molti i punti vendita che oggi si occupano anche di coralli 
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Fino a qualche anno fa coloro che avevano in casa un gioiello con coralli non avevano la possibilità 
di rivenderlo ad un compro oro, tutti i punti vendita infatti si rifiutavano di ritirare questa tipologia 
di gioielli nonostante nella maggior parte dei casi ci fossero anche delle catene in oro, in argento o 
in altri metalli preziosi. Oggi per fortuna la situazione è cambiata, i compro oro si stanno 
adeguando alle esigenze dei loro clienti ed hanno deciso allora di occuparsi anche dei gioielli in 
corallo. Questo cambiamento di rotta deve essere ricercato soprattutto nel fatto che c'è la 
speranza di riuscire così a raggiungere un numero sempre maggiore di clienti. Attenzione però, non 
tutti i compro oro offrono questo servizio. Prima di andare quindi a vendere i vostri gioielli in 
corallo controllate quali sono i punti vendita della vostra città che sono disposti a valutarli e ad 
acquistarli. 
 
I coralli e i compro oro – Ovviamente i compro oro non trattano però tutte le tipologie di coralli, si 
affidano infatti solo ed esclusivamente ai coralli che hanno un pregio maggiore. Possono allora 
essere venduti presso i compro oro sia i coralli di origine mediterranea che di origine asiatica che 
siano però in possesso di boulle davvero molto grandi, con fili solitamente di dimensioni minime 
10 mm. Solitamente i compro oro non acquistano coralli in forma grezza né cammei in corallo. Tra i 
coralli più belli e più rari dobbiamo ricordare il corallo Aka di origine giapponese anche conosciuto 
con il nome di Moro o di Sangue di Bue. Se siete in possesso di un gioiello realizzato con questo 
corallo potete ritenervi fortunati, il vostro gioiello verrà valutato infatti davvero molti soldi. 
 
Un piccolo consiglio – Se avete deciso di vendere i vostri gioielli in corallo ad un compro oro vi 
consigliamo di recarvi presso vari compro oro della vostra città che offrono questo servizio e di 
farvi fare da ognuno di loro una valutazione gratuita. Sulla base di tutte le valutazioni ottenute 
sceglierete poi il compro oro più adatto alle vostre esigenze. 
 
Come prendersi cura del corallo – Visto che oggi i gioielli in corallo possono essere venduti anche 
presso i compro oro è ovvio che possiamo considerarli a pieno titolo come un importante 
investimento. È allora necessario imparare a prendersi cura di questi gioielli nel miglior modo 
possibile, in modo da mantenere così l'investimento bello anno dopo anno e da renderne in 
seguito più semplice la vendita. Il problema principale in cui i gioielli in corallo possono incorrere è 
la perdita della loro brillantezza, solitamente infatti a contatto con i cosmetici ma anche 
semplicemente a contatto con la pelle del corpo il corallo tende a diventare opaco. Vi consigliamo 
quindi di evitare di indossare creme o di applicare profumi sulla pelle se volete indossare gioielli in 
corallo. Se nonostante questo il corallo dovesse opacizzarsi vi consigliamo di utilizzare un panno in 
cotone da sfregare su tutta la superficie del corallo, meglio ancora se avete provveduto ad 
imbeverlo in un po' di cera liquida. In questo modo riuscirete ad eliminare tutte le particelle di 
sporco che si sono depositate sul corallo. Vi consigliamo inoltre di evitare di mettere il corallo a 
diretto e costante contatto con fonti di calore, potrebbe infatti in questo caso rovinarsi in modo 



irrimediabile. 


