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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 punta di vista
cromatico che nelle misure.
		
I prodotti sono realizzati
completamente in legno
massello di mango o
palissandro. 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 .
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La credenza ET/060 è una fusione
di legno di mango e fili di cotone
variopinti.

cm 160 x 45 x 85 H
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La credenza

cm 160 x 45 x 85 H

ET/061
dal design
anni 50’, è
realizzata con
legno massello
di mango e
presenta una
moderna
finitura
whitewash.
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La madia ET/063 è in legno di
mango, presenta venature
naturali e striature nere.
cm 177 x 45 x 75 H
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Il mobiletto ET/080
è in legno massello
di mango.

Cm 81x45x75 H

10

11

La credenza ET/077
è realizzata in legno
di mango verniciato
white wash.

Cm 160x45x75 H

12

13

Credenza ET/075
in legno di mango.

Cm 160x45x85 H
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La madia ET/069
è in legno di mango
ed è pensata per
un arredamento in stile
moderno.
cm 160 x 45 x 85 H
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Il mobile ET/078 è realizzato
in legno di mango.
Cm 100x45x120 H
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Tavolo rotondo ET/072
in legno di mango con finitura graywash.
Caratterizzato dalle quatro gambe
tornite diverse tra loro.
cm 140 x 140 x 76 H
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La cassettiera ET/079
è realizzata in legno di mango.
Cm 57x45x110 H
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Credenza ET/076
è in legno di mango.
Cm 160x45x85 H
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La cassettiera
ET/066 è realizzata
con legno di mango
e presenta una
multi - finitura.
I frontali dei cassetti,
dai colori diversi
e vivaci, rendono
l’oggetto molto
particolare.
cm 57 x 45 x 110 H
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CONDIZIONI DI VENDITA
PREZZI							
I prezzi del presente listino si intendono al pubblico IVA esclusa.
Stones srl si riserva la facoltà di variare il listino qualora lo ritenesse necessario senza alcun preavviso .					
		
VALIDITA’							
Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente edizione.							
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 come segue:		
Zona A ( VENETO, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, TRENTINO, FRIULI, PIEMONTE, LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, VALLE
D’AOSTA )
Euro 18							
Zona B ( CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO ) Euro 20
							
Zona C ( PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA ) Euro 22
Zona D ( SICILIA, SARDEGNA ) Euro 26							
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.
I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO VANNO MAGGIORATI DI IVA
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