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history
In una terra ricca di natura, 
ma anche di artigianato 
eccellente in tutti i settori 
merceologici, con una 
spiccata propensione 
alle soluzioni ecologiche, 
opera OIKOS. Marchio 
di cucine presente sul 
mercato dal 1987 con 
grande professionalità. 
OIKOS produce con cura 
artigianale e con amore le 
proprie cucine curandole 
una ad una. Dal desiderio 
di offrire prodotti, caldi, 
curati, di design raffinato, 
di grande pulizia formale 
e facile ambientazione, 
nasce la nuova collezione 
di prodotti che vi 
presentiamo.

Using the abundance of 
natural materials combined 
with the highest level of 
craftsmanship throughout, 
OIKOS manufactures fine 
kitchens using ecological 
materials where possibile.
OIKOS has been 
manufacturing kitchens 
to the highest standards 
since 1987, with care and 
attention to detail. The new 
OIKOS kitchens incorporate 
the latest innovations in 
materials for durability and 
low maintenance teamed 
with elegant styling.

OIKOS UNA STORIA DI CURA E DI AMORE PER LE CUCINE
OIKOS - A HISTORY OF OUR PASSION FOR KITCHENS
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La nostra azienda appartiene a un territorio 
ricco di storia, di cultura e di rare bellezze e 
che ci fornisce le risorse per creare valore 
crescente, giorno dopo giorno.

Our company belongs to a land full of history, 
of culture and rare beauties and that provides 
us with the resources to create increasing 
value, day after day.

HISTORY
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HISTORY

Ogni sfida ci fa crescere, fa aumentare le nostre 
competenze,  il nostro livello culturale e la nostra 
consapevolezza. Dietro ogni cucina OIKOS, c’è 
un’azienda fondata su efficacia ed efficienza 
produttiva, orientamento al cliente, amore e rispetto 
per la qualità dei prodotti.

Each challenge let us growing-up, increases our skills, 
our culture and our awareness. Behind every Oikos 
kitchen, there is a company founded by an efficient 
and effective production, customer focus, love and 
respect to the quality products.
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area

DESIGN
MASSIMO COLOMBO

AREA

Area sviluppa il concetto di 
pulizia formale e linearità, 
una nuovo metodo di 
“vestire” lo spazio. La 
cucina dai tratti orizzontali 
si fonde in armonia con 
lo spazio living e diventa 
il fulcro della casa.  
Eleganza diventa sinonimo 
di praticità ed essenzialità.

Area develops the concept 
of clean lines and linearity, 
a new method of "dress up" 
the space. The horizontal 
sections of the kitchen 
blends in harmony with the 
living space and becomes the 
hub of the home. Elegance 
become synonymous with 
convenience and simplicity.

011010



tHent aut lam as aut peles dolo modisi culparchicia il inctum est, ut maxim autem recta sintiis
tHent aut lam as aut peles dolo modisi culparchicia il inctum est, ut maxim autem recta sintiis

AREAAREA 013012



AREA Rovere tinto grigio e laccato opaco Antracite
Grey oak veneered and Antracite Matt lacquered

014 015



AREA 017016



AREALaccato Lucido Bianco e vetro laccato Nero, Armadi in Olmo tinto Nero
White glossy lacquered and black lacquered glass, Cabinets in Black Olmo
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AREAAREA 021020



AREA Maniglia ad incasso su profilo gola laccato bianco
Recessed handle on white lacquered profile
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AREA 025024



AREAAREA 027026



Laccato lucido Bianco, Rovere Spessart per Armadi e tavolo, Top a forte spessore in acrilico
White glossy lacquered, Spessart oak veneered for Cabinets and table, Acrilyc high thickness worktop

AREA 029028



Maniglia ad incasso su profilo verticale per apertura armadi
Recessed handle on vertical profile for cabinets opening

AREA 031030



AREAAREA 033032



touch

DESIGN
MASSIMO COLOMBO

TOUCH

Un progetto elementare 
che si unisce ad una alta 
cura dei singoli dettagli. 
Laccati, legni, cristalli si 
sposano a pregiati piani 
di lavoro e danno vita a 
contesti preziosi e vivaci 
allo stesso tempo. Un 
filosofia vincente, che 
permette la convivenza di 
materiali diversi tra loro, 
senza perdere linearità ed 
equilibrio nei contenuti.

An elementary project that 
includes a high attention to 
every single detail.
Lacquered, wooden and 
crystal finishes are combined 
with high level worktops 
and generates precious and 
lively contests. A winning 
philosophy, that allows the 
coexistence of different 
materials, without losing 
linearity and balance in 
content.

034 035



TOUCHTOUCH 037036



Laccato goffrato bianco puro, armadi in rovere Spessart
Pure White matt lacquered, Cabinet in Spessart oak veneered

TOUCH 039038



TOUCH Pensili in Rovere tinto grigio con aperture push-pull, dettaglio gola laterale
Wall unit in Grey Oak veneered, with push-pull opening, lateral profile detail
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TOUCHTOUCH 043042



Basi in Laccato lucido bianco e Armadi in Vetro laccato nero, I pensili e le mensole della boiserie sono in rovere Spessart
White glossy lacquered base units and cabinet in Black lacquered glass, wall units and boiserie’s shelves in Spessart oak veneered

TOUCH 045044



TOUCH tHent aut lam as aut peles dolo modisi culparchicia il inctum est, ut maxim autem recta sintiis
tHent aut lam as aut peles dolo modisi culparchicia il inctum est, ut maxim autem recta sintiis

TOUCH Olmo tinto nero e laccato lucido bianco
Black Olmo and White glossy lacquered

047046



forma

DESIGN
MASSIMO COLOMBO

FORMA

Innovazione e design 
portano a Forma. La 
collezione si misura 
nel perfetto equilibrio 
tra essenze e cristalli, 
laccature e acciai, portando 
la funzionalità e l’alto 
valore estetico di questa 
cucina ai massimi livelli.

Design and innovation lead 
to Forma. The program 
relies on the perfect 
balance of veneered fronts 
and crystals, lacquered 
surfaces and steel, leading 
functionality and look in 
this kitchen to highest 
levels.

049048



FORMA 051050



FORMA Rovere Cenere e laccato goffrato Bianco puro, armadi bassi in acciaio
Asch Grey Oak veneered and pure white matt lacquered, short cabinets in stainless steel

053052



millenium

DESIGN
CAIROLI&DONZELLI

MILLENIUM

Materiali nobili e primari 
come pietra, vetro, legno 
in essenze pregiate e 
ricercate, abbinate ad  
un design caratterizzato 
da un’accentuata 
pulizia formale, sono le 
peculiarità di Millenium. 
Cucine pensate per un 
pubblico attento ed 
esigente. La rigorosità del 
design esalta la preziosità 
dei materiali, consentendo 
un’infinita possibilità 
di composizioni spazio 
cucina/living.

Millenium uses the finest 
materials in stone, glass and 
rare hardwoods combined 
with cleaned lines of 
design. Elegant kitchens 
designed for demanding 
people. Although designed 
in the purest minimal style, 
the range offers a wide 
selection of shaped to 
create several kitchen/living 
space solutions.

054 055054



MILLENIUM 057056



MILLENIUM Noce nazionale e vetro laccato nero
Light walnut and black lacquered glass

059058



MILLENIUM 061060



MILLENIUMDettaglio anta a telaio, multistrati impiallacciato Noce Canaletto
Frame door detail, Canaletto walnut veneered plywood

063062



MILLENIUM Anta telaio in Noce Canaletto, pensili e armadi in laccato opaco Canna di fucile
Frame door in Canaletto walnut, wall units and cabinets in Gun metal matt lacquered

065064



ellisse

DESIGN
CAIROLI&DONZELLI

ELLISSE

Il progetto Ellisse 
racchiude tratti grafici 
curvi in grado di offrire 
“dolci” soluzioni estetiche.
Gli elementi curvi sono 
disponibili in laccato 
Lucido e Goffrato, 
con maniglia o con 
gola, integrandosi alle 
tradizionali collezioni 
FORMA e TOUCH. Maggiore 
versatilità e un pizzico di 
carattere in cucina.

Ellisse project includes 
curved graphic strokes able 
to offer "sweet" aesthetic 
solutions.
The curved elements are 
available in glossy and matt 
lacquered, with handle 
or groove profile, well 
integrated with traditional 
collections FORMA and 
TOUCH. More versatility 
and a bit of character in the 
kitchen.

066 067



ELLISSE 069068



Isola in laccato opaco nero, ante complanari in laccato bianco
Black matt lacquered island, White lacquered sliding doors

ELLISSE 071070



ELLISSE Ante, zoccolo e gola in laccato bianco
White lacquered doors, pilnth and profile

072 073



insula·agorà

INSULA·AGORÀ

Due collezioni pratiche 
e altamente espressive, 
estremamente eleganti.
L’utilizzo di materiali 
tecnici con raffinate 
texture, da vita ad una 
cucina di stile e dal design 
giovane e di carattere. 
Insula per la versione 
usuale con maniglia 
esterna, Agorà con profilo 
gola per una estetica 
minimale.

Two practices and highly 
expressive collections, 
very elegant. The use of 
technical materials with 
refined texture gives life 
to a kitchen with style, 
young design and strong 
character. Insula in the 
usual version with external 
handle, Agora with groove 
profile for a minimalist 
aesthetic.

075074



INSULA·AGORÀ 077076



INSULA·AGORÀ Tranché Melaminico Grigio, vetro laccato nero. Maniglia esterna per gli armadi, profilo gola per le basi della cucina
Grey Tranché melamine, black lacquered glass. Cabinet with handles, base units with aluminium profile

079078



INSULA·AGORÀ Melaminico Rovere nodato, Laccato goffrato Grigio Seta
Knot Oak melamine, Matt lacquered Grigio seta

081080



f l y

DESIGN
MASSIMO COLOMBO

FLY

Collezione vivace, nata 
per chi ama il colore e la 
fantasia, Fly è una cucina 
immediata, informale 
e contemporanea. Una 
“kitchen personality” 
dove colore, funzionalità 
e innovazione fanno 
dell’ambiente cucina 
l’architettura del cibo.

A joyful collection, for 
people who loves fantasy 
and colours, Fly is an 
immediate, informal, 
contemporary kitchen. A 
“kitchen personality” where 
colour, ergonomics and 
innovation introduce a “food 
architecture” in the kitchen 
contest.

083082



FLY 085084



FLYLaminato opaco, Antracite per le basi, Bianco per gli armadi e i pensili
Matt laminate,  Grey Antracite for base units, White for cabinets and wall units

086 087



systematica

DESIGN
DANIELE LOMBARDI

SYSTEMATICA

Lo spazio diventa 
dinamico ed è in continua 
evoluzione. I volumi si 
appendono a parete, 
creano a centro stanza 
isole operative mobili 
oppure costituiscono 
strutture attrezzate da 
pavimento a soffitto.
Con Systematica sono
i mobili che si adeguano 
ad ogni stile di vita.

The space becomes 
dynamic and in constant 
evolution. The volumes 
are hung on the wall, 
or create freestanding 
operational island or 
equipped structures 
from floor to ceiling. 
With Systematica, the 
furniture adapt to any 
lifestyle.

088 089



SYSTEMATICASYSTEMATICA Soluzione PARETE-PAVIMENTO
WALL-FLOOR Solution

091090



SYSTEMATICA Soluzione PARETE-PARETE
WALL-WALL Solution

093092



SYSTEMATICAMontante in alluminio attrezzato con mensole
Aluminium upright with shelves

Soluzione CENTRO STANZA autoportante
Freestanding CENTER ROOM Solution

094 095
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TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO 
REALIZZATI COMPLETAMENTE IN ITALIA
ALL PRODUCTS ARE ENTIRELY MADE IN 
ITALY

Il presente catalogo è tutelato dalla legge 
sui diritti d’autore. Di esso è proibita ogni 
riproduzione totale o anche parziale.

I dati riportati su questo catalogo sono 
indicativi e non costituiscono impegno 
da parte della Kleiton S.r.l.
che si riserva di apportare tutte le 
modifiche e migliorie ai propri prodotti, 
in osservanza della normativa CE senza 
obbligo di preavviso.

This catalogue is protected by 
international copyright and any 
reproduction is forbidden.

Data contained in this catalogue is purely 
for the purpose of illustration and does 
not bind Kleiton S.r.l in any way.
Kleiton S.r.l reserves the right to make 
any technical and aesthetic changes 
to any models without prior notice, in 
compliance with European standards.
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