A Roma il secondo White Street Art Oikos
Sabato 16 giugno, dalle ore 17 presso lo Spazio Oikos di Roma in via Salaria, inizierà
il White Street Art, con 44 maestri decoratori che realizzeranno applicazioni live con le
pitture ecologiche di Oikos.
Protagonista sarà White. Il Bianco Oikos, la pittura ecologica che arreda le pareti,
una collezione che racchiude 187 proposte di bianco, tutte ecologiche e prive di
formaldeide, un battericida inodore che si volatilizza nell’ambiente, può irritare le
mucose e gli occhi, nonché provocare tumore al naso e alla gola. L’incontro avrà
come obbiettivo quello di comunicare che oggi è possibile pitturare casa con la
garanzia di respirare aria sana, come in collina. I maestri decoratori mostreranno
finiture che possono essere realizzate in qualsiasi abitazione, grazie a White. Il bianco
Oikos.
Per dare maggiore voce a questa importante novità di Oikos, sarà presente Radio
City, con Egidio Franco, che effettuerà collegamenti in diretta video su Facebook, ma
anche interviste ai protagonisti dell'evento per portare la notizia in tutte le case.
White Street Art sarà una festa per tutti i professionisti ed i White Point Oikos, il
network costruito per divulgare un modello di business ecologico, basato su una
community che favorisce il dialogo e la collaborazione tra architetti, progettisti e
rivenditori.
Il presidente Oikos Claudio Balestri sarà presente al White Street Art, per testimoniare
e raccontare l’importanza del grande lavoro di ricerca ed innovazione che ha portato
Oikos ad essere la prima azienda al mondo ad avere una intera gamma di pitture
ecologiche.
Per maggiori informazioni sul White Street Art, è possibile telefonare allo Spazio Oikos
di Roma, al numero 06 88565907.
Oikos nasce nel 1984 con l'obiettivo di trasformare le vernici tradizionali in pittura,
materia, ecologia. Pitture e materie senza formaldeide, per arredare tutte le superfici
nel massimo rispetto dell'ambiente. Oikos ricerca prodotti innovativi e a tutela della
salute, per garantire il massimo benessere negli ambienti in cui viviamo.
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