OIKOS, 35 ANNI DI PITTURA ECOLOGICA DECORATIVA
35mo compleanno per l’azienda che per prima ha lanciato
pitture, vernici e materie decorative amiche del benessere
e dell’ambiente.
5 marzo 2019 - Oikos la pittura ecologica decorativa festeggia 35 anni.
Fin dalla sua fondazione Oikos ha sempre guardato avanti: faceva vernici
ecologiche nel 1984 quando nessuno si interessava all’ambiente; mentre
tutti si accontentavano di dipingere, Oikos immaginava modi diversi di
vivere il colore e inventava le pitture ecologiche decorative.
Oggi, dopo 35 anni, molti provano a imitarla ma Oikos continua ancora a
innovare prima di tutti.
Da 35 anni eccellenza italiana nel mondo - Alfiere del Made in Italy
e protagonista di un’economia globale, Oikos continua progressivamente
a penetrare sempre nuovi mercati curando al tempo stesso il contesto
nazionale, coniugando sviluppo e innovazione con tradizione, qualità
e bellezza.
Al servizio dei progettisti – Alla base del successo di Oikos, che dura
da 35 anni, c’è un segreto: la sua capacità universalmente riconosciuta
di creare materie che danno concretezza all’immaginazione dei progettisti,
con soluzioni decorative a misura d’uomo e di ambiente, esteticamente
e tecnologicamente d’avanguardia, orientate al benessere, e globalmente
di assoluta eccellenza.
Ri-Evolution Oikos – Per 35 anni Oikos ha creato nuovi scenari per
la decorazione e oggi, con il progetto Ri–Evolution, anticipa ancora una
volta i cambiamenti del mercato, per essere allineati alle nuove esigenze
e comunicare nelle forme e con gli strumenti più attuali. Per dirla
con Claudio Balestri, suo presidente e fondatore “Con Ri-Evolution,
Oikos la pittura ecologica decorativa guarda avanti una volta di più e
celebra i suoi 35 anni lanciando un progetto strategico completo che
guarda al futuro nel rispetto del passato.”
Oikos, la pittura ecologica decorativa (www.oikos-group.it) nasce nel
1984 con l’obiettivo di dare ad architetti e maestri decoratori soluzioni
capaci di superare il concetto tradizionale di vernici e pitture, nel rispetto
dell’ecologia, dell’ambiente e della salute. Il nome Oikos in greco significa
“la casa, dove vivere con la famiglia in benessere”, perfetta sintesi della
visione di un mondo di prodotti innovativi, ecologici, a tutela della salute e
capaci di garantire il massimo comfort abitativo. Parimenti, il colore verde
del logo ne rappresenta l’attenzione alla natura, all’ecologia, alla vita, alla
speranza nel futuro. Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e
tecnologia, Oikos da sempre produce pitture e decorazioni prive di
sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per
arredare e rendere unica ogni superficie nel rispetto dell’ambiente e delle
persone. Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della
tradizione culturale italiana e dell’artigianato, recuperando e valorizzando
mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta
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