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Quando pensiamo ai gioielli come investimento in oro ci vengono subito in mente le 
fedine di fidanzamento, le fedi matrimoniali e tutti i gioielli da donna, difficilmente 
invece ci vengono in mente i gioielli da uomo. Ma se anche ci venissero in mente a quali 
gioielli penseremmo? Penseremmo di sicuro ai bracciali oppure alle catenelle in oro, in 
realtà però ci sono altri gioielli davvero molto amati dal mondo maschile che possono 
essere considerati dei validi investimenti per il futuro. Stiamo ovviamente parlando dei 
gemelli in oro e dei fermacravatta in oro. 
 
I gemelli in oro - I gemelli in oro sono dei gioielli da uomo che nascono per essere 
applicati al polsino delle camicie cosiddette alla francese. Sono ben pochi gli uomini che 
decidono di indossare camicie alla francese e gemelli in oro quotidianamente, a meno 
che ovviamente non si tratti di persone che lavorano in ambienti davvero molto raffinati 
e chic. Nella maggior parte dei casi si tratta di gioielli che gli uomini indossano solo in 
occasioni speciali, come le cerimonie ad esempio. I gemelli in oro sono oggi disponibili di 
tante forme diverse, non solo quindi gemelli in oro classici e tradizionali, ma anche 
gemelli in oro moderni e davvero molto stravaganti. I gemelli ovviamente sono 
disponibili anche in platino oppure in argento 
 
I fermacravatta in oro - I fermacravatta in oro sono senza dubbio molto più semplici da 
indossare dei gemelli, gioielli questi che infatti gli uomini che sono soliti indossare la 
cravatta possono scegliere per ogni giornata. Ovviamente ne esistono delle versioni 
casual, delle versioni eleganti e semplici, delle versioni moderne adatte per i ragazzi più 
giovani e delle versioni invece davvero extra lusso ideali per le cerimonie o comunque 
per gli eventi di particolare importanza. Anche i fermacravatta sono disponibili 
ovviamente anche in platino o in argento.  
 
Dove il lusso è estremo - I gemelli in oro e i fermacravatta in oro sono disponibili 
ovviamente anche in versioni ancora più lussuose, sono disponibili infatti in versioni con 



brillanti, diamanti e altre pietre preziose, gioielli da uomo che sono ancora più chic 
quindi e che hanno un valore ancora più intenso. 
 
I gioielli in oro da uomo, un ottimo investimento - I gemelli in oro e i fermacravatta in oro 
sono dei gioielli che possono essere considerati dei veri e proprio investimenti per il 
futuro. Questo ovviamente perché i gioielli possono sempre essere rivenduti in ogni 
momento, in modo da ricavare un po' di liquidità extra in caso di necessità. 
 
Come vendere i gioielli da uomo in oro - Ma dove possono essere venduti i gemelli in oro 
e i fermacravatta in oro? Niente di più semplice a dire la verità, potete infatti vendere 
questi gioielli direttamente presso un punto vendita compro oro della vostra città. Vi 
consigliamo di richiedere vari preventivi prima di vendere i vostri gioielli da uomo in oro, 
in questo modo potete scegliere il punto vendita che vi offre il prezzo migliore, in questo 
modo potete anche avere la certezza di non cadere in truffe o raggiri di varia tipologia. 
Vi ricordiamo infine che per vendere i gemelli in oro e i fermacravatta in oro presso un 
compro oro dovete necessariamente avere con voi un documento d'identità e il codice 
fiscale. 
 

 

 


