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Marmorino, pittura materica di pregio, incarna 

antico retaggio della storia dell’arte italiana. 
Una tecnica che raggiunge i primi splendori 

si traduce in un nobile segno d’artista, ogni 
colpo di spatola è atto di indelebile bellezza. 
Marmorino Naturale, grande classico per interni 

 
per chi ama lo stile contemporaneo.  

 
 

 



naturalmente e cambiano di gradazione, come un 

Marmorino Naturale è un materiale in grado di 

 

contemporaneo o classico.

consente di nascondere le piccole imperfezioni dei 
muri, senza ricorrere a costose opere di rasatura.

  

Perchè scegliere Marmorino Naturale
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a tutti gli stili, dal classico al contemporaneo.
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cucine e bagni.
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Oikos la pittura ecologica decorativa

che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri 

Il nome Oikos

Il colore verde del logo rappresenta l’attenzione alla 
 

sintesi che racchiude in se l’intera mission aziendale. 

della tradizione culturale italiana e dell’artigianato, 

del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo 
l’Italian Design Decorative Style By Oikos.

L’AZIENDA

 

 

 

Italian 
.



VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA  

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. 

Ciclo  
produttivo  
Oikos

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”.

. 

 

Oikos

DISTRIBUZIONE APPLICAZIONE RICICLO/DISMISSIONE

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 

Le nostre pitture sono ecologiche 
e prive di sostanze tossiche, 
come la formaldeide (sostanza 
cancerogena). Le tecniche 
applicative trovano ispirazione dalla 
tradizione artigianale, recuperando 

decoratore.

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

, 

.

, 

PRODUZIONEPRE-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  



un progetto di /  
Oikos 
 
colour designer /  
Vicky Syriopoulou 

e Organizzazione 

 
Oikos S.P.A. a socio unico
direzione e coordinamento

OIKOS HOLDING S.P.A.
 

 
tutti i diritti riservati 

Le texture e i colori illustrati sono il risultato 
di processi di stampa pertanto prima 
dell’applicazione in parete si consiglia di 

reale. Oikos non è in alcun modo responsabile 

rappresentate o per errori legati all’applicazione 
del prodotto. Per dettagliate informazioni 
tecnico applicative consultare le schede 

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.

Oikos headquarters

Milano 

Roma

località Settebagni (RM)

Moscow



OIKOS S.P.A. a socio unico

ITALIA

INTERNATIONAL

www.oikos-paint.ru




