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I prodotti che presentiamo in questo catalogo sono 
di fattura artigianale.
 
Ogni articolo è destinato ad essere un pezzo unico 
non perfettamente riproducibile sia dal punto di 
vista cromatico che nelle misure.   
I prodotti sono realizzati completamente in legno 
massello. Sono finiti con vernici ad acqua, cere, 
gomma lacca che aggiungono delle caratteristiche 
ogni volta originali.
Per questo motivo differenze, comunque non 
sostanziali o piccole imperfezioni, sono da 
considerarsi elementi di pregio o parti integranti 
del manufatto.

The products featured in this catalogue are hand 
crafted.

Every item is a unique piece that cannot be 
perfectly reproduced, both from a colour pattern 
and size standpoint.
The products are made entirely of solid wood. 
They are finished with water-based paint, wax and 
shellac, which add unique characteristics to them.
For this reason, any insignificant difference or 
small imperfection should be considered 
prestigious décor or integral parts of the 
product. 
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CHITRA
ET/063

La madia Chitra ha una struttura 
in legno di mango massello. Sulle ante 
sono presenti eleganti fresate 
geometriche di colore nero. 

The Chitra sideboard has a solid mango 
wood structure. The doors are milled 
with classy black geometric patterns.
  
Cm 177 x 45 x 75 h
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GANGA
ET/066

La cassettiera Ganga è realizzata in 
legno di mango massello. Ogni cassetto 
presenta una differente colorazione che 
rende il prodotto vivace e unico.

The Ganga drawer unit is made of solid 
mango wood. The drawers have all 
different colours, making this product 
vibrant and unique

  
Cm 57 x 45 x 110 h 
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HITA
ET/069

La madia Hita è prodotta in legno di 
mango massello. Pensata con uno stile 
anni 50 risulta perfetta in un arreda-
mento moderno.

The Hita sideboard is made of solid 
mango wood. With its 1950s style, is 
perfect for a modern interior.

  
Cm 160 x 45 x 85 h 
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KAMALA
ET/075

La madia Kamala è prodotta in legno di 
mango massello. è pensata per un arre-
damento giovane e contemporaneo.   

The Kamala sideboard is made of solid 
mango wood. It is perfect for a young 
and contemporary interior.

  
Cm 160 x 45 x 85 h 
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MAMATA
ET/077

La madia Mamata dal design 
arabeggiante è realizzata in legno di 
mango con pantografature con finitura 
white wash.   

The Arabesque Mamata sideboard is 
made of mango wood with white 
washed pantographs.

  
Cm 160 x 45 x 75 h 
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NIDRA
ET/078

Il mobile Nidra è realizzato in legno di 
mango massello con ante fresate con 
disegni geometrici e colorate in 
differenti tonalità. 
Il mobile è caratterizzato da uno stile 
etnico e giovane allo stesso tempo.   

The Nidra cupboard is made of solid 
mango wood with milled geometric 
patterns in different hues. 
Characterized by an ethnic and 
young style.

  
Cm 100 x 45 x 120 h 
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RAKHI
ET/080

Il mobile Rachi è realizzato in legno 
massello con una finitura geometrica 
multicolore.   

The Rakhi cupboard is made of solid 
wood with a multicolour geometric 
pattern.
  
Cm 81 x 45 x 75 h 
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DAYA
ET/081

Il mobile Daya è realizzato in legno massello. 
Le due ante presentano eleganti fresature 
orizzontali che rendono lo stile etnico adatto 
ad un ambiente moderno.   

The Daya cupboard is made of solid wood. 
The two doors feature elegant horizontal milled 
patterns which make its etnhic style perfect for 
a modern interior.
  
Cm 100 x 45 x 120 h 
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MEDHA
ET/082

La madia Medha è realizzata in legno massello con 
piedini in metallo. Le tre ante sono lavorate i n modo 
artigianale con lavorazioni a rilievo.

The Medha sideboard is made of solid wood with metal 
feet. The three doors are crafted with embossed 
patterns.
  
Cm 160 x 45 x 85 h 
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ELA
ET/084 

La credenza Ela è realizzata in legno di mango massello 
con piedini in metallo. La finitura è di colore grigio con 
una particolare lavorazione che riproduce 
un elegante effetto ottico.

The Ela cupboard is made of solid wood with metal feet. 
Grey finish with a special optical effect pattern.
  
Cm 70 x 40 x 140 h 
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NIKHITA
ET/085 

La madia Nikhita è realizzata in legno di mango mas-
sello con con piedini in metallo. La finitura è di colore 
grigio con una particolare lavorazione che riproduce un 
elegante effetto ottico.

The Nikhita sideboard is made of solid wood with metal 
feet. Grey finish with a special optical effect pattern.

Cm 160 x 45 x 85 h 
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PRIYA
ET/086 

La madia Priya è realizzata in legno massello. 
Le tre ante presentano eleganti fresature 
verticali che rendono lo stile etnico adatto ad 
un ambiente moderno.

The Priya sideboard is made of solid wood. 
The three doors feature elegant vertical milled 
patterns which make its etnhic style perfect for 
a modern interior.

Cm 160 x 45 x 85 h 
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PREZZI
I prezzi del listino si intendono al pubblico IVA esclusa.
Stones srl si riserva la facoltà di variare il listino qualora
lo ritenesse necessario senza alcun preavviso.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati in base
alle indicazioni contenute nella conferma d’ordine.
Stones srl si riserva la facoltà di sospendere la consegna
della merce in ipotesi di inadempimento, anche parziale,
del compratore.

SPEDIZIONI IN ITALIA
Per consegne di importo inferiore a Euro 300,00 netti IVA
esclusa, saranno addebitate spese di trasporto pari a Euro
28,00.

SPEDIZIONI IN EUROPA
Per consegne di importo inferiore a Euro 750,00 netti
saranno addebitate spese di trasporto pari a Euro 80,00.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire entro otto giorni
dal ricevimento della merce, trascorso tale termine Stones
srl non accetterà alcun reclamo.
La merce potrà esser resa solo dopo autorizzazione
da parte di Stones srl.
La merce verrà sostituita a seguito di autorizzazione
dell’Ufficio Tecnico della Stones entro trenta giorni
lavorativi dal rilascio della autorizzazione stessa.
Nel rispetto del termine che precede non potranno essere
richiesti risarcimenti o rimborsi di alcun genere.
Nel caso in cui la merce si presenti difettosa o danneggiata
per fatto non imputabile alla Stones (es. perché resa
al di fuori del suo imballo originario o priva di imballo),
le spese di trasporto e di riparazione verranno addebitate
al compratore.
Nessun reclamo potrà essere fatto valere se non avrà
luogo il regolare pagamento delle fatture.

GARANZIE
Ai sensi del D.Lgs. N. 206/05 sulla garanzia per la vendita
di beni di consumo, i prodotti commercializzati da Stones
srl hanno una garanzia di due anni che copre i difetti
di fabbricazione o eventuali difetti occulti.
Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da montaggio
o manutenzione non conforme, da uso improprio
del bene, nonché quelli presenti su prodotti manomessi,
cromaticamente mutati o eccessivamente usurati.

RESI
Non verrà accettata merce in sostituzione se non
preventivamente autorizzata da Stones srl tramite
apposito modulo di reso.
La merce dovrà pervenire in Stones srl, accompagnata
da modulo di reso, entro e non oltre sessanta giorni dalla
autorizzazione e, ove non dovesse pervenire nel termine
indicato o priva del modulo, Stones srl riterrà perfezionata
la vendita e procederà con la richiesta di pagamento
(anche il mancato pagamento di merce non resa nel
termine giustificherà la sospensione delle forniture
da parte di Stones srl).
Nel caso la merce dovesse pervenire danneggiata
e priva del suo imballo (o con imballo non integro),
Stones srl addebiterà al compratore le spese di trasporto
e di eventuali riparazioni.
Non si accettano resi per merce erroneamente ordinata.

FORO COMPETENTE
Per ogni possibile controversia sarà competente il foro
di Pesaro.

condizioni di vendita
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PRICES       
Prices are public prices, excluding taxes. 
Stones Srl reserves the right to change these prices at any 
time without prior notice, if deemed necessary.   
       
PAYMENTS       
Payments must be made according to the instructions 
shown in the order confirmation.   
Stones Srl reserves the right to suspend any delivery of 
goods in case of  buyer’s noncompliance.   

SHIPMENTS TO ITALY     
For deliveries below € 300.00 (plus VAT), a € 28.00 shipping 
fee applies.

SHIPMENTS TO EUROPE     
For all orders below € 750.00 net price, shipping charges 
shall be € 80.00 (it does not concern ex-factory incoterms). 
    
COMPLAINTS      
Any complaint must be submitted to us within eight days 
after receipt of the goods; Stones Srl shall not accept any 
claims after such term. Goods can be returned only after 
the authorisation by Stones Srl.
Goods will be replaced following the authorisation by  
Stones’ Srl Technical Department within 30 business days 
from the issue of such authorisation. No compensation 
or refund can be requested in compliance with the above 
conditions.
In case of good’s flaws or damages due to reasons that 
are not attributed to Stones (i.e. the product was returned 
outside of its original packaging or without it), transport 
and repair costs shall be charged to the buyer.
In case of irregular payment of invoices, any complaint will 
not be considered valid.
       

WARRANTIES      
Products sold by Stones Srl have a two-year warranty 
covering manufacturing or concealed defects. 
Warranty does not cover defects resulting from improper 
assembly or maintenance, from improper use of the item, 
as well as tampering.

RETURNS       
Stones will not accept any returned goods, if the return 
hasn’t been authorised by the company itself, through a 
special return form.  
Goods must be delivered to Stones Srl, together with the 
proper return form, within sixty days from the date of the 
authorisation and, if the mentioned products do not arrive 
within the indicated deadline  or without the form, Stones 
Srl will consider the sale complete and proceed with the 
request for payment (if the customer does not pay for 
goods that were supposed to be returned, but are not paid 
within the term, Stones will suspend deliveries).
If the goods arrive damaged and without packaging 
(or with a destroyed one), Stones Srl will charge all 
shipping fees and any repair costs to the buyer.
Returns for erroneously ordered goods shall not be 
accepted.

COMPETENT COURT      
All disputes shall be submitted to the Court of Pesaro.

conditions of sale



I disegni, i colori e le fotografie presenti in questo 
catalogo hanno un valore puramente indicativo e 
illustrativo. 
Le fotografie, i colori e le descrizioni tecniche sono 
passibili di variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici, modifiche in produzione, riduzioni 
o modifiche di leggi fiscali

The drawings, colours and photographs 
in this catalogue are provided purely by way 
of example and for illustration purposes only.
Photos, colours and technical descriptions 
may undergo variations due to printing errors, 
changes during production, reductions or changes 
to fiscal laws.
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