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In occasione del suo trentennale, Oikos guarda al domani privilegiando, 

accanto alla ricerca nel campo del colore e della materia, il suo 

rapporto di confronto e crescita con il mondo della progettazione. 

Un nuovo punto di partenza e segnale di fiducia nel futuro è rappresentato 

dal rinnovamento degli Spazi Oikos, ulteriormente valorizzati come luoghi 

di incontro e formazione, location in cui presentare prodotti, organizzare 

seminari, offrire corsi pratici sulle tecniche applicative. Da Gatteo Mare 

a Milano, Roma e Torino, da Mosca a Londra, i nuovi Spazi Oikos hanno 

preso forma in base a un progetto di Dario Curatolo, comune a tutti 

e realizzato con il supporto della color designer Vicky Syriopoulou, del 

light designer Davide Groppi e dei maestri decoratori Oikos. Una parete 

nera si svolge all’interno dell’ambiente come un nastro, definendo un 

percorso emozionale e tattile, attraverso il quale fare esperienza delle 

materie, dei colori e delle texture di Oikos. Un percorso che culmina 

in una sorta di “scrigno”, spazio più intimo dove è possibile prendere 

visione dei prodotti più originali e sperimentali. Il perimetro dello scrigno 

accoglie pareti attrezzate, mentre forature strombate incorniciano nella 

visione dall’interno piccoli scorci dello spazio esterno, inquadrando 

in direzione opposta alcuni particolari dei materiali esposti. Lungo il 

percorso esterno, grandi pannelli quadrati di materia, esposti sotto 

diverse luci, offrono la visione degli effetti decorativi in base al rapporto 

intrattenuto con la luce da materia e colore. Ai tavoli espositori “Opero”, 

il cui piano è suddiviso in quadrotti di materia ruotabili e riposizionabili, 

è inoltre possibile fare esperienza di colori e finiture tramite il tatto e la 

vista. 

Nella zona di accoglienza, tavolini e sedute di diverse forme e dimensioni 

possono ruotare o spostarsi a seconda delle esigenze, variando la 

configurazione generale dell’ambiente. Un grande schermo video 

racconta la storia dell’azienda, mentre il suo presente e futuro sono 

visibili oltre una vetrata, affacciata sulla sala dove i mastri decoratori 

eseguono i campioni delle texture. I nuovi Spazi Oikos sono aperti a tutti: 

architetti, designer, rivenditori, applicatori o privati cittadini. 

Espressione di una progettazione efficace, funzionale e suggestiva, 

essi offrono l’opportunità di sperimentare concretamente il colore e 

la materia Oikos, capaci di interpretare le diverse esigenze progettuali 

creando luoghi di forte impatto emotivo, dove il dialogo con la luce e 

le texture sono elementi espressivi che raccontano gli ambienti e chi li 

abita.
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 PROGETTO SPAZIO OIKOS / THE OIKOS SPACE PROJECT 
 SPERIMENTARE IL COLORE E LA MATERIA 
 EXPERIMENTING WITH COLOUR AND MATTER 

 PROGETTO SPAZIO OIKOS / THE OIKOS SPACE PROJECT
 
 SHOWROOMS:
 1- GATTEO MARE, ITALY
 2- MOSKOW, RUSSIA
 3-4 MILANO, ITALY
 5- ROMA, ITALY
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To mark its 30th year Oikos looks to the future, pushing back horizons in 

the field of colour and matter and forging even deeper links with the 

world of design. The Company’s forward-looking drive is well summed 

up in its refurbished Oikos Spaces - places for meeting and learning, 

presenting matters, holding seminars and offering practical, hands-on 

technical courses. Whether in Gatteo Mare, Milan, Rome, Turin, Moscow 

or London, the new Oikos Spaces are modelled on a project by Dario 

Curatolo with the support of colour designer Vicky Syriopoulou, light 

designer Davide Groppi and expert Oikos decorators. A black wall 

weaves like a ribbon through the environment, creating a tactile 

sensory circulation path along which the visitor meets Oikos materials, 

colours and textures. The pathway culminates in a secluded coffer-like 

chamber containing the most original, experimental products. Some 

walls are lined with ledges or shelves; on others, splayed openings frame 

glimpses of the outside, directing the focus to details of the products on 

show. Outside the enclosed chamber, large square panels lit in different 

ways give the visitors a real feel for the decorative effects according to 

how matter and colour interact with light. The “Opero” table displays 

are made up of squares that can be rotated and adjusted, allowing 

visitors to touch and experiment colours and finishes. The reception 

area welcomes visitors with low tables and a variety of seating that 

can be moved to adapt the space to occupant needs. A large screen 

tells the Company’s story while its present and future are visible beyond 

a glazed partition that looks onto a room where expert decorators 

compose texture samples.

The new Oikos Spaces are open to everyone: architects, designers, 

dealers, decorators and private individuals. Efficient, functional and 

sensory, they allow everyone first hand experience of Oikos matter and 

colour, and their wide-ranging potential for strong emotional impact in 

a dialogue between light and textures that narrate environments and 

those who live in them.

OIKOS 
Colore e materia per l’architettura 

Via Cherubini, 2 
I - 47043 Gatteo Mare (FC)  

Tel. +39 0547 681412 
Fax + 39 0547 681430 

E-mail: info@oikos-group.it 
www.oikos-group.it
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