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PROGETTO 

Il progetto SOLOECO® accompagna il 
cliente con un servizio a 360° che 

comprende la produzione, la 

vendita e l’applicazione della sua  
malta ecologica. 

 

 



PROGETTO 
La mission di SOLOECO® è offrire ai 

suoi clienti un prodotto per 
superfici di design, uniche nel loro 

genere proprio per il fatto di 
derivare da un lavoro artigianale. 

Sottili diversità e piccole 
imperfezioni, infatti,   ciascun 
manufatto by SOLOECO®. Vista 

l’assenza di materiali epossidici o 
cementizi e grazie alla particolare 
struttura a rete 3D, il sistema gode 

di un’eccezionale flessibilità e di 
un’ottima plasticità che 

contribuiscono ad azzerare la 
formazione di crepe. 
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 PRODUZIONE 

SOLOECO® 

si occupa della produzione della 
propria malta ecologica, 

esente da:cemento,gesso,calce e 
resine epossidiche. 

Il prodotto è ignifugo,impermeabile, 

traspirante, resistente all’urto e 
molto elastico. 

Utilizza tutti i colori delle scale 
RAL e NCS ed offre le 3 finiture: 

Fine, Media e Grossa.  



APPLICAZIONE 



 APPLICAZIONE 

 

La malta ecologica 

SOLOECO® può 
essere applicata 
su qualsiasi 
superficie 

(ceramica, ferro, 

 vetro, gomma, 
plastica, 

polistirolo), sia 
verticale che 
orizzontale. 

 

 



APPLICAZIONE 

SOLOECO® è utile nelle 
ristrutturazioni perché si può 

applicare su superfici esistenti, 
dando nuova vita agli ambienti, 

tuttavia senza rimuovere nulla. 

PRIMA DOPO 



APPLICAZIONE 
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 APPLICAZIONE 

 

. 

 

 

SOLOECO® produce e offre un 
prodotto innovativo e assolutamente 
green per chiunque sia interessato 

all’utilizzo di materiali 
ecocompatibili per gli ambienti 
della casa e del business. Ogni 

progetto trova in SOLOECO® supporto 
tecnico e soluzioni a misura del 

cliente. Il brand ha fatto dell’alta 
qualità e del Made in Italy la 
propria filosofia, che adatta a 

tutti i contesti aziendali: dalla 
materia prima alla manodopera. 



 DESIGN 

SOLOECO® riveste con la propria 
malta ecologica anche mobili di 

sua produzione. 

 

 MOBILI SU MISURA IN MALTA 

 



DESIGN 

Grazie alla falegnameria in sede, 
SOLOECO® offre una linea di mobili per 

il bagno e per il soggiorno di sua 
produzione, tagliati a 45°, interamente 

rivestiti in malta ecologica.  
 



 DESIGN 

 SOLOWOOD 

Mobili realizzati in malta con 
dettagli di rovere, nelle finiture 

Cotto e Naturale. 

 



DESIGN 



DESIGN 



DESIGN 

Il rovere è 
spazzolato e piallato 
a mano con stuccature 
nere nelle venature 

del legno.  
Tutti i manufatti 

sono diversi gli uni 
dagli altri e perciò 
sono irriproducibili: 
acquistare un mobile 
SoloWood significa 

possedere un prodotto 
unico nel suo genere. 
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ZEN 
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DESIGN 
MIDDLE 



DESIGN 
WATERFALL 



DESIGN 
WATERFALL 



DESIGN 

  

 

SOLOWALL

 

È la linea di pannelli

 

per il 

rivestimento delle pareti

 

del bagno 

e della doccia 

 

  

in alluminio sp. 4 mm)
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PRIMA 

DOPO 



DESIGN 
 LAVABI 



DESIGN 



 FORMAZIONE 

Per garantire la resa del prodotto, 
SOLOECO® vende la sua malta solo a 
chi ha precedentemente frequentato 

il suo corso gratuito 

sull’applicazione della stessa. 
 



SOLOECO® 
by RIVO srl 

 
Via Callalta, 49 

31046 – Oderzo (TV) 
Tel 0422 1743755 

 
 

commerciale@soloeco.it  


