




Al Servizio
Tuo e
dell’Ambiente

ACCOMPAGNAMO
LA TUA MATITA E LA TUA 
SPATOLA NELLE SFIDE
DI DOMANI.
/
GUIDING YOUR PENCIL
AND YOUR TROWEL
THROUGH TOMORROW’S 
CHALLENGES.

Serving you and the environment
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Nasciamo con una missione: 50% design,
50% sostenibilità. La portiamo avanti con quello
che facciamo da sempre: produrre in Italia materiali
di altissima qualità, offrendo soluzioni concrete a 
supporto del business di architetti e posatori.
La ricerca di prodotti a basso impatto ambientale si 
fonde con la volontà di garantire servizi di assistenza
e formazione imparagonabii, per accompagnarti nelle 
sfide di domani.

We were born with a mission: 50% design,
50% sustainability. We pursue it doing what we have 
always done, that is producing high-quality materials 
in Italy and offering tangible solutions to support the 
business of architects and installers.
The search for low-environmental impact 
products blends with the determination to provide 
incomparable support and training services to guide 
you through tomorrow’s challenges.

SOLOECO

COBALTO

FINITURA MEDIA
SOLOSOFT

COBALTO

TEXTURED FINISH 
SOLOSOFT02



La Nostra
Malta
Ecologica

UNO STRUMENTO DI 
LAVORO PER ARCHITETTI
E POSATORI.
/
A WORKING TOOL 
FOR ARCHITECTS AND 
INSTALLERS.

Our Eco-Friendly Mortar

05
Ogni superficie lavorata con la malta ecologica 
Soloeco® è unica e irripetibile. Il sistema Soloeco®
è realizzato attraverso l’utilizzo di malte a base di 
polimeri nobili in sospensione acquosa, sabbie
di quarzo sferoidali, carbonato di calcio ed additivi 
organici esenti da cemento e resine epossidiche.

Every surface covered with Soloeco® eco-friendly 
mortar is unique and unrepeatable. The Soloeco® 
system is made with mortars that contain inert
polymers in liquid suspension, spherical quartz sands, 
calcium carbonate and organic additives free of 
cement and epoxy resins.

SOLOECO

VERONA

FINITURA MEDIA
SOLOSOFT

VERONA

TEXTURED FINISH 
SOLOSOFT04



Finiture
di Qualità,
materiali
Sostenibili 

Quality finishes,
Sustainable materials
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La malta ecologica Soloeco® è uno strumento di 
lavoro piacevole e a basso impatto ambientale.
Il nostro impegno è fornire un materiale intelligente
per intervenire su superfici continue, oppure per
dare personalità nella configurazione degli spazi.

Soloeco® ecofriendly mortar is a pleasant working 
tool with low environmental impact.
Our goal is to provide an intelligent material to create 
continuous surfaces or to give personality when 
designing living spaces.

SOLOECO

PERLA

FINITURA MATERICA
SOLOSOFT

PERLA

TEXTURED FINISH 
SOLOSOFT06

L'IDEA GIUSTA
CHE AIUTA L'AMBIENTE.
/
THE RIGHT CHOICE TO 
HELP THE ENVIRONMENT
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SOLOECO



Metalli UN TOCCO ESCLUSIVO
PER UNO STILE UNICO.
/
AN EXCLUSIVE TOUCH FOR A 
UNIQUE STYLE.Metals
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Non produciamo semplici malte. I nostri prodotti, 
impreziositi da elementi solidi cristallini, donano alle 
superfici un aspetto materico unico, incorporando i 
riflessi e le luminosità tipiche dei metalli.

We do not produce  a simple  mortar. Our products, 
enriched by solid crystalline elements, give surfaces 
a unique textured look,  showing the reflection and 
brightness typical of metals.

SOLOECO

IRON IRON10 BRONZO ANTICO ANCIENT BRONZE
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RAME OSSIDATO / OXIDIZED COPPER

BRONZO OSSIDATO / OXIDIZED BRONZEBRONZO / BRONZE

RAME / COPPER

ORO OSSIDATO / OXIDIZED GOLDORO / GOLD 13

Metalli / Metals
SOLOECO



OTTIMA RESISTENZA
ALLA LUCE ED AI
RAGGI ULTRAVIOLETTI
/
HIGH RESISTANCE TO 
SUNLIGHT AND TO 
ULTRAVIOLET LIGHT
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Il sistema SOLOECO®, non contenendo al 
suo interno resine epossidiche, ha un’ottima 
resistenza ai raggi UV ed IR, mantenendo 
inalterata la colorazione originale.

Not containing epoxy resins, the SOLOECO® 
system has a high resistance to UV and IR 
rays, keeping the original colour unchanged.

SOLOECO

FUMO DI LONDRA

FINITURA MEDIA
SOLOSOFT
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TEXTURED FINISH
SOLOSOFT14

ARDESIA

FINITURA MATERICA
SOLOSOFT

ARDESIA

TEXTURED FINISH
SOLOSOFT

Colore
Colour
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OCEANO

FINITURA MEDIA
SOLOSOFT

ISCHIA 

FINITURA MEDIA
SOLOSOFT

PANAMA

FINITURA MATERICA
SOLOSOFT

OCEANO

SMOOTH FINISH
SOLOSOFT

ISCHIA

TEXTURED FINISH
SOLOSOFT

PANAMA

SMOOTH FINISH
SOLOSOFT

SOLOECO

PIOMBO

FINITURA MATERICA
SOLOSOFT

TERRA

FINITURA MATERICA
SOLOSOFT

SIENA

FINITURA MEDIA
SOLOSOFT

PIOMBO

SMOOTH FINISH
SOLOSOFT

TERRA

TEXTURED FINISH
SOLOSOFT

SIENA

SMOOTH FINISH
SOLOSOFT
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Colore / Colour



SOLOECO

Nuove combinazioni e giochi di contrasto: 
la matlta ecologica Soloeco®  è una risorsa 
preziosa anche nella ricerca di uno stile,
una materia capace di dare forma ad idee
e progetti.

New combinations and different colour 
shades. The eco-friendly pencil of Soloeco® 
can also be a precious resource when 
searching for an original style.
Our material is the right solution to give 
shape to ideas and projects. 
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Versatile
Versatile



Uno degli aspetti che più sorprende i nostri partner
e i loro clienti è la resistenza dei prodotti Soloeco®
e della malta ecologica Soloeco®: i diversi tipi
di grana e finitura e la giusta attenzione alla 
componente formativa verso il posatore ci consente
di rendere questo prodotto uno dei prodotti più 
resistenti del segmento.

One of the features that most surprises our partners 
and their customers is the resistance of Soloeco® 
products and of Soloeco® eco-friendly mortar:
the different kinds of grain and finish and the proper 
attention to installers’ training allows us to make this 
product one of the most resistant of the industry.
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SOLOECO

Resistente
Resistant



Con la malta ecologica Soloeco® puoi
dare nuova vita agli spazi dei tuoi clienti:
una soluzione agile, non invasiva ed
efficace per rendere un bagno o un 
soggiorno contemporaneo e luminoso.

With Soloeco® eco-friendly mortar you can 
give new life to your customers’ spaces:
a lively, discreet and effective solution to 
make a bathroom or a living room modern
and brighter.
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SOLOECO

Nuova vita
agli spazi

New life to spaces

OCEANO
FINITURA MATERICA
SOLOSOFT

OCEANO

TEXTURED FINISH 
SOLOSOFT
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PRIMA / BEFORE

DOPO / AFTER





SOLOECO®
by Rivo srl

 Sede Legale

Piazza Ferretto, 84
30174 Mestre (Venezia)

Sede Operativa

Via Callalta, 49
31046 Oderzo (Treviso)
T. +39 0422 174 3755

www.soloeco.it
commerciale@soloeco.it




