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Kreos, porta a parete un effetto materico che regala  
al tatto la sensazione di un tessuto in cotone, insieme  
ad una percezione cromatica opaca e profonda che 
assorbe la luce, restituendo intatta tutta la purezza del 
colore. La nuova collezione “Suggestioni” amplifica 
emozioni e stati d’animo suscitati da Kreos per portare 
ancora il benessere del colore in ogni ambiente. 

Tre moodboard e dodici colori perfettamente abbinabili  
e interscambiabili tra loro, risultato di studi e osservazioni 
su tendenze e modi di vivere, sono un valido strumento 
per valorizzare al massimo le caratteristiche di Kreos  
nelle sue tonalità calde, neutre e avvolgenti che 
accompagnano le cromie forti della nuova collezione, 
dando a ogni spazio personalità, tono ed eleganza.

Kreos brings a material effect to walls which gives  
a cotton cloth sensation together with an opaque,  
in-depth colour perception which absorbs light  
with all cotton’s purity. The new “Evocations”  
collection amplifies the feelings and states  
of mind generated by Kreos and brings colour  
wellbeing to every room.

Three moodboards and twelve ideally matching  
and interchangeable colours are the result of study  
and observation of fashions and styles of life, a valid tool 
with which to make the most of Kreos’s characteristics 
in all its warm, neutral and all-encompassing hues, 
accompanying the bright colours of the new collection 
and giving each space personality, tone and style.



Perchè scegliere
Kreos Why choose 

Kreos

Kreos, pittura ecologica decorativa caratterizzata da 
un’originale morbidezza al tatto, è ideale per decorare  
pareti che si fanno ricordare, in ambienti classici o 
contemporanei. Prodotto acrilico materico, può essere 
lavorato facilmente, con l’appropriato attrezzo,  
consentendo di realizzare effetti versatili, dalla trama  
di un tessuto alla superficie dell’ardesia. 

Ideale per ambienti ad alta frequentazione, Kreos 
è resistente all’abrasione e traspirante. Grazie alla 
sua matericità, consente di nascondere le piccole 
imperfezioni dei muri, senza ricorre a costose opere  
di rasatura. Kreos presenta una nuova collezione dalle 
più moderne e contemporanee tonalità, una palette  
di colori che abbraccia l’intero spettro cromatico,  
capaci di rispondere ad ogni esigenza progettuale. 

Kreos è un prodotto ecologico che consente di  
vivere negli ambienti in totale benessere.

Kreos, a decorative ecological paint characterized  
by an original softness to the touch, is ideal to decorate 
interior walls done to last and to be remembered 
whether classic or contemporary. An acrylic texture 
product, it can be worked easily, with the proper tool, 
creating versatile effects, from the weave of a fabric  
to the look of slate.

Ideal for high-traffic interiors, Kreos is resistant to 
abrasion and it is a breathable material. Thanks to its 
texture, it makes it permits to hide small imperfections  
in walls, without having to perform costly smoothing.
Kreos presents a new collection with the most modern 
and contemporary colours, a color palette which 
embraces the entire color spectrum, capable of  
meeting any design need. 

Kreos is an eco-friendly product that makes possible  
to live in these interiors in complete wellbeing.







L’effetto che questa finitura crea sulla parete è liscio  
e materico allo stesso tempo, morbido al tatto come  
un tessuto di cotone. La percezione visiva è di una 
cromia completamente opaca, profonda, polverosa, 
che assorbe la luce restituendo la purezza del colore.

Come si realizza
Kreos
 
Attrezzi
Pennello

Resa
4-5 m2/l in due mani

Diluizione
10-15% 

Kreos
This product has a smooth yet textured finish  
that is soft to the touch, like a cotton fabric.
It has a completely matte, deep, dusty appearance 
and absorbs light, thereby restoring the purity  
of colour.
  
How it is achieved  
Kreos 
 
Tools 
Brush 
 
Yield 
4-5 m2/l in two coats
 
Dilution 
10-15% 



Decora le superfici con effetti originali ricreando in 
parete l’aspetto estetico delle tramature del tessuto  
Fil Posè, di cui riproduce perfino gli effetti al tatto. 

La sua elevata matericità, lavorata con strumenti  
e tecniche artigianali a spessori e consistenze  
diverse, permette di realizzare effetti senza giunte  
con affascinanti giochi di luce, naturale e artificiale,  
che si alternano sulle superfici nei diversi momenti  
della giornata.

Come si realizza
Kreos
 
Attrezzi
Pennello
Tampone mille righe (art. 133)

Resa
1-2 m2/l in due mani 

Diluizione
1° mano: 10-15% 
2° mano: non diluito 

Fil Posè
It decorate walls with original effects by recreating  
the aesthetic appearance of the Fil Posè fabric,  
even replicating the effects to the touch. 

Its strong texture, worked with specific tools  
and with unique artisan techniques in different  
thickness and consistencies, allows achieving  
seamless effects with fascinating games of  
natural and artificial lights, which alternate  
on the surfaces at different times of day.  
 
How it is achieved 
Kreos

Tools 
Brush 
Tool for curduroy effect (art. 133)  
 
Yield 
1-2 m2/l in two coats
 
Dilution 
1° coat: 10-15% 
2° coat: ready to use







Pittura ecologica decorativa con elevato effetto 
rilievo, ricrea sulla parete l’aspetto e la consistenza 
del tessuto naturale grezzo della juta. 
Si contraddistingue per il grande impatto visivo  

e tattile creato dalla trama e dall’ordito grossolani. 
I numerosi effetti cromatici realizzabili permettono 
una estrema flessibilità di abbinamenti.

Come si realizza
Kreos
 
Attrezzi
Pennello
Tampone mille righe (art. 133)

Resa
1-2 m2/l in due mani

Diluizione
1° mano: 10-15% 
2° mano: non diluito 

Juta
Decorative ecological paint with a high relief  
effect. It recreates on the wall the appearance  
and consistency of the natural raw fabric of jute. 
It stands out for the great visual and tactile  

impact created by the coarse weave and warp.  
Endless chromatic effects that allow extreme 
flexibility in creating combinations.
  
How it is achieved 
Kreos

Tools 
Brush 
Tool for curduroy effect (art. 133)  
 
Yield 
1-2 m2/l in two coats 
 
Dilution 
1° coat: 10-15% 
2° coat: ready to use



Una finitura che riproduce in parete la bellezza  
della pietra naturale, ricreando sulla superficie gli  
effetti e i colori del minerale grezzo, donando preziosità  
e naturale ricercatezza. Rivestimento materico esclusivo, 
innovativo e di grande personalità, può assumere 
molteplici cromatismi ed effetti per ampliare la libertà  
di design. Lavabile e resistente all’abrasione.

Come si realizza
Kreos
 
Attrezzi
Pennello
Tampone (art. 102)
Spatola in acciaio inox (art. 113)

Resa
1-2 m2/l in due mani

Diluizione
1° mano: 10-15% 
2° mano: non diluito 

Ardesia
A finish that replicates the beauty of natural stone  
on the wall, recreating the effects and colours of raw 
ore on the surface, granting preciousness and natural 
refinement. An exclusive texture covering, innovative  
and with personality, that can take on multiple colours 
and effects to improve design freedom. Washable  
and abrasion resistant.
  
How it is achieved  
Kreos 
 
Tools 
Brush
Pad (art. 102)
Stainless steel trowel (art. 113)  
 
Yield 
1-2 m2/l in two coats
 
Dilution 
1° coat: 10-15% 
2° coat: ready to use







Una finitura di gusto molto moderno, si fa notare per 
l’aspetto materico, il disegno sinuoso e la morbidezza  
al tatto. Crea pareti dalla dinamicità gradevole  
e piacevolmente pervasiva. Il suo effetto visivo decisamente 
particolare ed unico, la differenzia da ogni altra texture.

Come si realizza
Kreos
 
Attrezzi
Pennello
Tampone (art. 102)

Resa
1-2 m2/l in due mani

Diluizione
1° mano: 10-15% 
2° mano: non diluito 

Motus
A finish with a very modern look, stands out for its 
texture, its sinuous design and its softness to the  
touch. It creates walls with a pleasant and immersive 
dynamism. Its decidedly special and unique visual  
effect differentiates it from any other texture. 
 
How it is achieved  
Kreos 
 
Tools 
Brush 
Pad (art. 102) 
 
Yield 
1-2 m2/l in two coats 
 
Dilution 
1° coat: 10-15% 
2° coat: ready to use







FIL POSÈ

ARDESIA

JUTA

MOTUS

Le texture e i colori illustrati sono il risultato di processi di stampa pertanto prima della 
applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per verificarne l’effetto reale. 

The textures and colors 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.

Texture
Ogni stile, visione, personalità dello spazio può  
qui trovare la giusta texture che lo rappresenti.  
Una varietà di effetti capace di rispondere ad  
ogni esigenza di progetto con inedita bellezza.

Every style, vision, personality of the space can  
find here the right texture to represent it.  
A variety of effects capable of responding  
to any project needs with hidden beauty.



Colori Colours

KR 3171

KR 3051

KR 3211

KR 3091

KR 3251

KR 3131

KR 3291

KR 3181

KR 3061

KR 3221

KR 3101

KR 3261

KR 3141

KR 3301

KR 3191

KR 3071

KR 3231

KR 3111

KR 3271

KR 3151

KR 3311

KR 3201

KR 3081

KR 3241

KR 3121

KR 3281

KR 3161

KR 3321

La selezione di tinte proposte fornisce soluzioni 
cromatiche per soddisfare ogni esigenza progettuale, 
con lo scopo di conferire un’identità estetica  
e qualitativa ad ogni tipologia di ambiente.

The colour range offered, proposes chromatic solutions 
able to satisfy each and every design requirement, in 
order to give a high high quality, aesthetic identity to 
each kind of interior space. 



KR 3011 KR 3021 KR 3031 KR 3041 

KR 3481

KR 3601

KR 3441

KR 3561

KR 3401

KR 3521

KR 3471

KR 3591

KR 3431

KR 3551

KR 3391

KR 3511

KR 3461

KR 3581

KR 3421

KR 3541

KR 3381

KR 3501

KR 3451

KR 3571

KR 3411

KR 3531

KR 3371

KR 3491

KR 3361 KR 3351 KR 3341 KR 3331



Evocations

KR 4221

KR 4011

KR 4211

KR 4121

KR 4231

KR 4111

KR 4021

KR 4031

KR 4131KR 4001

KR 4101

Suggestioni
La collezione colore ‘Suggestioni’ si propone con tre 
moodboard e dodici colori abbinabili e interscambiabili 
fra loro, risultato di studi su tendenze e modi di vivere,  
in grado di lavorare in sintonia in spazi grandi e piccoli. 

The ‘Evocations’ color collection is proposed with three 
moodboards and twelve colors, combined and interchanged 
with each other, the result of studies on trends and ways of 
living, able to work in harmony in large and small spaces.

KR 4201



Deco Paint – la pittura 
ecologica professionale. 
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.

Deco Paint – the 
professional ecological 
paint. A range of decorative 
and paint products for interior 
surfaces and walls that 
combines ecology, continuous 
research, experience and 
craftsmanship, guaranteeing 
wellbeing and health for both 
humans and the environment. 
A new, on trend concept that 
provides the opportunity to 
compare ideas and application 
techniques, and to learn about 
decorative solutions,  
to improve every room, 
encourage creativity for new 
projects, and offer inspiration  
to interior designers. 
Since 1984, Deco Paint has 
never stopped searching 
for and discovering new 
interior solutions thanks to 
collaboration from master 
decorators, users and vendors.







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 created in 1984 
with the intention of producing 
decorative solutions for  
all internal surfaces  
and external facades.  
A focus on wellbeing, health 
and the environment, use 
of natural materials free 
of harmful substances 
only, maximum respect for 
manufacturing sustainability 
and the reuse of production 
leftovers: these have marked 
out the company since its 
inception and make it 
internationally unique. 
Drawing on an unrivalled 
artistic patrimony, Oikos 
fosters Italian cultural  
and artisan traditions, 
rediscovering historic 
decorative techniques
and taking tradition, history 
and innovation, together with 
Made in Italy green design,  
all around the world.



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.



Oikos headquarters
Via Cherubini 2,
47043 Gatteo Mare (FC)
tel. +39 0547 681412

Milano 
Via Ingegnoli, 28 C
20093 Cologno Monzese (MI)
tel. +39 02 2542968 

Roma
Via Chiesina Uzzanese, 1
località Settebagni (RM)
altezza V. Salaria Km 15,300
tel. +39 06 88565907

Moscow
Artplay, Nijnyaya
Syromyatniceskaya,  
10 - 3rd Building, 3rd Floor

I nostri spazi
nel mondo

Our spaces
in the world

Un’esperienza sensoriale, un punto 
di formazione per progettisti, maestri 
decoratori, rivenditori, dove sperimentare  
le soluzioni, interagire con i tecnici  
per ricercare soluzioni su misura, trarre 
ispirazione, conoscere, sperimentare.

We represent a sensory experience, 
an ideal point of reference for designers, 
master decorators and customers, where 
they can test the products, to create  
tailor-made solutions, to become  
inspired, to learn, to experiment.

tel:+39 0547 681412
tel:+39 02 2542968
tel:+39 06 88565907
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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/
https://www.oikos-group.it/
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