OIKOS - colore e materia per l architettura
Soluzioni per superfici d eccellenza
Oikos, azienda italiana specializzata nella produzione di colore e materia per
superfici d eccellenza, si caratterizza per una forte sensibilità verso una cultura
sostenibile proponendo soluzioni personalizzate per ogni superficie interna ed
esterna. Fin dal 1984, anno della sua fondazione, Oikos rivolge un attenzione
continua alla ricerca e all innovazione, che si traduce in un interpretazione di
progetti esclusivi secondo soluzioni che esplorano materiali, lavorazioni e finiture
sempre nuove.
Oikos ha continuamente sviluppato collaborazioni con architetti, progettisti e
designer di rilievo in tutto il mondo, mantenendo sempre un riferimento ai grandi
Maestri della nostra tradizione decorativa, che per secoli hanno fatto grande
l Italia. Maestria che è stata trasmessa ai migliori Artigiani che formano oggi la
rete dei nostri Maestri Decoratori. Oikos ha creato un forte legame fra la
produzione industriale e la dimensione artigiana nella totale sostenibilità
dell intera filiera, da un prodotto in barattolo ad una soluzione personalizzata
della superficie, legame che arriva fino al cantiere. I progettisti, i clienti sanno di
trovare in Oikos gli interpreti della loro creatività o della loro desiderata.
Tecnologia e territorio, bellezza e innovazione, eccellenza riconosciuta, persone
e saper fare: sono questi i pilastri dell azienda, che da sempre si pone l obiettivo
di migliorare la vita con il colore nel massimo rispetto dell ambiente in cui
viviamo.
Oggi, Oikos, con 170 dipendenti diretti e tante collaborazioni indirette in 50 Paesi
nel mondo, rappresenta il punto di riferimento per le soluzioni delle superfici
verticali, orizzontali e tridimensionali proponendo materia e colori totalmente
sostenibili per soddisfare le esigenze di ogni cliente personalizzando ogni
progetto con una proposta cromatica su misura per avere sempre superfici
d eccellenza made in Italy.

www.oikos-group.it
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