Queste gemme possiedono
una vita dentro di loro.
I loro colori parlano,
raccontano ciò che le parole
non riescono a dire.
			

(George Eliot)

These gems have life in them:
their colors speak,
say what words fail of.
			

(George Eliot)

Chi Siamo

RACCONTI DI STRAORDINARIA BELLEZZA
La storia intensa e vibrante della natura è racchiusa nel profondo di gemme e perle:
un racconto privo di parole che può essere narrato al meglio attraverso l’arte orafa.
Noi, che lavoriamo nel settore gioielleria da più di trent’anni con grande entusiasmo e competenza,
ci facciamo interpreti di questa storia silenziosa e la condividiamo con la nostra clientela.
Lo facciamo grazie al know–how, all’esperienza e, soprattutto, ad un’innata abilità
nell’acquistare materie prime uniche e nell’accostare con sapienza pietre, forme e colori.
Una sensibilità che trova la sua massima espressione nella selezione delle nostre perle,
che distribuiamo con il marchio SHINJU. Il fascino di una perla, infatti, più che nella sua perfezione,
risiede proprio nelle caratteristiche uniche e peculiari di prodotto della natura.
Ogni giorno gemme e perle provenienti dalle più rinomate aree del mondo sono sottoposte
ad una scrupolosa selezione da parte del nostro personale.
Solo quelle che rispettano gli standard OXYGÈNE sono scelte ed acquistate per creare
uno stile esclusivo. Il nostro è un team di professionisti preparati, esperti ed appassionati.
Il basso turn over ed il forte legame tra le persone sono il frutto di un’etica del lavoro
molto apprezzata, non solo da chi in OXYGÈNE ci lavora, ma anche dalla clientela.

TALES OF EXTRAORDINARY BEAUTY
The intense and vibrating histor y of nature is held in the depths of gems and pearls:
it’s a tale that doesn’t need words but would be better described by the golden art.
We’ve been working in the jeweller y trade for 30 years with great enthusiasm and
competence becoming interpreters of this silent histor y that we share daily with our
customers. Know-how, experience, innate talent to buy unique raw materials and ability to
match together stones, shapes and colours allow us to do this job. A sensibility that finds its full
expression in the selection of our pearls that we supply with the brand SHINJU. The charm of a
pearl, indeed, does not lie on its perfection but on its proper, unique and natural features.
Gems and pearls, coming from the most renowned parts of the world, are meticulously
selected ever y day from our staff. Only those who respect the OXYGENE’s standard
are chosen and bought to create an exclusive style. We are a team of professionals,
experts and passionate. The low turnover and the strong bond between people are the
result of work ethic, which is appreciated by OXYGENE’s workers as well as by the customers.

I nostri Valori
TRADIZIONE, QUALITÀ E INNOVAZIONE

Pietre e perle per noi sono pensieri preziosi, scintille di creatività che mettiamo al servizio dell’artigianalità, dell’innovazione e della moda. Per questa ragione collaboriamo solo con fornitori competenti e certificati: professionisti con una lunga esperienza alle spalle, in grado di valorizzare al
meglio le caratteristiche delle nostre materie prime ed offrire alla clientela prodotti di alta qualità.
Dinamismo e modernità si uniscono indissolubilmente ad eleganza, armonia e tradizione, per
creare collezioni sempre al passo con i tempi. Uno dei nostri punti di forza è proprio la cura
nella selezione di perle e gemme: la prima visione sulle produzioni da noi commercializzate
è un enorme vantaggio che ci consente di assicurare sempre prodotti di alto livello. L’acquisto di grandi quantità ci permette di abbattere i costi ed essere assolutamente competitivi.

TRADITION, QUALITY AND INNOVATION
Stones and pearls are precious thoughts, sparks of creativity that we put on service of artisanship,
innovation and fashion. For this reason, we collaborate only with certificated and competent suppliers:
professionals with a huge experience, able to enhance the features of our raw materials and offer to
our customers high quality products.
Dynamism and modernity indissolubly meet elegance, harmony and tradition to create
always up-to-date collections. We pay particular attention to the selection of the best pearls
and gems: our suppliers offers us the possibility to preview the first selection of their
goods giving us the chance to guarantee high-level products. Moreover, the purchase
of large quantities, allows us to reduce the costs and being very competitive.

Prodotti

Abbiamo selezionato con cura i migliori ingredienti di bellezza
che la natura ci offre per creare sfumature preziose, ideali per ogni stagione.
We have selected the best beauty’s ingredients that nature offers in order to create
precious shades, perfect for any season.

Le Pietre
LUNGA VITA AL COLORE

Ametiste, topazi, berilli, ambre, rubini, turchesi e opali di ogni forma e gradazione:
questi sono solo alcuni esempi della grande varietà di gemme che ogni giorno proponiamo
alla nostra clientela. Sensibili alle esigenze del mercato, collaboriamo solo con maestri certificati
delle più rinomate taglierie italiane ed estere per proporre la migliore selezione di pietre dure
e semipreziose, oltre ad un servizio di progettazione e realizzazione su misura, conforme
alle esigenze di qualità e di design più ricercati.

LONG LIFE TO THE COLOUR
Amethysts, topaz, ber yl, ambers, rubies, turquoises and opals of any shape and hue, these are
only few examples of the huge multiplicity of gems that we propose to our clients ever y day.
Since we are sensitive to the market’s demand; we collaborate only with certificated masters
of the most renowned Italian and foreign factories so as to be able to propose the best
selection of preciouses and semi-preciouses stones. Besides, we help our customers with their
design projects offering a special planning and creation ser vice, conforms to their quality and
design requirements.

Acquamarina
SEDUCENTE PRIMADONNA

Tra i nostri prodotti di punta non possono mancare i classici gioielli con Acquamarina.
Grazie alla collaborazione con le più importanti taglierie e i migliori artigiani orafi di Valenza
e Vicenza, siamo in grado di commercializzare prodotti di alta qualità, selezionati con estrema
cura dai nostri esperti. La scelta di puntare su un design classico, ma pur sempre attuale,
fa sì che i nostri gioielli siano apprezzati in ogni parte del mondo.

D E S I R A B L E F I R S T L A DY
Among our core products, the classic jewels with aquamarines cannot be missing. Thanks to the
collaboration with the greatest factories and the best gold artisans of Valenza and Vicenza, we
are able to supply products of ver y high quality, selected with extreme attention by our experts.
Due to the choice of focusing on a classic design, however actual, our jewels are appreciated
all over the world.

Perle

INFINITI GIOCHI DI BELLEZZA
Attraverso il nostro brand dedicato alla perla, SHINJU, proponiamo una vastissima collezione
di fili di perle e gioielli in grado di soddisfare ogni gusto ed esigenza.
Selezioniamo le migliori perle Akoya, Australia, Tahiti e Fresh Water dalle forme regolari
e non con un’incredibile varietà di colori e dimensioni. Ricca e piena di fascino
è anche la collezione SHINJU di perle sciolte che vengono montate sui nostri gioielli
più preziosi oppure in quelli dei gioiellieri più esigenti: così diverse tra loro per varietà,
forma, gradazione e dimensione, sembra quasi siano dotate di una loro personalità.

LIMITLESS GAMES OF BEAUTY
Through SHINJU, the brand dedicated to pearls, we propose a huge collection of strands of pearls and jewels able to satisfy every taste and demand. We select the best Akoya, Australian,
Tahitian and Fresh Water pearls of regular and irregular shapes with an incredible variety
of colours and sizes. Our SHINJU collection of loose pearls, that we set on our most precious
jewels and on those of the most exigent jewellers, is full of charm: they’re very different from
one another in type, shape, shade and dimension, they almost seem to have an own personality.

la Gioielleria
AC C O R D I D I L U C E E C O L O R E

La linea di gioielli firmati OXYGÉNE combina luci e colori, stili e tendenze con creatività
e originalità. L’obiettivo è dare forma a idee innovative e alla moda in grado di soddisfare
le richieste di una bellezza unica, vivace e in continua evoluzione. I metalli nobili e le infinite
nuances di colore delle pietre e delle perle sono l’essenza del glamour della nostra gioielleria.
Il nostro design testimonia un senso estetico ed un’esaltazione del lusso,
espressione della passione e dell’amore per l’arte orafa.

A C C O R D S B E T W E E N L I G H T A N D COLOUR
OXYGENE’s collection of jewels combines lights and colours, styles and tendencies with creativity
and originality. The company’s mission is to give shape to innovative and fashionable ideas able
to satisfy the most sophisticated, unique and always evolving demands. The noble metals and the
limitless shades of stones and pearls are the essence of our stylish jewellery. Our design shows an
aesthetic sense and a celebration of luxury that are expression of our passion and love for the gold art.

Oxygène Stile
P R E Z I O S A V E R S AT I L I T À

L’attenzione per la qualità artigianale e l’innata sensibilità per il lusso, l’innovazione e l’esclusività
sono declinate in uno stile unico che trova la sua massima espressione negli affascinanti
Collier di perle SHINJU e nella nostra vivace linea di Gioielleria. Un design sofisticato,
elegante e facilmente riconoscibile, che proponiamo non solo nei nostri prodotti, ma anche
nelle campagne pubblicitarie proposte nelle più importanti riviste di moda e di settore, nonché nei nostri stand fieristici. Ci potete trovate, infatti, nelle più importanti fiere ed eventi
nazionali e internazionali.

P R E C I O U S V E R S AT I L I T Y
The high quality of the manufacture, the innate sensibility for luxury, the innovation and
the exclusivity are developed into an unique style that finds its full expression in our
enchanting SHINJU pearls colliers and in our vivid jewelry collection. A sophisticated and
elegant design, easily recognizable, that we propose, not only in our products but also in
our advertising campaigns published on the most important fashion and trade magazines,
as well as in our stand during the most important national and international exhibitions.

