OIKOS, VOCAZIONE HORECA
La pittura ecologica decorativa di Oikos per il mondo Horeca
va in scena all’“Hotel Regeneration2_second part” di Simone
Micheli al Fuori Salone 2019.
Oikos, la pittura ecologica decorativa che quest’anno celebra i suoi 35
anni, sarà protagonista dell’evento “Hotel Regeneration2_second part”
designed by Simone Micheli, che su uno spazio di 4.000 mq all’interno
delle Officine14 in via Ventura a Milano darà vita a un insieme espositivo
interattivo di grande valore contenutistico ed espressivo che avrà come
focus la rigenerazione dell’hotel. L’allusivo titolo rende facilmente
comprensibile il senso dato all’evento sperimentale, nel cui vasto spazio
il visitatore potrà vedere plurimi spaccati d’hotel disegnati dall’architetto
Micheli, all’interno dei quali Oikos presenterà le sue pitture ecologiche
decorative dedicate al mondo Horeca, in una cornice espositiva
estremamente suggestiva.
Oikos per l’Horeca, una partnership legame che dura da sempre –
Oikos, da sempre a fianco del mondo Horeca, ne condivide e ne
supporta gli sforzi per rinnovare ed elevare continuamente i parametri
estetici, funzionali, abitativi e di sostenibilità della dimensione alberghiera,
fondamentali per competere con successo sul mercato. Il risultato di
questo impegno sono le soluzioni speciali Oikos per l’Horeca, di gamma
e su misura fuori gamma:
•

•

•

•

Interior Paint - Soluzioni per tutte le superfici interne, con pitture
ecologiche che garantiscono un totale benessere per gli ospiti
coniugando qualità e durata.
Interior Decor - Soluzioni ecologiche decorative per superfici di interni
con infinite texture ed effetti per ogni esigenza progettuale, per donare
agli ospiti ambienti eleganti ed originali.
Exterior Paint - Soluzioni tecniche per superfici di facciate esterne,
progettate per durare e dare valide risposte innovative e di qualità
unendo ecologia e sostenibilità.
Tailor Made - Soluzioni e servizi su misura per tutte le superfici
interne ed esterne, capaci di rendere esclusivi, confortevoli ed ospitali
tutti i tipi di ambienti, unendo qualità e benessere per gli ospiti.

Hotel Regeneration, cosa vedere – Sono molte e pregevoli le soluzioni
decorative di Oikos scelte e utilizzate dall’architetto Micheli per allestire le
sue ambientazioni d’hotel; tra queste il Marmorino fine con rullo in
tessuto e cera perlescente, il Marmorino fine con rullo in tessuto, la
Rasatura mossa con travertino e la Rasatura travertino lavorato con
spugna marina.
“Dal 1984 Oikos è pittura ecologica decorativa con soluzioni ecologiche e
100% made in Italy, formulate e prodotte per il benessere di chi soggiorna
negli ambienti e ispirate alla tradizione culturale dei maestri decoratori
dell’arte italiana. In questo contesto, Oikos propone da sempre una gamma
completa di soluzioni per ogni tipo di superficie, interna ed esterna per decorare
e valorizzare gli ambienti di ogni hotel con un’estetica prestigiosa e per donare
benessere totale agli ospiti.” sottolinea Claudio Balestri, presidente di Oikos.
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