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Sono molte le occasioni della vita in cui vorremmo regalare un oggetto in oro, molte 
anche però le occasioni in cui decidiamo di non gettarci in un regalo tanto importante 
consapevoli che potrebbe non essere ben accetto. Questo capita soprattutto quando il 
nostro regalo è rivolto ad una persona molto giovane, sono molti infatti i giovani che 
oggi come oggi non amano indossare gioielli in oro e che non amano neanche esporre 
oggetti in questo pregiato materiale sulla loro scrivania. Ma ecco che arrivano nel 
mondo della tecnologia dei piccoli strumenti da lavoro in oro che risolvono tutti i nostri 
problemi, piccoli oggetti preziosi al pari di un gioiello che saranno ben accetti anche 
dalle persone più giovani. 

Le chiavette usb in oro – Stiamo parlando delle chiavette usb, chiavette di memoria di 
cui tutti oggi hanno bisogno che alcune importanti gioiellerie hanno deciso di realizzare 
in oro puro 24 carati. Si tratta di chiavette usb ovviamente molto costose, pensate 
inoltre che ne esistono delle versioni anche con diamanti incastonati che hanno un 
prezzo ancora più elevato. Niente paura, per coloro che non hanno così tanti soldi a loro 
disposizione per poter fare un regalo di questa tipologia sono disponibili anche delle 
chiavette usb in argento.  

Quando regalarle – Le chiavette usb in oro sono degli oggetti in oro ideali per molte 
diverse tipologie di occasioni. Sono perfette ad esempio come regali per la laurea o 
come regali per il primo posto di lavoro, ideali anche per le promozioni sul lavoro, per 
festeggiare la chiusura di un importante contratto, per il pensionamento o 
semplicemente per un compleanno particolarmente importante.  

Per chi sono adatte – Sono perfette per gli studenti universitari quindi, per i manager, 
per tutti coloro che fanno un lavoro di ufficio. Ovviamente lasciamo le versioni con 
diamanti alle donne, lo sappiamo no che infatti i diamanti sono i loro migliori amici e che 
le donne amano circondarsi del loro luccichio ricco di magia e di fascino.  

Non un semplice regalo, bensì un vero investimento – Le chiavette usb in oro, come 



d'altronde anche tutti gli altri oggetti e accessori in oro, non possono di certo essere 
considerate come un semplice regalo. Si tratta di un vero e proprio investimento per il 
futuro. In caso di necessità infatti quella chiavetta usb può essere rivenduta per ricavare 
un po' di liquidità extra. 

La valutazione delle chiavette usb in oro – La valutazione ovviamente viene fatta sulla 
base del valore attuale dell'oro sul mercato internazionale e sulla base del peso dell'oro 
presente nella chiavetta. Ovvio che quinci il meccanismo della chiavetta e le parti 
realizzate in semplice metallo verranno eliminate per poter fare una valutazione 
corretta. 

Vendere le chiavette usb in oro – Per fortuna che in tutte le città italiane sono disponibili 
dei negozi compro oro specializzati proprio nella compra vendita di oggetti in oro di ogni 
tipologia. Le chiavette usb in oro possono allora essere vendute direttamente qui avendo 
cura ovviamente di avere con sé un documento d'identità in corso di validità e il proprio 
codice fiscale. 

 


