Report

1

IT

L’Arsenalità
di Oikos

“Noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti. E il gigante è la cultura, una
cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità
delle cose.
Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme. E
per questa italianità c’è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo.”
Renzo Piano

Quando la sapienza artigianale
incontra l’organizzazione
industriale
Dal fruttuoso incontro tra sapienza artigiana
e organizzazione industriale nasce
l’“arsenalità” di Oikos.
L’abilità nella lavorazione manuale, cultura
che si sta sempre più perdendo,
è il valore aggiunto dell’azienda che la porta
a creare prodotti unici e personalizzati,
perfettamente integrati nell’architettura
contemporanea.
Porte d’ingresso e di sicurezza a elevate
prestazioni che nascono dal continuo
dialogo con architetti e committenti e
da una sensibilità produttiva frutto di
un’efficiente organizzazione aziendale.
L’amore per il proprio territorio si rispecchia
nella meticolosa cura dei dettagli e nella
continua ispirazione che la cultura e le
bellezze architettoniche locali offrono
all’azienda.
Nella convinzione che un’opera
d’arte nasce anche da una perfetta
organizzazione e da una lavorazione
manuale di qualità, caratteristiche che
rispecchiano lo straordinario modello
dell’antico Arsenale di Venezia.
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La porta per le grandi dimensioni con
funzionamento a bilico verticale e complanare
al muro. Il connubio perfetto tra tecnica e
design.

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

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.

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

Synua

Vela

È la parete che espande nell’ambiente
l’estetica delle porte Oikos creando nuove
situazioni d’arredo.

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

Evolution

Project

SynuaWallSystem

Tekno

6 linee di prodotto
In sintonia con l’architettura e l’interior design
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
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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.

La qualità è un valore che cresce, progetto dopo
progetto, con l’innovazione continua
Oikos è un sostantivo di origine greca che
significa Casa. Nel 2015 Oikos ha festeggiato
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 Cà Foscari
Venezia per un continuo miglioramento delle
performance aziendali, applicando la ricerca
accademica alla realtà operativa.

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

nel

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

Il marchio dichiara che Oikos utilizza legno
proveniente da foreste gestite in maniera corretta
e responsabile.

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

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.

Le porte Oikos sono marchiate CE secondo la
Direttiva Europea 89/106/CEE.

Prestazioni

Isolamento e protezione per ambienti di grande
comfort
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.

ZERTIFIZIERT

I Partner CasaClima contribuiscono a trasformare
l’idea CasaClima in realtà di produzione e servizi:
“abitare luoghi sani e rispettosi dell’ambiente”.
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Acustica. Si misura in dB ed è la capacità di
impedire il passaggio di rumore attraverso il
portoncino.

Acqua. La tenuta all’acqua viene misurata
in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di
impedire il passaggio dell’acqua.

Termica. 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).

Vento. La resistenza del vento viene misurata
in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza
meccanica della porta blindata alle raffiche di
vento.

Aria. La permeabilità all’aria viene misurata
in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di
impedire il passaggio dell’aria.

Fuoco. I valori di riferimento sono EI 30, EI 60,
EI 90, EI 120. Indicano la capacità della porta
di tenuta al passaggio di fiamma in relazione al
tempo espresso in secondi.

La forza Oikos
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Assemblaggio Collaudo, imballaggio e spedizione

Officina

Falegnameria

Verniciatura

La lavorazione del metallo e la saldatura
divengono esempi tangibili di come
tecnologia e artigianalità possano abilmente
congiungersi generando un prodotto
tecnicamente perfetto e qualitativamente
nobile.

Il pannello di rivestimento è come un abito da
indossare. Siamo sarti che accuratamente
prendono le misure, propongono e accostano
tessuti confezionando ad ognuno il proprio abito.

essenze e tinte internamente riprodotte,
vengono accostate, armonizzate, animate
creando di volta in volta l’esclusività di un
rivestimento unico.

L’artigianale si fa industriale.
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Il cuore della lavorazione La cura e l’attenzione riposte
artigiana vive qui il suo massimo nella realizzazione della finitura.
splendore.
Combinazioni di forme, colori, materiali,
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Uno ad uno, pezzo dopo
Potrebbe trattarsi della porta di
pezzo, ogni porta acquisisce la casa tua.
propria identità.
L’ultima fase del ciclo produttivo prevede il
Così come un tempo, ciascun componente
viene assemblato artigianalmente con cura e
attenzione al particolare e grazie ai sistemi di
movimentazione il lavoro gravoso è lasciato
all’automazione mentre quello di precisione è
riposto nelle mani abili e competenti dell’artigiano.
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controllo e l’imballaggio, momenti importanti
quanto delicati per garantire l’integrità e
l’autenticità di un prodotto esclusivo che
possiede già la propria ragion d’essere.

Sicurezza

Design

Tecnologia della tranquillità

In sintonia con l’arredamento

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.

10

11

Libertà di misura

Personalizzazioni

Blindate che amplificano la creatività progettuale

La versatilità dei materiali d’arredamento
Più di centocinquanta fra materiali e
colorazioni diverse, fanno parte della
collezione standard Oikos, proposte sempre
in continua aggiornamento per anticipare le
tendenze dell’arredamento.
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Synua

Materiali e dimensioni come valori progettuali
14

L’assoluta
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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.
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Un design che
illumina gli stili
e i progetti
creativi
I materiali più moderni come l’acciaio
rinnovano anche gli stili classici proponendo
abbinamenti creativi che accendono di
fantasia e personalità gli ambienti.
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Una porta a due facce
La finitura si adatta al contesto variando
la percezione dello spazio
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.
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Project

La prima porta di sicurezza interna che interpreta
il concetto di interior design in una declinazione
più ampia
26

La porta blindata si evolve
Dalla funzione di ingresso a quella di arredo
d’interni, assume un ruolo fondamentale
per creare ambienti protetti, accoglienti e
dall’estetica coordinata.
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Un’idea preziosa illumina lo spazio con il valore
di una scelta speciale
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.
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Vela

Una parete scorrevole vestita con materiali d’arredo
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La scelta dei colori e il gioco decorativo
delle doghe verticali
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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SWS

Accordo perfetto tra porta e parete
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Evolution
48

L’immagine classica della porta blindata
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.
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Il valore antico delle essenze e delle lavorazioni
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.
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La porta riassume lo stile della casa
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.
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Tekno

Il rigore del design l’espressività dei colori
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.
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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 Aprile 2016.

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