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L’Arsenalità
di Oikos

Le porte con la passione
per l’architettura
Doors with a passion for architecture

Porte d’ingresso e di sicurezza ad elevate prestazioni, create per contesti
di pregio con una capacità progettuale e d’innovazione che spazia
dall’architettura residenziale uni e pluri familiare alle strutture ricettive e
pubbliche fino alle ristrutturazioni, dove fondamentale è la disponibilità e il
rigore filologico. Soluzioni tecniche ed estetiche che nascono da un dialogo
continuo con architetti e committenti e da una sensibilità produttiva frutto
di un’efficiente e versatile organizzazione aziendale, con un ufficio tecnico
dedicato pronto a rispondere ad ogni esigenza. Forte di uno sguardo che
va dal mercato italiano a quello internazionale, Oikos è il partner per ogni
progetto dove la qualità e la personalizzazione sono valori irrinunciabili.
High performance safety and front doors, created for prestigious contexts,
with design and innovative ability that ranges from residential single and
multiple family dwellings to hotels and public structures, to restorations and
remodeling, where resources and philological rigorousness are fundamental.
Technical and aesthetic solutions are created through continuous dialogue
between architects and buyers, and productive sensitiveness, which is the
result of an efficient and versatile company organization, with a dedicated
technical office that is ready to meet any requirement. Oikos is the right
partner for every project where quality and customization are values that
cannot be renounced, on the strength of a vision that encompasses the
Italian and International markets.

Les portes avec la passion
de l’architecture
Portes d’entrée et de sécurité hautes performances, créées pour des lieux
de prestige et caractérisées par l’habileté de la conception et la capacité
d’innovation de modèles adaptés aussi bien à l’architecture résidentielle
- maisons individuelles et immeubles - qu’aux structures hôtelières ou
publiques et aux constructions rénovées, où la disponibilité et la rigueur
philologique sont fondamentales.
Les solutions techniques et esthétiques naissent d’un dialogue constant
avec les architectes et les clients et d’une sensibilité, dans la production,
créée par une organisation d’entreprise efficace et flexible, avec un service
technique prêt à répondre à toutes les exigences. Fort d’une présence
consolidée sur le marché italien et international, Oikos est le partenaire de
tous les projets où la qualité et la personnalisation représentent des valeurs
inaliénables.
Türen mit der Leidenschaft für die Architektur
Eingangs- und Sicherheitstüren mit hohen Leistungen, für wertvolle
Umgebungen entworfen und mit einer Projekt- und Innovationskapazität,
die von der Ein- und Mehrfamilienhausarchitektur bis zu Hotels und
öffentlichen Strukturen und Renovierungen geht, wo die Verfügbarkeit
und die philologische Strenge grundsätzlich wichtig sind. Technische und
ästhetische Lösungen, die aus einem ständigen Dialog mit Architekten
und Auftraggebern und einer produktiven Sensibilität stammen, die das
Ergebnis einer effizienten und vielseitigen Unternehmensorganisation
ist, die ein hierfür gewidmetes technisches Büro besitzt, das jeder
Anforderung gerecht wird. Mit einem intensiven Blick auf den italienischen
und internationalen Markt ist Oikos der Partner für jedes Projekt, in dem
Qualität und Individualität unverzichtbare Werte sind.

Synua

Project

La porta per le grandi dimensioni con funzionamento a bilico verticale e
complanare al muro. Il connubio perfetto tra tecnica e design.

La sicurezza all’interno della casa con soluzioni raso muro, complanari e i
materiali preferiti dall’interior design anche a pannello intero.

The door for large dimensions, with pivot system, coplanar with the wall.
Perfectly uniting technology and design.

Indoor safety with wall-level, coplanar solutions and the materials preferred by
interior decorators, even with single full panel.

Vela

SynuaWallSystem

Doghe verticali e apertura scorrevole per progettare la porta fino al soffitto e
trasformarla in un segno architettonico in movimento.

È la parete che espande nell’ambiente l’estetica della porta Synua creando
nuove situazioni d’arredo con le luci, i piani e le mensole.

Vertical staves and sliding doors to design the full-length floor to ceiling door
and transform it into an architectural sign in movement.

This is the wall that expands the aesthetics of synua to the interior furnishing
creating new situations with the lighting, floors and shelves.
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Evolution

Tekno

L’estetica classica interpretata con il legno, i colori e le lavorazioni ricercate
per valorizzare la porta blindata in una vasta gamma di forme e dimensioni.

A settori orizzontali e personalizzabile, un concentrato di innovazione e
tecnologia che si coordina perfettamente nei progetti architettonici moderni.

Classical aesthetic values interpreted with wood, refined colours and
processing to valorise the armour-plated door in a wide range of shapes and
sizes.

Horizontal sections that can be customised, a concentrate of innovation
and technology that can be perfectly coordinated with modern architectural
projects.

Oikos garantisce comfort e sicurezza con sei modi diversi di concepire la porta
e il suo uso. Dai contesti più di tendenza, dove l’architetto contemporaneo usa
materiali e dimensioni innovative, alle ristrutturazioni e agli edifici di gusto
classico, dove rispetta regole diverse, Oikos interpreta il rapporto con le forme
esterne e il dialogo con l’arredo interno, con porte blindate di ingresso o da
ambienti interni, e sistemi parete coordinati.

Oikos guarantees comfort and security, with six different ways of conceiving
the door and its use. From the trendiest contexts, where contemporary
architects use innovative materials and dimensions, to remodelling of buildings
of classical taste, where different rules are respected, Oikos interprets the
relationship with external forms and the dialogue with interior furnishings and
fixtures, with armour-plated entrance doors or doors to interior environments
and coordinated wall systems.

6 linee di prodotti
In sintonia con l’architettura
e l’interior design
6 product lines in harmony with architecture
and interior design

La qualità è un valore che cresce, progetto dopo progetto,
con l’innovazione continua
Quality is a value that grows, project after project with continuous innovation
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Oikos è un sostantivo di origine greca che significa Casa. Nel 2015 Oikos
festeggia i 25 anni della sua fondazione. L’azienda progetta, produce e testa le
proprie porte blindate in Italia nello stabilimento di Gruaro a 50 km da Venezia.
Il mercato riconosce Oikos come leader nel segmento dell’alto di gamma.
Oikos produce porte blindate su misura dagli alti standard qualitativi. Tutta la
sua produzione è certificata: antieffrazione (Classi 3 e 4), isolamento acustico,
isolamento termico, tenuta aria, acqua e vento. Tutte le fasi produttive
vengono svolte in azienda, punto di forza che permette la realizzazione di un
prodotto unico, interamente Made in Italy e dal design ricercato. Obiettivo
di Oikos è fornire soluzioni ad architetti ed interior designer attraverso
un’ampia varietà di proposte tecniche ed estetiche. La vocazione dell’azienda
all’internazionalità è dimostrata dalla presenza in tutti i principali Paesi europei
e nei maggiori mercati in Asia, Africa, America. I caratteri che distinguono
la sua azione sono: Curiosità, Dinamismo, Stile. I temi dominanti della sua
ricerca sono: la Sicurezza, il Design, il Comfort e l’Affidabilità. Oikos tutela
l’ambiente, il suo operato è infatti orientato ai concetti di ecosostenibilità e di
ecocompatibilità, come confermato dalle certificazioni in suo possesso. Oikos
attua una politica imprenditoriale volta al rispetto del territorio in cui è nata e
continua ad operare, anche attraverso lo studio su materiali nuovi e riciclabili.
Tutte le decisioni aziendali, dalle strategiche alle operative, vengono prese
ponendo sempre massima attenzione alla responsabilità sociale e alla tutela
dell’ambiente, segno di un Alto Profilo Etico. Oikos è da sempre impegnata
nello sviluppo del tessuto sociale in cui opera, incentivando iniziative culturali
e di valorizzazione del capitale umano. Dal 2009 collabora con l’Università Ca’
Foscari di Venezia per un continuo miglioramento delle performance aziendali,
applicando la ricerca accademica alla realtà operativa.

Oikos is a name of greek origin meaning “home”. During 2015 Oikos celebrates
its 25 years anniversary. The company designs and projects, manufactures
and tests its safety doors in Italy in its headquarters based in Gruaro, 50
km distance from Venice. The market permits to Oikos to be positioned as
leading within the top-of-the-line segment. Oikos manufactures bespoke
safety doors with the highest quality standards. The whole production is
certified: anti burglar (Class 3 and 4), acoustic and thermal isolation, water, air
and wind protection. Any production phase is carried on inside the company
plants to obtain unique products, interally Made in Italy with a refined design.
Oikos aims to provide architects and interior designers with a wide range of
esthetical and technical solutions. Its international exposure is demonstrated
by its presence in all the principal european markets as well as Asia, Africa and
North America. Oikos distinguishing marks are: Curiosity, Dynamism, Style.
The main themes founding its Research and Development moves are: Safety,
Design, Comfort and product Reliability. Oikos cares for the environment and
its behaviour adheres to eco-sustainability and eco-compatibility values, as
demonstrated by its process certification. Oikos puts in act an entrepreneurial
policy which tries to respect the territory where it was founded and where is still
present. Any decision is taken keeping a high focus to its social responsibility
too as an index of a high ethical profile. Oikos has always been involved in
the local social development via giving incentives to cultural initiatives valuing
its surrounding human heritage. Since 2009 co-operates with University Ca’
Foscari in Venice for an ongoing improvement of performances applying
academic research to its operations.

Sistema gestione qualità. L’azienda è costantemente impegnata
nel miglioramento del processo produttivo.

Certificazione di prodotto. L’ente controllore esterno IFT controlla
e verifica occasionalmente le fasi produttive e le caratteristiche dei
materiali impiegati.

Quality Management System.
The company is constantly committed to improve the productive
process.
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ZERTIFIZIERT

Product certification.
The external supervising body IFT controls and verifies ccasionally
the production phases and features of the used materials.

Sistema di gestione ambientale. Oikos è sensibile ai problemi
ambientali e si è dotata della certificazione volontaria UNI EN ISO
14001.

EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli”. Oikos utilizza vernici all’acqua
che non rilasciano nel tempo sostanze nocive a tutela dell’ambiente
e delle persone.

Environmental management system.
Oikos is sensitive to environmental problems and has obtained
voluntary UNI EN ISO 14001 certification.

EN 71-3 “Toy Safety”.
Oikos uses water-based paints that do not release harmful
substances over time, protecting environment and people.

Prestazioni
Isolamento e protezione per
ambienti di grande comfort
Performance: insulation and protection for extremely
comfortable environments
Porte che resistono al fuoco, che non temono l’acqua e il vento, che isolano
dal caldo, dal freddo e dai rumori. Sicurezza, clima, silenzio: il comfort è un
valore prezioso.

Il marchio dichiara che Oikos utilizza legno proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.
This trademark certifies that Oikos uses wood coming from forests
that are managed in a correct and responsible manner.

ZERTIFIZIERT

Le porte Oikos sono marchiate CE secondo la Direttiva Europea
89/106/CEE.
Oikos doors bear the CE marking in accordance with European
Directive 89/106/EEC.

I Partner CasaClima contribuiscono a trasformare l’idea CasaClima
in realtà di produzione e servizi: “abitare luoghi sani e rispettosi
dell’ambiente”.
The CasaClima Partners contribute to change the CasaClima idea
into reality of production and services: “live healthy places respecting
the hambient”

Doors that are fire resistant, waterproof and wind-resistant, that insulate the
home from heat, cold and noise. security, acclimatisation and silence: comfort
is a precious value.

Acustica / Acoustics. Si misura in dB ed è la capacità di impedire il
passaggio di rumore attraverso il portoncino.
The ability to prevent the passage of sound through the door is measured
in decibels.
Termica / Thermal Efficiency. Si indica con U, (si misura in [W//m2k)] ed)
è la capacità di impedire lo scambio termico tra due ambienti. (I valori ottimali
sono quelli vicini allo 0).
U indicates, (measured in [W//m2k)] ed) the ability to prevent thermal
exchange between two environments. (Optimal values are near 0)
Aria / Air. La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che
indicano la capacità di impedire il passaggio dell’aria.
Permeability to air is measured in classes from 0 to 4, indicating the ability to
prevent the passage of air.
Acqua / Water. La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che
indicano la capacità di impedire il passaggio dell’acqua.
Water-tightness is measured in classes from 0 to 9, indicating the ability to
prevent the passage of water.
Vento / Wind Resistance. La resistenza del vento viene misurata in classi
da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica della porta blindata alle
raffiche di vento.
Resistance to wind is measured in classes from 0 to 5, which indicate the
mechanical resistance of the armour-plated door to gusts of wind.
Fuoco / Resistance to Fire. I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI
60 ecc. Indicano la capacità della porta di tenuta al passaggio di fiamma in
relazione al tempo espresso in secondi.
Fireproof reference values are EI, 15, EI 30, EI 60, etc. They indicate the
ability of the door to prevent the passage of flames, in relation to time,
expressed in seconds.
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Sicurezza

Design

Tecnologia della tranquillità

In sintonia con l’arredamento

Security: technology of peacefulness

Design: in harmony with furnishings

Dare sicurezza agli ambienti e proteggere la vita di chi li abita. La tecnologia
antieffrazione Oikos ha sempre avuto questi obiettivi realizzando porte blindate
di Classe 3 e 4 che resistono alle azioni meccaniche e ai tentativi condotti con
strumenti elettrici.

Secondo la filosofia di Oikos la porta deve integrarsi perfettamente nel
contesto abitativo. È per tale motivazione che Oikos elabora forme, soluzioni
innovative, studiando e applicando colori e materiali in linea con le tendenze
più attuali dell’arredo.

Making environments secure and protecting the life of those who live in them.
Oikos’ anti-burglary technology has always had these objectives, producing
Class 3 and 4 armour plated doors that stand up to mechanical action and
attempts made with electrical instruments.

According to the Oikos philosophy, doors have to be perfectly integrated in
the context of the home. That’s why Oikos develops innovative forms and
solutions, studying and applying colours and materials that are in line with the
most modern home furnishing trends.
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Libertà di misura

Personalizzazioni

Blindate che amplificano
la creatività progettuale

La versatilità dei materiali
d’arredamento

Freedom of dimension: armour plated doors that amplify
project creativity

Customisations: the versatility of furnishing materials
La ricerca sui materiali permette di avere sempre collezioni aggiornate alle
più innovative tendenze dell’arredamento, per dare la possibilità di progettare
porte e pareti divisorie personalizzate con un ruolo attivo nell’estetica degli
ambienti.
Research on materials allows us to always have collections that are updated
to the most innovative furnishing trends, to give our customers the possibility
to design customised doors and wall partitions that play an active role in the
aesthetics of the environment.
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Synua
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Materiali e dimensioni
come valori progettuali
Materials and dimensions as the values of a project
Firmata dai designer Adriani&Rossi Synua è la porta per le grandi dimensioni,
con funzionamento a bilico verticale. Complanare al muro, trasmette un
messaggio di tecnica e design che affascina e dona una vera e propria
emozione

Signed by the designers Ariani&Rossi Synua is the door for large dimensions,
which operates with a vertical balancing system. It is coplanar with the wall
and transmits a message of technology and design that is fascinating and
communicates a true emotion.
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Assoluta personalizzazione
Absolute customisation
L’altissimo livello di personalizzazione e la vocazione ad inserirsi da
protagonista nel progetto architettonico e di interior design comprende la
possibilità di avere due materiali o finiture diverse sui due lati della porta, per
dialogare perfettamente con i diversi contesti e ambienti.

The extremely high level of customisation and the vocation to become a
protagonist of the architectural or interior design includes the possibility
to have two different materials or finishing on the two sides of the door, to
dialogue perfectly with different contexts and environments
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Un design che illumina
gli stili e i progetti creativi
Design that illuminates styles and creative projects
I materiali più moderni come l’acciaio rinnovano anche gli stili classici
proponendo abbinamenti creativi che accendono di fantasia e personalità gli
ambienti.
The most modern materials, like steel, also renew classical styles, proposing
creative combinations that fire the imaginativeness and personality of
environments.
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Una porta a due facce
La finitura si adatta al contesto
variando la percezione dello spazio
A door with two faces: the finishing adapts to the context,
varying the perception of space
Se la tinta scura che valorizza l’esterno della casa non funziona altrettanto
bene all’interno Synua differenzia le finiture per dare ad ogni spazio il colore e
il materiale ideale.

If the dark shade that valorises the outside of the home does not produce the
same effects on the inside, Synua differentiates the finishing to give each area
the ideal colour and material.

24

Project
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La prima porta di sicurezza
interna che interpreta
il concetto di interior design
in una declinazione più ampia
The first interior security door that interprets the concept of
interior design in a wider sense
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La porta blindata si evolve
Safety doors evolve
Dalla funzione di ingresso a quella di arredo d’interni, assume un ruolo
fondamentale per creare ambienti protetti, accoglienti e dall’estetica
coordinata.
From the function of the entrance to the function of interior decoration,
assuming a fundamental role in creating protected environments, which are
comfortable and have coordinated aesthetics.
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Un’idea preziosa illumina
lo spazio con il valore
di una scelta speciale
A precious idea illuminates space with the value of a special
choice
Lucente come il sole, preziosa come un’idea originale. Il Gres Porcellanato a
doghe dà alla porta un fascino classico ma anche estroso, dove la luminosità
fa brillare di fantasia la texture materica.
Bright as the sun, as precious as an original idea. The Porcelain Stoneware
planks gives the door a classical charm but also moody, where the brightness
shine of the fantasy material texture.
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Vela

Una parete scorrevole vestita
con materiali d’arredo
A sliding wall dressed with furnishing materials
L’interior design acquista una nuova dimensione: quella di una porta scorrevole
che è come una parete che si muove per condurre in un’area riservata o
rendere più creativa la relazione tra le stanze.

Interior design acquires a new dimension: the dimension of the sliding door,
which is like a wall that moves to lead to a reserved area or to make the
connection between rooms more creative.

La scelta dei colori e il gioco
decorativo delle doghe verticali
The choice of colours and the decorative game of the vertical
staves
I materiali di Vela sono quelli di tutte le collezioni Oikos, e danno la possibilità di
creare sinergie che espandono in tutti gli ambienti la concezione architettonica
delle porte.
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The Vela materials are the ones of all the Oikos collections, allowing the
creation of synergies to create synergies that expand the concept of the
architectural door to every environment.
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SWS
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Accordo perfetto
tra porta e parete
Perfect adhesion between the door and wall

40

41

Tecnologica presenza
A technological presence
La nobile presenza del TEAK viene valorizzata dall’abbinamento con
una parete SWS dello stesso materiale.
The noble presence of TEAK is enhanced by the combination with a system
wall realized with the same material.
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SWS: un nuovo elemento per
nuove visioni architettoniche
SWS: a new element for new architectural visions
La flessibilità di Synua Wall System permette di gestire molte soluzioni a più
ingressi o ad angolo, anche con grandi sviluppi della parete.
The flexibility of Synua Wall System allows managing several solutions with
multiple or corner entrances, also with major developments of the wall.
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Evolution
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L’immagine classica
della porta blindata
The classical image of the armour-plated door
Nelle architetture classiche o nei restauri la ricerca dei materiali può assumere
un aspetto molto elaborato, dove la porta emerge per la ricercatezza della
forma e la bellezza del legno naturale o laccato.

In classical architecture or in remodelling projects, the research for materials
can take on a very elaborate aspect, where the door emerges because of the
refined form and beauty of the natural or painted wood.
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Il valore antico delle essenze
e delle lavorazioni
The ancient value of essences and workmanship
Le linee della porta si ritrovano in quelle dei rivestimenti e delle cornici
architettoniche così come i colori e la presenza materica, tutti elementi che
personalizzano la scelta.

The lines of the door come out in the lines of the linings and architectural
frames, just as the colours and material presences do, all of which are
elements that personalise the choice.

La porta riassume lo stile
della casa
The door takes on the home style
Dal provenzale all’inglese, dal rustico italiano alle rivisitazioni moderne,
Evolution dialoga con le forme, riprende i colori e le decorazioni in una sintesi
di valori tecnici ed estetici.
Classical doors represent the evolution of taste, from the most ancient and
elaborate forms to the most essential ones, where modernity can already be
seen on the horizon.
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Tekno

Il rigore del design,
l’espressività dei colori
The rigorousness of design, the expressiveness of colours
Tekno è la blindata con rivestimento componibile a doghe orizzontali e cassa
con cornice in finitura alluminio che per versatilità e prestazioni è ideale sia in
un esterno protetto che in un ingresso condominiale.

Tekno is the armour-plated door with a modular lining in horizontal staves and
a casing with a frame in aluminium finishing, whose versatility and performance
are ideal for a protected external door and for a condominium entrance.
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Tekno inserisce la creatività
nelle misure tradizionali
di una porta
Tekno inserts creativity in the traditional measurements of a door
La scelta dei materiali soddisfa ogni gusto e adatta l’estetica di Tekno ai
contesti più diversi. La versione con il colore unito al vetro è un esempio molto
raffinato.
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The choice of materials satisfies every taste and adapts the aesthetics of
Tekno to the most disparate contexts. The version with the colour combines
with glass is an extremely refined example.
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Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati, Oikos Venezia srl si riserva di apportare modifiche, anche senza preavviso e in qualsiasi momento,
alle caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo. Colori e venature sono puramente indicativi.
Finito di stampare Settembre 2015.
All reproduction and re-processing rights are reserved. Oikos Venezia Srl reserves the right to modify the features of the products shown in the catalogue, also
without prior notice, at any time. Colors and grains are merely indicative.
Finished printing September 2015.

Oikos Venezia S.r.l.
via della Tecnica 6 - 30020 Gruaro (VE) Italy
telefono +39 04217671 fax +39 0421767222
www.oikos.it

