
Tipo Caratteristiche Va bene per... Ma attenti a... 

Oro giallo Composto da oro puro o 
in lega con altri metalli, 
come rame e zinco. Si 
misura in carati: più 
sono, maggiore è il 
grado di purezza e il 
valore (ma è anche più 
deformabile). Di solito gli 
anelli di fidanzamento 
sono di oro 14k o 18k. 

 

24 carati: 99,9% puro 

22 carati: 91,7% puro 

18 carati: 75% puro 

14 carati: 58,3% puro 

 

È storicamente il metallo 
più popolare per gli anelli 
di matrimonio e 
fidanzamento: l’ideale 
per uno stile tradizionale. 
Da un punto di vista 
simbolico, è quello che 
ha un valore simbolico 
più forte. È anche quello 
che dà meno problemi 
con chi ha un’allergia. È 
anche molto malleabile e 
facile da lavorare per i 
gioiellieri.  

Ideale per pelle olivastre 
o brune, ma risalta meno 
con quelle chiare o 
rosee. Deve essere 
pulito regolarmente. Si 
può graffiare facilmente. 

Oro Bianco È una lega di oro puro e 
metallo bianco, come 
argento, nickel, 
manganese, palladio e 
spesso rivestito in rodio 

Più economico del 
platino. È stato più 
popolare dell’oro giallo 
per molti anni. È in lega 
con metalli che lo 
rendono più resistente e 
meno sensibile ai graffi 
rispetto all’oro giallo. È 
considerato perfetto per 
essere abbinato a un 
diamante. Va bene in 
particolare per le pelli 
chiare. 

Richiede una seria 
lucidatura dopo qualche 
anno perché si 
mantenga la lucentezza 
del metallo e spesso è 
necessario rimpiazzare 
la placcatura di rodio. 
Non è comunque 
un’operazione 
dispendiosa. Quando è 
in lega con il nickel può 
causare allergie a chi ne 
soffre.  

Oro rosa Oro in lega con rame. 
Può avere sfumature 
rosse o rosa, secondo le 
proporzioni dei metalli 
utilizzati. La lega più 
comune è quella con il 
75% di oro e il 25% di 
rame 

C’è chi lo considera la 
variante più romantica 
per il suo colore rosato. 
Dato che è in lega con il 
rame, è generalmente 
meno costoso dell’oro 
giallo. Inoltre, è anche 
più resistente. Si adatta 
a ogni tipo di pelle e non 
stona neppure su quelle 
maschili.  

Il rame può causare 
allergia per chi ne soffre. 
L’oro rosa è di moda, ma 
non è certo quanto 
durerà nel tempo questo 
stile. 

Platino In natura è bianco come 
l’argento. Spesso è in 
lega con altri metalli. In 
gioielleria, per essere 
venduto cone platino 
deve avere almeno il 
95% del metallo puro 

Il platino è un metallo 
molto duraturo, più 
robusto dell’oro. È anche 
un metallo più 
consistente. Non 
provoca allergie. È 
considerato un simbolo 
di prestigio ancora più 
dell’oro. Perfetto per le 
pelli chiare. 

Deve essere pulito e 
lucidato dopo qualche 
anno, ma questa 
operazione rischia alla 
lunga di ridurre il peso 
dell’anello. È molto più 
costoso dell’oro bianco, 
che ha lo stesso aspetto.  

 


