
Consistenza materica, bianco 
assoluto, perfetta sintesi di 
purezza e prestigio

Pure white and material 
consistency, perfect synthesis
of pureness and prestige



Bianco assoluto e
consistenza materica
La materia che crea suggestivi
movimenti, la materia plasmata
dall’uomo, diventa protagonista
in parete, valorizzata da una
precisa scelta di stile raffigurata
dal colore bianco.
I paesaggi materici creati da
Marmora Romana vengono
esaltati da luce e ombra, che
diventano elementi fondamentali,
per donare agli ambienti un
impatto emotivo estremamente
affascinante e rispondere ad
esigenze contemporanee di
progettazione con alto valore
estetico e forte personalità.

Absolute white and 
texture consistency
The material that creates
evocative movements and the
material moulded by man
become the main features on the
wall, reinforced by a careful style
choice shown in the colour white.
The textured landscapes
produced by Marmora Romana
are enhanced by light and shade;
they are essential elements to
give surroundings a highly
fascinating emotional impact and,
with their great aesthetic value
and strong personality, to meet
the demands of contemporary
design.
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Marmora Romana è un 
rivestimento formulato 
con pregiati aggregati 
marmorei e leganti acrilici 
di nuova generazione. È 
facilmente plasmabile e 
permette alla materia di 
prendere forma in diverse 
espressioni decorative, 
proposte in un esclusivo 
colore bianco opaco.

Marmora Romana is a 
wall covering formulated 
with high-quality marble 
aggregate and new 
generation acrylic bonding 
materials. It is easily 
moulded, allowing the 
material to be shaped 
into different decorative 
expressions, and is 
offered in one exclusive             
colour - matt white.
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Marmora Romana presenta
buone doti di traspirazione ed è
a Basso Impatto Ambientale.
Versatile e facile nell’applicazione,
può essere plasmato in modo
sempre unico e personalizzato.
È realizzato in esclusiva tonalità
bianca opaca e proposto in sei
varianti materiche e finiture
decorative dalla forte
personalità: Armonia, Filante,
Lunare, Marina, Materia, Arcadia.
Queste decorazioni sono un
significativo suggerimento di
come in un’unica mano
applicativa è possibile modellare
la materia, attraverso specifiche
tecniche e attrezzi.

Marmora Romana has good
breathing properties and a Low
Environmental Impact.
Versatile and easy to apply, it
can be moulded in ways that are
always unique and customised.
It is made in the exclusive matt
white colour shade, and is
offered in six texture variants
and decorative finishes, all with
strong personalities: Armonia,
Filante, Lunare, Marina, Materia
and Arcadia.
These decorations give a
significant insight into how, by
applying just one coat, it is
possible to mould the material
using special techniques and
tools.
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Marmora Romana Lunare



Marmora Romana Armonia

Marmora Romana Filante



Arcadia

Marmora Romana

Marmora Romana

Marina



MateriaMarmora Romana

Le texture ed i colori sono il risultato di processi di stampa o esecuzioni originali eseguite 
con tecniche manuali da decoratori, pertanto prima dell’applicazione in parete si consiglia 
di realizzare un campione per evitare contestazioni da parte del cliente. Oikos declina 
ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.

The textures and colours are the results of printing processes or original workmanship 
carried out with manual techniques by decorators; before applying the product to walls, it is 
therefore advisable to carry out a sample in order to avoid disputes with the customer. Oikos 
declines all responsibility for disputes deriving from failure to comply with these instructions.
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