




eccellenza italiana

Dal 1944 il maestro Angelo Schiavon si appassiona 

alla lavorazione dell’argento: l’Arte degli Oresi, 

che appartiene a Venezia da secoli, custodita in laguna 

e nell’entroterra, fino a Treviso e oltre. 

Veneziani sono anche i primi estimatori dell’opera 

del giovane argentiere: un ottimo auspicio, se, 

nel tempo, la passione si trasmette ai figli, 

diventa tradizione familiare e, in 60 anni, l’attività 

si evolve e cresce fino a occupare lo stabilimento 

di oltre 10.000 mq dove si concentrano tutte le fasi 

della produzione, diffusa ovunque nel mondo 

col suo prestigioso marchio.

In 1944 the artisan Angelo Schiavon began to dedicate 

himself totally to his great passion for the silversmith’s 

art, known in Venice as Arte degli Oresi where for 

centuries the craft has been practiced both on the 

lagoon islands and the Treviso hinterland and beyond. 

The Venetians were also the first who appreciated 

the creative skills of the young silversmith, who 

consequently became very successful. He transmitted 

his passion to his children and developed a family 

tradition, which in over sixty years has expanded to 

include a manufacturing plant covering over 10.000 

square metres where all the products are designed 

and created. Today, Schiavon is a prestigious 

brand-name whose products of timeless beauty 

are renowned throughout the world. 



preziosa materia

Bianco e rilucente, metallo nativo e nobile, l’argento 

si può ridurre in lamine e fili sottilissimi. Il suo potere 

riflettente fa scintillare le superfici e avvolge gli oggetti 

di una luce dolce, leggera e brillante.  Nel linguaggio 

degli alchimisti ha il simbolo della luna crescente: 

femminile, cangiante, tenero. Per essere lavorato 

si fonde col rame in leghe la cui purezza è certificata 

nei titoli 800 e 925. Atossico e antibatterico, l’argento 

non altera sapori e odori ed è presente negli oggetti 

d’uso dal mondo antico fino ad oggi. 

Silver has a brilliant white lustre and can be rolled 

into sheets and drawn into wires of filmy thinness. 

Silver is highly reflective, making surfaces shimmer, 

and giving objects a very special soft yet brilliant sheen. 

In the alchemy language its symbol is the crescent 

moon: feminine, lustrous, gentle. To be worked silver 

must be alloyed with copper. The purity of the alloy is 

certified as 800 or 925 sterling silver. Silver is non-toxic 

and antibacterial; it does not alter flavours or fragrances 

nor the taste of food or beverages. Since ancient times 

to the present, silver has been used to create fine 

tableware and objects for the home. 



saperi dell'artigiano

Un oggetto d’argento Schiavon racconta l’incontro 

fra manualità e tecnologia, tradizione e innovazione, 

talento e ricerca. Esprime l’unità fra mente, mano e 

utensile che si compie negli abili gesti dell’artigiano 

argentiere, nella lavorazione minuziosa e sapiente di 

ogni dettaglio: cesellatura finissima e sbalzo, incisione, 

traforo, o speciali lavorazioni di metallo argentato 

interpretano il repertorio della tradizione attraverso 

disegni originali. Tutti gli oggetti, dalla tavola alla casa, 

recano impresso il punzone dell’argentiere italiano.

A silver object made by Schiavon is the result of the 

combination of manual skills and high-tech expertise, 

tradition and innovation, talent and in-depth research. 

It expresses the unity of the mind and hand, and the 

tool the artisan uses to accomplish intricate decorations 

with great precision: fine chasing, repousse, 

engraving, pierced fretwork, or special silver-plating 

techniques that interpret the repertoire of tradition 

with original designs. All the items – from tableware 

to interior design items – are imprinted with the Italian 

silversmith’s mark.



progetti di stile

L’esperienza manifatturiera e produttiva Schiavon 

è al servizio delle idee dei committenti per realizzare 

progetti personalizzati fuori catalogo, pezzi unici 

o collezioni dedicate e in esclusiva, forniture speciali 

per hotel lussuosi e raffinati, per gli yacht, per dimore 

di pregio e case reali. Il saper fare si esprime in ogni 

fase del processo di lavorazione e del servizio ai clienti, 

che garantisce velocità, precisione, riservatezza – grazie 

al controllo totale sulla produzione concentrata 

nello stesso luogo – ed esperienza in ambito 

internazionale e nelle esportazioni.

Schiavon’s artisan skills and manufacturing expertise 

is at the customer’s disposal in order to create products 

tailored to individual requests including unique pieces 

or exclusive, customized collections, special supply 

projects for luxury hotels, yachts, homes and royal 

residences. All the manufacturing stages and customer 

services are carried out with guaranteed precision, 

promptness, reliability and confidentiality deriving 

from the fact that the entire production process is 

carried out on the same premises and is thus totally 

controlled. The company expertise includes 

a vast experience in the field of international 

trade and export. 



storie d'argento

L’incantesimo della bellezza del metallo di luna 

si rinnova costantemente nella luce magica e senza 

tempo che gli oggetti in argento portano nelle nostre 

case: di lunghissima durata e di facile manutenzione, 

si tramandano per generazioni e possono rappresentare 

un dono prezioso. Sono piccoli oggetti decorativi o 

esemplari di altissima manifattura, preziose collezioni 

e oggetti d’uso quotidiano per la casa e per la tavola, 

servizi di posateria completi di un’ampia scelta 

di accessori: lucenti dettagli di stile per le grandi 

occasioni e per la vita di ogni giorno.

The enchanting beauty of the moon metal is constantly 

renewed by the timeless, magical radiance that silver 

objects bring into our homes. Very long-lasting and 

easy to maintain, they can be handed down from 

generation to generation, and make wonderful gifts 

to be treasured: small ornamental items or elaborately 

decorated unique pieces, precious collections, items for 

the home and tableware for daily use, complete cutlery 

sets with a vast range or accessory items. 

Splendid in detail and style, for grand occasions 

and day to day living alike. 



Angelo, Alberto e Bianca Schiavon: la passione diventata tradizione di famiglia
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posateria
cutlery

I servizi d’argento Schiavon sono creati per risplendere

nelle più eleganti mise en table e per celebrare con grazia

raffinata i riti del ricevere, ma anche per condividere

il piacere quotidiano della casa e della tavola.

Nella forma armoniosa di posate equilibrate, resistenti

e maneggevoli – disponibili sia in argento sia in metallo

argentato – propongono un’ampia scelta di stili e

decori, geometrie e linee, valorizzati dalla lavorazione

sapiente che cattura e riflette la luce e fa scintillare

i più minuti dettagli.

Schiavon’s silver cutlery sets were created to enhance

the most refined table settings. Perfect for all those

special occasions you wish to celebrate with finesse,

they also add pleasure to elegance if used every day.

The pieces are a feast for the eyes. Moreover, they are

extremely durable, feel comfortable in your hand, are

easy to use, and come in a vast variety of styles, patterns

and decorations in both solid silver or silver-plated

versions. The pieces are crafted with great expertise

in order to capture and reflect the light, making even

the most minute detail gleam brilliantly.  



 Posateria  Cutlery



Inglese

tavola e casa
tableware and home decor items

Per ogni collezione Schiavon realizza oggetti per la 

tavola e la casa che sapranno esaudire le richieste più 

diverse: argenteria classica per la casa in stile, argenti 

moderni e lineari per gli ambienti più contemporanei.

Schiavon silver items and tableware collections 

are proposed in diversified designs in order to suit 

diversified styles of living. From ultra refined traditional 

styles to ultra modern chic designs.



IngleseInglese
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cornici e regali
frames and giftware

Un regalo scelto fra le collezioni Schiavon è un 

dono di sicuro effetto. Tutti i pezzi si possono 

personalizzare con l’incisione di date, dediche 

o loghi aziendali, sono disponibili in argento 800, 

925 o metallo argentato, corredati da apposite 

confezioni regalo. Ci sono accessori per la tavola 

e speciali set per bambini, oggetti d’uso 

o decorativi, e le numerose cornici realizzate 

unicamente in argento 925 in lastre ad alto spessore, 

con il retro in mogano massello lucido, chiusure 

personalizzate con logo Schiavon, l’elegante stoffa 

moirée come sfondo.

A gift selected from the Schiavon collection is bound 

to be treasured. All the items can be customized 

with engraved dates, dedications or company logos. 

They come in 800 and 925 sterling silver or in 

silver-plated versions, with special gift packages. 

The items include table accessories, special sets for 

children, user or decorative items, and a vast variety 

of frames made solely of 925 very thick silver sheet, 

with back in polished solid mahogany, closures 

customized with the Schiavon logo, and elegant 

moire fabric as background.



Regali / GiftwareRegali / Giftware



argenti d'arte
artistic collection

Opere di altissima manifattura, gli oggetti della 

collezione di argenti d’arte Schiavon rimandano 

ai legami storici fra arte argentiera e pittura, 

scultura, architettura. Delfini, putti, cigni, motivi 

naturalistici e mitologici: Schiavon interpreta il 

repertorio figurativo della tradizione con le antiche 

tecniche dell’artigianato artistico di cesello e sbalzo, 

incisione, traforo, che esaltano la luce preziosa 

della materia, la sua leggerezza, la perfezione 

in ogni dettaglio.

The objects of Schiavon’s artistic Argenti d'Arte 

collection are works of the finest artisan expertise 

that call to mind the historic relations linking 

the silversmith’s art to painting, sculpture and 

architecture. Dolphins, cherubs, swans, nature 

and mythological motifs: Schiavon interprets the 

repertoire of the figurative arts with age-old artistic 

artisan techniques – such as chasing, repousse, 

engraving and fretwork – in order to highlight 

the finesse and exquisite lustre of silver, creating 

perfection in every detail.



Argenti d’arteArgenti d’arte



Argenti d’arteArgenti d’arte



Come complementi raffinati del ricco e vario 

repertorio delle proprie collezioni, Schiavon 

propone elementi di corredo studiati per 

confezionare nel modo più accurato ed elegante un 

regalo perfetto: carta e nastro speciali per avvolgere 

le scatole e gli astucci – che possono contenere 

singoli pezzi o interi servizi – e la shopping bag, per 

il piacere di portare con sé un omaggio prezioso.

Il rappel de marque, inoltre, contribuisce 

all’identificazione del prestigioso marchio Schiavon 

all’interno dei punti vendita autorizzati.

To complement its refined variety of collections, 

Schiavon proposes a packaging range purposely 

studied to make your gift pack highly appealing. 

It includes special wrapping paper and ribbons 

for boxes and cases – which can hold single pieces 

or full sets – and a lovely carrier bag. 

Moreover, the brand reminder is just the thing 

for highlighting the prestigious Schiavon brand 

inside the authorized points of sale.

cura e 
dettagli di stile

care and fine particulars










