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Our washbasins are distinguished by their material. !e 
Soleto Stone, due to its natural chromatic variability, creates a 
harmony of light, color, and shapes typical of the Salento 
lifestyle, simple, unique, and elegant. Its unusual aesthetics 
aim for uniqueness derived from a continuous search for 
innovative solutions.  Over the years Romanopietra has 
ensured a tight integration between the art of master 
stonemasons from Soleto (Lecce) and the precision
of the most advanced technologies. From this connection 
between tradition and modernity, a re"ned and high-quality 
production is obtained that can match the typical Apulia’s 
aesthetics with functional solutions. 

I nostri lavabi si distinguono per il loro materiale. La Pietra 
di Soleto, per la sua naturale variabilità cromatica, crea 
un'armonia di luce, colore e forme tipiche dello stile di vita 
salentino, semplice, unica ed elegante. La sua insolita 
estetica punta all'unicità derivata da una continua ricerca di 
soluzioni innovative. Romanopietra ha assicurato negli anni 
una stretta integrazione tra l'arte dei maestri scalpellini di 
Soleto (Lecce) e la precisione delle tecnologie più avanzate. 
Da questo legame tra tradizione e modernità si ottiene una 
produzione ra!nata e di alta qualità in grado di coniugare 
l'estetica tipica pugliese con soluzioni funzionali.



Lavabo 
Ovo
Ovo
Washbasin

Come un uovo covato dalla roccia |
As an egg hatched by the rock

* È possibile personalizzare su richiesta ogni singolo lavandino |
* Each single wash basin can be customized on request

La roccia è di colore grigio-nocciola, la super!cie di 
ogni singolo lavabo può presentare tonalità di colore e 
venature dall’intensità variabile. | !e rock is gray-hazel 
in color, the surface of a single washbasin can have shades 
of color and veins of varying intensity.

Lavabo in Pietra 
di Soleto |

Piano in Pietra 
di Soleto |

Struttura in ferro 
zincato |

Soleto Stone 
washbasin 

Soleto Stone
shelf

Galvanized iron
structure

60 cm

20 cm
2,5 cm

45 cm

65 cm
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Lavabo 
Occhio
Occhio
Washbasin

Sguardi incrocciati | 
Crossed glimpse

* È possibile personalizzare su richiesta ogni singolo lavandino |
* Each single wash basin can be customized on request

La roccia è di colore grigio-nocciola, la super!cie di 
ogni singolo lavabo può presentare tonalità di colore e 
venature dall’intensità variabile. | !e rock is gray-hazel 
in color, the surface of a single washbasin can have shades 
of color and veins of varying intensity.

Lavabo in Pietra 
di Soleto |

Piano in Pietra 
di Soleto |

Struttura in ferro 
zincato |

Soleto Stone 
washbasin 

Soleto Stone
shelf

Galvanized iron
structure

60 cm

12 cm 2,5 cm

40 cm

68 cm
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Rotondamente sboccio donandomi leggero al mondo |
Roundly I blossom by giving lightness to the world.

* È possibile personalizzare su richiesta ogni singolo lavandino |
* Each single wash basin can be customized on request

La roccia è di colore grigio-nocciola, la super!cie di 
ogni singolo lavabo può presentare tonalità di colore e 
venature dall’intensità variabile. | !e rock is gray-hazel 
in color, the surface of a single washbasin can have shades 
of color and veins of varying intensity.

Lavabo in Pietra 
di Soleto |

Piano in Pietra 
di Soleto |

Struttura in ferro 
zincato |

Soleto Stone 
washbasin 

Soleto Stone
shelf

Galvanized iron
structure
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45 cm

15 cm 2,5 cm

45 cm

75 cm
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Lavabo 
Fiore
Fiore
Washbasin
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Romanopietra srl Estrazione e lavorazione Pietra naturale di Soleto
Extraction and processing of Soleto natural stone

Sede | Location Via Martano, 70 |73010 Soleto (Le)
Sito d’estrazione | Extraction site Località “Petraro”|73010 Soleto (Le) 
C.F. P.I.  03881170751 REA n°252280

+39 0836 667476 | +39 366 6118220
Email info@romanopietra.it | www.romanopietra.it
Autorizzazione all’attività estrattiva | Authorization for mining n°63/Min del 23/07/ 1997


