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STONES is the innovative system for direct smartphone app 
control of access to public and private areas, providing a highly 
aesthetic range of solutions for any need to limit vehicular traffic.

STONES è il sistema innovativo che consente di controllare di-
rettamente da smartphone, tramite una app dedicata, gli acces-
si ad aree pubbliche e private. Una soluzione che risolve tutte 
quelle situazioni in cui sia indispensabile limitare il traffico vei-
colare mettendo a disposizione una gamma di prodotti dall’alto 
valore estetico in grado di inserirsi in qualsiasi contesto.

LA SOLUZIONE TECNOLOGICA
PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI
THE TECHNOLOGICAL SOLUTION 
FOR ACCESS CONTROL



6 7

accesso bloccato
access blocked

accesso sbloccato
access unblocked

Grazie ad un apposito modulo di movimentazione manuale, i 
prodotti STONES sono ideali per la gestione degli accessi in aree 
pubbliche e private: attraverso una app dedicata, tramite un 
comune smarphone abilitato, è possibile sbloccare e spostare 
manualmente l’elemento STONES liberando il passaggio per i 
veicoli autorizzati.
La app consente di assegnare anche temporaneamente i codici 
di accesso e di avere un report storico delle aperture.

With their special manual movement module, STONES products 
optimize public and private area access management. Unlock via 
dedicated smartphone app, and then move manually the STONES 
element to free the passage for authorized vehicles. 
The app also allows the setting of temporary access codes, and 
consultation of access log reports.

GESTIONE DEGLI ACCESSI
ACCESS MANAGEMENT
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Utilizzo dello smartphone per sbloccare gli elementi STONES
• Semplice gestione delle liste degli utenti abilitati all’accesso
• Rapido cambio dei permessi di accesso nel caso di perdita o furto della 

credenziale
• Veloce report degli eventi per controllare da chi e quando un elemento è 

stato sbloccato
• Aggiornamenti software (firmware) sempre disponibili e installabili senza 

necessità di smontare il meccanismo
• Possibilità di inviare una chiave da remoto.

MAIN FEATURES
• Smartphone unlock of STONES elements 
• Simple management of access-enabled user lists 
• Quick change of access permissions in case of loss or theft of credentials
• Quick event report check of who unlocked an element and when
• Software (firmware) updates installable without disassembling the mechanism 
• Ability to remotely send key. 

GESTIONE INTELLIGENTE
SMART MANAGEMENT

Attraverso l’App dedicata* è possibile sbloccare l’elemento STONES dotato di 
modulo di movimentazione e fornire credenziali di apertura assegnando per 
ciascuna validità e turni orari. L’amministratore può gestire le autorizzazioni 
all’accesso dei vari utenti, consultare lo storico degli eventi rilevati su ogni ele-
mento STONES e inviare il report via email.

*STONES utilizza il sistema Argo di Iseo Serrature S.p.A. e la relativa App. Consolidate tecniche di 
crittografia garantiscono la sicurezza dei dati e delle autenticazioni.

*STONES uses the Argo system by Iseo Serrature S.p.A. and the relevant App. Consolidated 
cryptographic techniques guarantee data and authentication security

Use the dedicated app* to unlock the manually movable STONES element and set 
access permissions and times. 
An administrator can manage the access permissions of different users, consult 
the event log of each STONES element and send a report via e-mail.

ACCESSO PERMANENTE
Forze dell’ordine, ambulanze, vigili del fuoco; l’utilizzo di una 
credenziale di accesso permanente consente ai mezzi di soccor-
so di accedere alle zone protette in maniera sicura ed efficace.

ACCESSO UNA TANTUM
Attraverso l’apposita App è possibile inviare una credenziale di 
accesso unica e temporanea ad un singolo utente per consenti-
re operazioni di carico/scarico all’interno di aree protette.

ACCESSO A TEMPO
La credenziale per l’accesso alle aree protette può essere asse-
gnata anche per periodi più lunghi e in determinate fasce orarie, 
selezionabili per ogni giorno della settimana.

PERMANENT ACCESS
Law enforcement agencies, ambulances, fire-fighters: permanent 
access credentials that allow emergency vehicles to access pro-
tected areas safely and easily.

ONE-TIME ACCESS
Through the appropriate App, it is possible to send a single and 
temporary access credential to a single user to allow loading/un-
loading operations inside protected areas.

FIXED-TERM ACCESS
The credential for access to protected areas can also be assigned 
for longer periods and in certain time slots, selectable for each 
day of the week.
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La protezione degli spazi comuni come quelli dei ristoranti o 
dei caffé all’aperto comporta delle difficoltà nella loro gestione, 
soprattutto in caso di modifica delle aree assegnate alle varie 
funzioni. L’apposito modulo di movimentazione consente di 
spostare facilmente i pesanti elementi STONES per gestire co-
modamente le aree esterne.

Managing the protection of common areas such as restaurant 
or café outdoor spaces is problematic, especially in cases of 
frequent changes in areas assigned to different functions. The 
STONES special movement module allows easy movement of the 
heavy elements to facilitate the management of outdoor areas.

GESTIONE DEGLI SPAZI
MANAGEMENT OF SPACES
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FORME
FORMS

FIORIERE
PLANTERS

SEDUTE
SEATS

LIBERA LA FORMA
FREE FORM

Forme, fioriere e sedute: gli elementi STONES per l’arredo urbano.
La materia è plasmata in forme organiche e sinuose, in grado 
di inserirsi in qualsiasi ambiente assecondando il flusso delle 
persone, discrete presenze urbane che arredano e stimolano 
l’interazione emotiva.

Forms, planters and seats: STONES urban furniture elements. 
Matter moulded into organic and sinuous forms, easily integrated 
in any environment, supporting the flow of people as discreet 
urban presences, as furnishings that stimulate emotional interac-
tion.
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FORME E SUPERFICI
La variabilità delle forme e delle finiture possibili rende STONES 
ideale per ogni contesto ambientale ed architettonico.

The variety of available forms and finishes makes STONES ideal 
for any environmental or architectural context.

SHAPES AND SURFACES



1716

SASSO
Una forma pura, sinuosa, che non passa inosservata.  
Disponibile in tre misure e nelle numerose varianti di finitura.
Il sistema di movimentazione è applicabile al SASSO 180.

A pure, sinuous form that does not go unnoticed.  
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to the SASSO 180 models.

SASSO 100
L 100 P 80 H 70 cm

SASSO 120
L 120 P 110 H 75 cm

SASSO 180
L 180 P 120 H 100 cm
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GEO
Derivata dal modello SASSO, GEO è la fioriera che ne ricalca le 
forme organiche e sinouse.
Disponibile in tre misure e nelle numerose varianti di finitura.
Il sistema di movimentazione è applicabile a GEO 180.

Taking inspiration from the SASSO model, GEO is a planter with 
organic and sinus forms.
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to the GEO 180 model.

GEO 100
L 100 P 80 H 70 cm

GEO 120
L 120 P 110 H 75 cm

GEO 180
L 180 P 120 H 100 cm
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STO
La forma flessuosa di STO trasforma lo spazio urbano in un 
sorprendente salotto esclusivo. Disponibile in tre misure e nelle 
numerose varianti di finitura.
Il sistema di movimentazione è applicabile a STO 180.

STO’s curvaceous forms transform the urban space into a sur-
prising, exclusive living room. 
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to the STO 180 model.

STO 100
L 100 P 80 H 70 cm

STO 120
L 120 P 110 H 75 cm

STO 180
L 180 P 120 H 100 cm



22 23

PULSE
Il particolare disegno in pianta e la leggera inclinazione della 
faccia superiore consentono di giocare con la disposizione degli 
elementi PULSE per creare configurazioni dinamiche e sempre 
diverse.
Disponibile in tre misure e nelle numerose varianti di finitura.
Il sistema di movimentazione è applicabile a PULSE 180.

The slightly inclined, flat tops of PULSE elements allow you to play 
with different dynamic and variable arrangements.
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to the PULSE 180 model.

PULSE 100
L 100 P 80 H 70 cm

PULSE 120
L 120 P 110 H 75 cm

PULSE 180
L 180 P 120 H 100 cm
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AGRO
AGRO è la fiorirera derivata dalle forme del modello PULSE:
Il particolare disegno in pianta e la leggera inclinazione della 
faccia superiore consentono di giocare con la disposizione degli 
elementi AGRO per creare configurazioni dinamiche e sempre 
diverse.
Disponibile in tre misure e nelle numerose varianti di finitura.
Il sistema di movimentazione è applicabile a AGRO 180.

AGRO is a planter inspired by the forms of the PULSE model:
The slightly inclined, flat tops of AGRO elements allow you to play 
with different dynamic and variable arrangements.
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to the AGRO 180 model.

AGRO 100
L 100 P 80 H 70 cm

AGRO 120
L 120 P 110 H 75 cm

AGRO 180
L 180 P 120 H 100 cm
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CRISTINA
Un chiaro riferimento alla natura per una serie che rompe gli 
schemi e si propone in due forme e tre alternative: CRISTINA, 
CRISTINA FLOWER (la fioriera) e CRISTINA BUTTERFLY. Disponi-
bile nelle numerose varianti di finitura. Il sistema di movimenta-
zione è applicabile a tutti e tre i modelli.

Clearly referencing nature, a series that breaks the mould. Availa-
ble in three alternatives of two forms: CRISTINA, CRISTINA FLOWER 
(planter), and CRISTINA BUTTERFLY. 
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to all three models.

CRISTINA
L 123 P 120 H 75 cm L 123 P 120 H 73 cm

CRISTINA FLOWER CRISTINA BUTTERFLY
L 155 P 155 H 70 cm
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LEE
Leggermente arcuata, con i bordi stondati, LEE è la panchina 
STONES.
Disponibile in tre misure e nelle numerose varianti di finitura.
Il sistema di movimentazione è applicabile a LEE 180.

Slightly arched, with rounded edges, LEE is a STONES bench. 
Available in three sizes and numerous finishes.
The movement module can be fitted to the LEE 180 models.

LEE 100
L 100 P 80 H 70 cm L 120 P 110 H 75 cm

LEE 120 LEE 180
L 180 P 120 H 100 cm
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MATERICI
MATERIALS

BLU 
OLTREMARE

QUARZO FINE

MARMO FINE

BLU 
GENZIANA

AZZURRO VERDE 
CHIARO

VERDE VERDE 
SMERALDO

VERDE 
SCURO

BRUNO BRUNO 
NOCE

ROSSO 
OSSIDO

MARRONE TERRA ARANCIO ROSSO 
VIVO

ROSA

GIALLO 
LIMONE

GIALLO 
OCRA

NATURAL 
NEW

GRIGIO LUCE GRIGIO
 BARDIGLIO

NERO

BOTTICINO BOTTICINO
 EXTRA FINE

GIALLO 
MORI

ROSA 
CORALLO

ROSSO 
VERONA

VERDE 
ALPI

NERO 
EBANO

Rivestimento multistrato ad elevata resistenza meccanica a base di 
resina sintetica, quarzo ceramizzato o graniglia di marmo. Prodotto tri-
componente, costituito da resina sintetica opportunamente additivata 
(componente A), specifici induritori (componente B) ed inerti selezionati 
(componente C) (tipo SCRATCH EVO della Rapid Mix S.r.l.).

Highly mechanically resistant, multilayer coating based on synthetic resin, 
ceramized quartz or marble grit. Three-component product of optimally 
additivised synthetic resin (Component A), specific hardeners (Component 
B) and selected aggregates (Component C) (e.g. Rapid Mix S.r.l. SCRATCH 
EVO). 

Le finiture proposte sono state oggetto di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche per 
garantire un’adeguata resistenza nel tempo dei prodotti. Verificare su mazzetta i colori reali, quelli 
riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi.

The proposed finishes have been the subject of accurate laboratory tests and practical experiences 
to ensure adequate resistance over time of the products. Check wad of real colours, as shown in this 
catalogue are purely indicative.
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SPATOLATI
SPATULA

ICC10 ICC12 ICC13 ICC14 ICC15 ICC16 ICC18

ICC19 ICC20 ICC21 ICC22 ICC23 ICC24 ICC25

ICC26 ICC27 ICC28 ICC29 ICC30 ICC31 ICC32

ICC34 ICC35 ICC36 ICC37 ICC38

ICC01 ICC02 ICC03 ICC04 ICC05 ICC06 ICC07

Rivestimento con autolivellanti epossidici trasparenti e con finiture a 
base di resine sintetiche, rasatura a civile di intonaci stagionati tradi-
zionali, a base di calce-cemento, rasatura di manufatti in calcestruzzo 
prefabbricato come pilastri, pannelli e travi e stuccatura di microfessure 
e parti irregolari, mediante rasante premiscelato bicomponente cemen-
tizio fine (dimensione massima dell’inerte pari a 0,2 mm BASIC e 0,07 
mm SLIM).

Coating with transparent epoxy self-levelling agents and finishing based 
on synthetic resins, lime-mortar fine skimming plaster, skimming of prefab-
ricated concrete elements, such as pillars, panels and beams, and grout-
ing of micro-cracks and irregular parts, with a two-component, pre-mixed, 
fine cementitious smoothing compound (maximum inert material 0.2 mm 
for BASIC and 0.07 mm for SLIM). 

Le finiture proposte sono state oggetto di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche per 
garantire un’adeguata resistenza nel tempo dei prodotti. Verificare su mazzetta i colori reali, quelli 
riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi.

The proposed finishes have been the subject of accurate laboratory tests and practical experiences 
to ensure adequate resistance over time of the products. Check wad of real colours, as shown in this 
catalogue are purely indicative.
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STONES è un marchio BELT SRL
Sede operativa: Via T. Romagnola, 45 56012 Fornacette - Calcinaia (PI)
T. +39 0587 420215 - F. +39 0587 422485
Sede legale: Via Palestro, 31 56025 Pontedera (PI) | P.I. 03506370547
www.stonesmobile.com

PIETRE
STONES

ARENARIA GRIGIA

TRAVERTINO GIALLO TRAVERTINO MARRONE

CARRARAARDESIA

ARENARIA BEIGE

PAINTFINISH PU FLUO
PAINTFINISH PU FLUO

RAL FLUO

Rivestimento multistrato ad elevata resistenza meccanica a base di 
resina sintetica, quarzo ceramizzato o graniglia di marmo. Prodotto tri-
componente, costituito da resina sintetica opportunamente additivata 
(componente A), specifici induritori (componente B) ed inerti selezionati 
(componente C) (tipo SCRATCH EVO della Rapid Mix S.r.l.).

Pittura trasparente all’acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed 
artificiale per poi restituirla al completo buio.

Transparent, water-based, indoor paint, which absorbs natural and artifi-
cial light and then glows in the dark.

Highly mechanically resistant multilayer coating based on synthetic resin, 
ceramized quartz or marble grit. Three-component product of optimally 
additivised synthetic resin (Component A), specific hardeners (Compo-
nent B) and selected aggregates (Component C) (such as Rapid Mix S.r.l. 
SCRATCH EVO).

Rivestimento per esterni, protettivo e colorato, poliuretanico bicompo-
nente (tipo PAINTFINISH PU della Rapid Mix S.r.l.). 

Two-component polyurethane, coloured, protective outdoor coating (e.g. 
Rapid Mix S.r.l. PAINTFINISH PU). 

CORTEN
CORTEN

RIF.102 RIF.108

Rivestimento caratterizzato da un effetto corten, che riproduce fedel-
mente il noto effetto ruggine originale con particolari ossidature metalli-
che. (KLONDIKE CORTEN MID).

Weathering steel coating, with renowned original rusting effect. (KLON-
DIKE CORTEN MID). 

Le finiture proposte sono state oggetto di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche per garantire un’adeguata resistenza nel tempo dei prodotti. Verificare su mazzetta i colori reali, quelli riportati sul 
presente catalogo sono puramente indicativi.

The proposed finishes have been the subject of accurate laboratory tests and practical experiences to ensure adequate resistance over time of the products. Check wad of real colours, as shown in this catalogue are 
purely indicative.
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