




Emozione, luce e seduzione 
descrivono l’essenza dei lussuosi 
effetti metallici di Imperium, 
espressione di bellezza con un forte 
legame tra tradizione e modernità.  
I metalli parte di questa collezione, da 
sempre stimolano la creatività di artisti 
e architetti diventando i protagonisti 
delle loro opere. In Imperium eleganza 
e lusso vengono riprodotti grazie a 
resine acriliche speciali in dispersione 
acquosa alle quali vengono aggiunti 
pigmenti metallizzati per ottenere 
un’ampia collezione di colori che 
s’intreccia a differenti sofisticate 
lavorazioni. Imperium non contiene 
formaldeide ne altre sostanze nocive 
per l’uomo e l’ambiente.

Feelings, light and seduction are the 
essence of Imperium’s luxury metal 
effects, expressions of beauty with 
a strong tradition-modernity bond. 
The metals in this collection have 
always stimulated the creativity of 
artists and architects and played 
a centre stage role in their work. 
In Imperium style and luxury take 
shape through special acrylic resins 
in aqueous dispersion to which 
metallised pigments are added for 
a wide range of colours interwoven 
with a variety of sophisticated 
techniques.  Imperium contains 
neither formaldehyde nor other 
substances harmful to health and 
the environment.
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Timeless 
Boundless



IL LUSSO  
NON HA CONFINI 
TEMPORALI  
O GEOGRAFICI



Luxury  
has no time  
or geographical 
boundaries



FOGLIA  
D’ORO



Firenze 
Italia

An effect which brings a sophisticated touch of 
timeless style and ageless refinement to a room. 
A valuable bond between tradition and modernity, 
rediscovering an ancient art technique which 
exalts effects like bright sunlight. 

Un effetto che dona a ogni ambiente una 
sofisticata suggestione senza tempo 
d’intramontabile eleganza e raffinatezza. Crea 
un legame prezioso fra tradizione e modernità 
riscoprendo una tecnica che risale all’arte antica 
per esaltare effetti come la brillantezza del sole. 



METALLIZZATO
OPACO 



Roma
Italia

A touch of great style and richness, a hint of 
non-shiny metal giving a decisive, high prestige 
effect to any space. Substance is in the 
forefront here, an inward and meditative effect.

Conferisce un aspetto di grande eleganza e 
ricchezza, creando una suggestione di metallo 
non lucido dall’aspetto deciso, autorevole, di 
grande importanza. Un effetto che predilige 
la sostanza, riporta magicamente dentro 
se stessi infondendo effetti meditativi.



DORATURE
 



Denver
United
States

Widely used in medieval and especially 
Byzantine and Renaissance art and 
architecture, a recently rediscovered  
and now internationally popular effect bringing  
a precious, one-of-a-kind, uniquely luxurious 
and sophisticated look to any space.

Una tecnica molto diffusa nell’arte e 
nell’architettura medievale, specialmente in 
quella bizantina e rinascimentale, riscoperta 
e apprezzata in tutto il mondo per donare 
in ogni ambiente un effetto prezioso, 
inimitabile, unico di lusso e ricercatezza.



METALLIZZATO



Birmingham
United 

Kingdom

Reflects the light, bringing an aura of mystery 
and luminosity to walls, dazzling reverberations 
which vary throughout the day and by room.  
A high prestige, high personality effect bringing 
an interplay of light and movement to rooms.

Riflette la luce, crea un’aura misteriosa 
e luminescente sulle pareti che ricopre, 
apportando riverberi cangianti in base 
all’esposizione. Un effetto di pregio e 
valore che caratterizza fortemente ogni 
ambiente creando giochi cromatici che 
contribuiscono a movimentare lo spazio.



DELABRÉ
 



Hillerød  
Danmark

An effect which makes for a one-of-a-kind 
atmosphere in any space. A magical fusion 
between romantic and decadent with great 
expressive potential in furniture and interior 
design making for eclectic and timeless  
effects of great luxury and style.

Un effetto che crea un’atmosfera impareggiabile 
in ogni ambientazione. Una magica fusione fra 
romantico e decadente, con grandi potenzialità 
espressive nell’ambito dell’arredamento e 
dell’interior design, che porta a risultati eclettici 
e senza tempo di grande lusso ed eleganza.



SPAZZOLATO
 



Dijon
France

A stylish appeal which fits ideally into any 
context. The effect is sober and minimalist, 
discretely chic and sophisticated for a 
variety of residential styles. A perfect way to 
conceal minor wall imperfections, making for 
sophisticated aesthetic homogeneity.

Conferisce un fascino elegante che si adatta 
a ogni contesto. Dona un aspetto sobrio, 
minimale con una nota discretamente chic 
e sofisticata in grado di creare diversi stili 
abitativi. Un effetto ideale per nascondere 
piccoli difetti in parete apportando una 
ricercata omogeneità estetica.



ORO ANTICO
 



London
United 

Kingdom

A journey through the centuries, reconnecting 
up art masterpieces all around the world. 
An expressive technique which stops time 
in its tracks, generating a luxuriously subtle, 
incorporeal, quasi-spiritual atmosphere.

Un effetto che fa viaggiare in secoli di storia 
riconnettendoci a capolavori d’arte realizzati in 
ogni parte del mondo. Una tecnica espressiva 
che porta con sé la caratteristica di fermare il 
tempo, generando un’atmosfera lussuosamente 
sottile, incorporea, quasi spirituale.



POLVERE ORO
 



Budapest
Magyarország

Brings a unique style to any room with a 
sophisticated everyday luxury atmosphere.  
The most authentic prestige leaving a 
contemporary and timeless enchantment mark. 

Dona a ogni luogo un’unicità incomparabile 
ricreando sofisticate atmosfere che portano 
il lusso nel quotidiano. Un effetto dedicato al 
prestigio più autentico che genera un’impronta 
contemporanea e un incanto senza tempo. 



Foglia Oro Metallizzato Opaco

Dorature

Delabrè

Metallizzato

Spazzolato

Oro Antico

Polvere Oro

TEXTURE  
E COLORI
Ogni texture è studiata per esprimere al meglio le esigenze decorative 
dell’architetto, vestendo su misura ogni spazio ed adeguandosi ai diversi 
stili: dal classico al contemporaneo. 
 

Each texture has been studied to best express the decorative 
requirements of the architect, offering a highly customised finish for  
each individual space and adapting to the different styles requested 
from classical to contemporary.



IMP 03 IMP  24 IMP 54 IMP 75 IMP 168 IMP 267

IMP 06 IMP 30 IMP 57 IMP 84 IMP 171 IMP 273

IMP 09 IMP 33 IMP 60 IMP 87 IMP 200 IMP 294

IMP 21 IMP 51 IMP 69 IMP 156 IMP 264

IMP 15 IMP 48 IMP 66 IMP 99 IMP 261 IMP 300

IMP 12 IMP 36 IMP 63 IMP 90 IMP 246 IMP 297

Scegliere la giusta cromia è fondamentale per conferire un’identità 
estetica e qualitativa ad ogni tipologia di ambiente. La selezione di tinte 
proposte fornisce soluzioni cromatiche per soddisfare ogni esigenza 
progettuale.  

The choice of the right colour shade is fundamental to give a high high 
quality, aesthetic identity to each kind of interior space. The colour range 
offered, proposes chromatic solutions able to satisfy each and every 
design requirement.

Textures  
and colors





Una gamma di pitture e decorativi 
per superfici e pareti d’interni che 
unisce ecologia e continua ricerca, 
esperienza e artigianalità in grado 
di garantire benessere e salute 
a uomo e ambiente. Un concept 
innovativo e di tendenza che dà 
l’opportunità di confrontare idee e 
tecniche applicative, apprendere 
soluzioni decorative per migliorare 
ogni spazio, stimolare la creatività 
per nuovi progetti, offrire ispirazione 
a interior designer. Dal 1984 Deco 
Paint non ha mai smesso di cercare 
e scoprire nuove soluzioni per interni 
grazie alla collaborazione di maestri 
decoratori, applicatori, rivenditori.

A range of paints and decorative 
materials for interior walls and 
surfaces that combine ecology and 
continuous research, experience 
and craftsmanship to guarantee 
human and environmental well-
being and health. An innovative 
and on trend concept that allows 
the use to compare application 
ideas and techniques, learn new 
decorating solutions for any space, 
encourage creativity for new 
projects and provide inspiration 
for interior designers. Deco Paint 
has never stopped searching 
for and discovering new interior 
solutions since 1984, thanks to the 
collaboration of master decorators,  
dealers and tradesmen.

Deco Paint 
the professional  
decorative paint

DECO PAINT 
LA PITTURA  
ECOLOGICA  
PROFESSIONALE



Oikos
the ecological
paint

OIKOS
LA PITTURA  
ECOLOGICA

Oikos, la pittura ecologica, nasce 
nel 1984 con la mission di produrre 
soluzioni decorative per ogni 
superfice interna e facciate esterne.

L’attenzione al benessere, alla salute 
delle persone e all’ambiente, l’utilizzo 
di sole materie prime naturali prive di 
sostanze nocive, il massimo rispetto 
della sostenibilità nei processi 
produttivi e il riuso da scarti di 
produzione sono gli elementi che, da 
sempre, caratterizzano l’azienda e la 
rendono una realtà unica al mondo. 

Attingendo da un patrimonio artistico 
senza paragoni, Oikos valorizza le 
tradizioni culturali e artigianali italiane 
riscoprendo le antiche tecniche 
decorative e porta nel mondo 
tradizione, storia e innovazione 
insieme al green design Made in Italy.

Oikos, the ecological paint, was 
founded in 1984 with the mission  
of producing decorative solutions 
for every interior surface and 
exterior facade.
 
Attention to human well-being, health 
and environment, exclusive use of 
natural raw materials free of harmful 
substances, respect for sustainability 
in production processes and reuse 
of production waste are the elements 
that have always characterised the 
company making it unique.
 
Drawing from an unparalleled 
artistic heritage, Oikos enhances 
Italian cultural and artisan traditions 
by rediscovering ancient decorative 
techniques and bringing tradition, 
history and innovation to the world 
together with Made in Italy  
green design.



Pre-produzione. Selezioniamo 
materie prime da scarti di  
cave rocciose e da lavorazioni 
minerali per realizzare i nostri 
prodotti e salvaguardare le risorse 
naturali. Così inizia il nostro 
“percorso ecologico”.

Pre-production. We select 
raw materials from rock quarry 
waste and mineral processing to 
develop our products and protect 
natural resources. This is how our 
“ecological path” begins. 

Production. All our industrial 
processes feature a low 
environmental impact. We are 
constantly working in order to 
improve these processes.  
Our eco-sustainable production  
is a model established with  
the company in 1984. 

Distribution. From Italy to the rest 
of the world, we supply decorative 
products and solutions that are 
the result of constant research 
and innovation and high social 
responsibility. 

Application. Our paints are 
ecological and free of toxic 
substances, such as formaldehyde 
(carcinogenic substance). The 
application techniques are inspired  
by the artisan tradition, recovering an 
ancient trade: the master decorator. 

Recycling/disposal. Our products 
combine high aesthetic impact and 
technical performance with a focus 
on human and environmental well-
being, ensuring healthy breathable 
air in the environment and 100% 
recyclable handmade products.

Produzione. Tutti i nostri 
processi industriali sono a basso 
impatto ambientale. Lavoriamo 
costantemente sul miglioramento 
di questi processi. La nostra 
produzione eco-sostenibile è un 
modello nato con l’azienda nel 1984. 

Distribuzione. Dall’Italia in tutto 
il mondo, prodotti e soluzioni 
per decorare, con un cammino 
costante di ricerca e innovazione 
ad alta responsabilità sociale. 

Applicazione. Le nostre pitture 
sono ecologiche e prive di sostanze 
tossiche, come la formaldeide 
(sostanza cancerogena).  
Le tecniche applicative trovano 
ispirazione dalla tradizione 
artigianale, recuperando un mestiere 
antico: il maestro decoratore. 

Riciclo/dimissione. I nostri prodotti 
combinano l’alto impatto estetico 
e le prestazioni tecniche, con 
l’attenzione alla salute dell’uomo e 
dell’ambiente, garantendo un’aria 
sana da respirare negli ambienti e 
manufatti riciclabili al 100%.

VALUTAZIONE  
DEL CICLO  
DI VITA 

Life Cicle 
Assessment (LCA)

Tutti i prodotti Oikos sono  
soggetti al sistema LCA, una 
metodologia standard di analisi  
che ne valuta l’insieme di interazioni  
con l’ambiente, in ogni fase del  
loro ciclo di vita e l’impatto 
ambientale che ne scaturisce.

All Oikos products are subject to the 
LCA system, an analysis method that 
assess the overall interactions with  
the environment in each stage  
of their life-cycle and the deriving 
environmental impact.



A project by 
Oikos S.P.A.
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OIKOS S.P.A. a socio unico
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Via Cherubini 2
47043 Gatteo Mare (FC)
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Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione integrale o parziale senza 
preventiva autorizzazione scritta. Salvo diversa 
indicazione, tutti i marchi, le texture e le denominazioni 
commerciali o altra proprietà intellettuale sono di 
esclusiva proprietà di Oikos S.P.A. 

Le texture illustrate sono il risultato di processi di 
stampa pertanto prima dell’applicazione in parete 
si consiglia di realizzare un campione per  
verificarne l’effetto reale. Oikos non è in alcun 
modo responsabile per differenze tra texture 
realizzate e quelle ivi rappresentate o per errori 
legati all’applicazione del prodotto. Per dettagliate 
informazioni tecnico applicative consultare le 
schede tecniche sul sito www.oikos-group.it
 
 
 
 

All rights reserved.

Whole or partial reproduction without previous 
written authorization is prohibited. Unless 
otherwise indicated, all brand-names, textures 
and trade-names or other intellectual property are 
the exclusive property of Oikos S.P.A.

The textures illustrated are the result of printing 
processes and therefore, before applying on 
walls, it is advisable to carry out a sample to 
check the actual effect. Oikos is in no way liable 
for differences between the textures created 
and those shown here or for errors connected 
with the application of the product. For detailed 
technical and application information please 
consult the technical sheets on the website  
www oikos-group it

tel:+39 0547 681412
mailto:info@oikos-group.it
https://www.oikos-group.it/
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OIKOS S.P.A. a socio unico
Via Cherubini, 2 
47043 Gatteo Mare (FC)
Italia 
+39 0547 681412 
International  
+39 0547 681460 
info@oikos-group.it
www oikos-group it
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