
 

Cornici e vassoi in oro, l'investimento per coloro che vogliono vivere il loro oro d coins 
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Molte persone credono che per investire in oro sia necessario acquistare preziosi gioielli 
in oro. Ovviamente sono disponibili sul mercato anche molte altre tipologie di oggetti in 
oro che possono essere considerati perfetti per un investimento, oggetti che sono la 
scelta ideale a nostro avviso per coloro che il loro oro vogliono poterselo godere al cento 
per cento. Stiamo parlando di tutti i complementi di arredo perfetti per la casa come i 
vassoi in oro oppure le cornici in oro. 

No ai gioielli, sì all'oro per la casa - I gioielli in oro sono un ottimo investimento solo ed 
esclusivamente se vengono indossati, è del tutto inutile infatti tenere un investimento 
tanto meraviglioso chiuso in una cassaforte. I gioielli però non sono amati da tutti, ci 
sono molte persone che infatti non amano indossarli, che preferiscono lasciare il proprio 
look privo di qualsivoglia vezzo. Magari però sono persone che amano avere una casa 
curata in ogni minimo dettaglio, una casa davvero elegante e chic di cui andare fieri e in 
cui ospitare amici e parenti in modo semplicemente eccezionale. Per questa tipologia di 
persone allora gli oggetti per la casa in oro sono la soluzione ideale, un investimento che 
possono godere ogni giorno nella loro abitazione, un investimento che rende la casa 
davvero bellissima. Tra gli oggetti in oro più belli e classici dobbiamo sicuramente 
ricordare le cornici in oro, sia quelle da attaccare direttamente alla parete che quelli 
invece da posizionare sopra a mobili oppure mensole, cornici perfette per dare luce ad 
ogni fotografia di famiglia e ad ogni opera d'arte. Dobbiamo poi ricordare anche i vassoi 
in oro, spesso dotati anche di eleganti intarsi, vassoi che possono essere lasciati sui tavoli 
da fumo in soggiorno, sua cassapanche e madie per dare luce ad ogni angolo. 

Prendersi cura degli oggetti in oro per la casa - Gli oggetti in oro rischiano di rovinarsi a 
contatto con sostanze particolarmente aggressive e rischiano di graffiarsi se vengono 
accidentalmente urtati da oggetti appuntiti. Proprio per questo motivo vi consigliamo di 
non utilizzare su questi oggetti detergenti che solitamente usate per pulire il resto della 
casa e di evitare che entrino in contatto, cosa questa a cui prestare attenzione 
soprattutto per i vassoi, con oggetti, tazzine, soprammobili che potrebbero graffiarli. Per 



pulire gli oggetti in oro per la casa è più che sufficiente immergerli in una bacinella con 
acqua e detergente neutro. Strofinate poi l'intera superficie con un panno morbido. Se 
sono presenti intarsi potete aiutarvi anche con uno spazzolino in modo da raggiungere 
anche le zone più nascoste, purché però lo spazzolino abbia delle setole davvero molto 
morbide. 

Come vendere gli oggetti in oro per la casa - I vassoi in oro, le cornici in oro, i 
soprammobili in oro e chi più ne ha più ne metta possono oggi essere venduti in modo 
davvero molto semplice presso un qualsiasi negozio compro oro della vostra città. Non 
dovete far altro che recarvi presso il negozio con i vostri oggetti e con un documento 
d'identità e il gioco è fatto. 


