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Gli investimenti in gioielli d'oro o in altre tipologie di oggetti realizzati in questo prezioso 
metallo giallo esistono da sempre. Si tratta di investimenti davvero meravigliosi che ci 
permettono di avere tra le mani degli oggetti di grande lusso, oggetti che possiamo 
indossare e di cui possiamo andare fieri. Si tratta di investimenti inoltre che ci 
permettono in ogni momento di ottenere un piccolo guadagno extra, da utilizzare in 
caso di bisogno ma anche semplicemente per dare alle nostre finanze un po' di valore 
aggiunto. I tempi però cambiano e con essi cambiano ovviamente anche le tipologie di 
investimenti. Difficile che un giovane oggi decida ad esempio di investire in un collier 
d'oro, gioiello questo che ormai non va più di moda. Ma allora quali possono essere 
considerati gli investimenti del futuro? Sicuramente le custodie in oro per l'iPhone e per 
le altre tipologie di smartphone. 
 
La custodia in oro della Brikk USA - La ditta Brikk USA ha messo sul mercato da qualche 
mese una custodia in oro massiccio per l'iPhone, custodia che ha un prezzo di partenza 
niente meno che di 12.000 dollari. La custodia prende il nome di Haven ed è realizzata 
con ben 75 grammi di oro puro al 99%. Disponibile sia in oro satinato che in oro lucido e 
sia in oro giallo che in oro rosa, questa è senza dubbio la custodia ideale per tutti coloro 
che vogliono un accessorio lussuoso e davvero di grande pregio. La custodia in oro per 
iPhone è disponibile anche con vari diamanti intarsiati, pagando un piccolo extra 
ovviamente. La custodia è poi disponibile anche in platino per un valore di oltre 14.000 
dollari, per tutti coloro che vogliono un oggetto se possibile ancora più lussuoso.  
 
Le custodie in oro del futuro - Siamo sicuri che dopo la Brikk USA anche altre ditte 
tenteranno la strada della realizzazione delle custodie in oro per l'iPhone ma anche per 
le altre tipologie di smartphone, dopotutto infatti sono questi strumenti tecnologici ad 
aver ormai preso il sopravvento sulle nostre vite, strumenti davvero eccezionali che tutti 
non possono fare a meno di amare. Siamo sicuri che le nuove generazioni decideranno 
di puntare su questi accessori di lusso, scegliendoli di sicuro al posto dei gioielli per i loro 



investimenti. è poco probabile però l'arrivo di un prodotto di questa tipologia per i 
tablet, prodotto che infatti risulterebbe davvero troppo pesante. Proprio questo è l'unico 
vero difetto di questo investimento, la custodia in oro rende l'iPhone molto più pesante 
di quanto in realtà non sia. 
 
Una custodia come un gioiello - Una custodia in oro per iPhone deve essere considerata 
alla stregua di un qualsiasi altro gioiello, un oggetto quindi davvero lussuoso che vale la 
pena si sfoggiare e che poi può essere rivenduto al momento opportuno per ottenere un 
bel guadagno extra, ma qual'è il momento migliore per effettuare la vendita? Quando 
ovviamente il prezzo dell'oro sul mercato risulta particolarmente elevato. Vi consigliamo 
allora di controllare sempre l'andamento della borsa e di vendere la vostra custodia in 
oro solo quando riuscirete a recuperare i soldi che avete speso per acquistarla e ad 
ottenere anche un po' di liquidità extra. Vendere una custodia per iPhone è semplice, un 
qualsiasi punto vendita compro oro è disposto ad acquistarla infatti. Ovviamente il 
pagamento non vi sarà mai fatto in contanti, vi ricordiamo infatti che la legge italiana 
prevede pagamenti in contanti solo per valori inferiori ai 1000€. 
 

 

 


