
Il miglior page builder per WordPress



"Create something
amazing"

Oxygen Builder è un costruttore visivo,

flessibile e potente per WordPress.

A differenza di altri page builder sul mercato, 

Oxygen non richiede un tema e non è un tema 

in sé, anzi, li disabilita completamente.
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"Use Oxygen, and
Google will love you"

Molti dei siti realizzati con WordPress spesso sono 

lenti e non riescono ad essere indicizzati

correttamente.

Dal 2016 Oxygen ha fatto passi da

gigante e oggi possiamo affermare con certezza che 

si tratta di uno dei più potenti page builder che il 

mercato di WordPress possa offrire.
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"Build stunning
layouts in no time"

Uno dei fattori che contraddistinguono questo 

page builder è la possibilità di partire da zero, 

ovvero di non avere alcun tema predefinito.

Il foglio bianco può spaventare,

ma d'altro canto lascia spazio alla

fantasia e alla possibilità di creare qualcosa di 

nuovo per ogni sito Web.
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"What you see is
what you get"

Per gli sviluppatori che sono stanchi di lavorare 

con HTML estremamente complesso e

incomprensibile, Oxygen sarà una boccata 

d'aria fresca.

L'output del codice generato da Oxygen

è pulito e snello.
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“Clean design, 
cleaner code”

Oxygen ti permette di eliminare tutte le risorse 

inutilizzate, motivo per cui le pagine costruite

con Oxygen si caricano rapidamente e ottengono 

eccellenti punteggi Google Page Speed

e Lighthouse.
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"Time is
money"

Un lungo tempo di caricamento si traduce 

molto spesso nella perdita di possibili

clienti.

Gli utenti iniziano ad andarsene dopo solo 

un ritardo di 1.5 secondi.

1s to 3s the probability of bounce increases 32%

Source Google/SOASTA Research,2017.

1s to 5s the probability of bounce increases 90%

1s to 6s the probability of bounce increases 106%

1s to 10s the probability of bounce increases 123%

As page load time goes from:
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“Alone we can do so
little, together we can
do so much”

Uno strumento è tanto potente quanto lo

è la sua community. 

La community di Oxygen è molto attiva e cresce 

ogni giorno di più in maniera esponenziale.
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