
 

Gioeilli in oro verde, un investimento davvero molto particolare 
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Ormai è appurato che i gioielli in oro possono essere considerati come dei veri e propri 
investimenti per il futuro. Acquistare un gioiello in oro significa infatti non solo avere la possibilità 
di indossare per molti anni qualcosa di assolutamente prezioso, brillante e davvero molto pregiato, 
significa anche avere la possibilità un giorno di rivenderlo e di ricavare così un ottimo guadagno. 
Molte persone sono ancora convinte però che solo ed esclusivamente i gioielli in oro giallo siano 
un investimento, in realtà invece tutte le colorazioni dell'oro sono ideali per investire in gioielli. 
Sono un ottimo investimento allora anche i gioielli in oro bianco, i gioielli in oro rosa e infine i 
gioielli in oro verde. L'oro verde è senza dubbio meno diffuso e ancora oggi poco conosciuto, un 
oro di cui vogliamo parlarvi perché risulta perfetto per tutti gli investitori un po' più stravaganti che 
vogliono possedere un gioiello davvero fuori dal comune. 

Alla scoperta dell'oro verde - L'oro verde è una lega di oro giallo puro in una percentuale del 75% 
con l'argento e il rame. L'argento e il rame sono presenti in parti uguali, ognuno di questi metalli è 
quindi presente nella lega per una percentuale pari al 12,5%. 

Valutazione dell'oro verde - Se l'oro verde è una lega in cui è presente l'oro giallo è ovvio che la sua 
valutazione seguirà l'andamento sul mercato proprio dell'oro giallo. La valutazione verrà effettuata 
sulla base della percentuale di oro puro presente, sul peso del gioiello e sul valore di mercato, una 
valutazione che potete allora provare a fare anche a casa in modo del tutto autonomo. Vi 
consigliamo anzi di farla prima di andare a vendere il vostro oro, in questo modo infatti potrete poi 
rendervi conto se l'acquirente che avete davanti a voi sta cercando di truffarvi oppure no. 

Dove vendere l'oro verde? - Questa è una domanda che molte persone si pongono, una domanda a 
cui oggi possiamo dare una risposta davvero molto semplice. I compro oro sono infatti specializzati 
in ogni tipologia di oro, anche nell'oro verde. Per vendere l'oro verde non dovete allora far altro 
che farvi fare un preventivo dai vari compro oro della vostra città e scegliere quello più adatto alle 
vostre esigenze. A questo punto recatevi con il vostro gioiello al compro oro che avete scelto 
muniti di un documento di identità in corso di validità e fate la vostra vendita. Attenzione, 
ricordatevi che solo per cifre inferiori ai 1000 € riceverete il pagamento in contanti. 

Come prendersi cura dei gioielli in oro verde - I gioielli in oro verde sono talmente tanto belli che è 
un vero peccato lasciarli chiusi in cassaforte o in un cassetto, meritano di essere indossati quanto 
più spesso possibile. Ovviamente però indossandoli i gioielli in oro verde possono anche rovinarsi, 
dovrete allora prestare una grande attenzione alla loro cura e alla loro manutenzione. Con un 
pizzico di attenzione infatti riuscirete ad indossare i vostri gioielli in oro verde senza che si rovinino 



negli anni, mantenendo inalterata quindi la loro bellezza e mantenendo elevato il valore del vostro 
investimento. I gioielli in oro verde non devono essere trattati in modo diverso rispetto ai gioielli in 
oro giallo per quanto riguarda la loro manutenzione. È allora più che sufficiente provvedere a 
pulirli almeno una volta al mese immergendoli in una bacinella con acqua tiepida e un po' di 
sapone neutro, anche il tradizionale sapone di Marsiglia è consigliato per questa tipologia di 
pulizia. Strofinate il gioiello aiutandovi con un panno molto morbido e poi lasciatelo ad asciugare. 
Oltre alla pulizia dovete però prestare una cura particolare al modo in cui riponete i vostri gioielli in 
oro verde, raccomandazione anche questa che vale in realtà per tutti i gioielli in oro. È molto 
importante infatti riporli nella loro scatola se ancora la possedete oppure avvolti in una panno 
morbido in cotone in modo che siano non solo al riparo dalla polvere e dallo sporco ma in modo 
anche da evitare che vadano a toccare altri gioielli e che vadano così a rovinarsi o graffiarsi 
nell'urto. 


