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ENTRA IN STONES LAB
ENTERS THE STONES LAB

STONES DÀ VALORE ALLE TUE IDEE
STONES ha messo a punto un processo produttivo per consentire agli architetti e ai 
progettisti in generale di vedere realizzate e valorizzate le proprie idee.

STONES GIVES VALUE TO YOUR IDEAS
STONES has developed a production process to allow architects and designers in general 
to see their ideas realized and valued.

La progettazione della gestione degli spazi urbani è un tema attuale che richiede la 
sensibilità degli architetti per unire estetica e funzionalità al servizio della collettività.

The design of urban space management is a current theme that requires the sensitivity of 
architects to combine aesthetics and functionality at the service of the community.

IL TUO PROGETTO TRA I NOSTRI PRODOTTI
Il tuo progetto, una volta realizzato, potrà essere inserito nel catalogo e nei canali di 
vendita STONES; per ogni elemento venduto ti verrà corrisposta una royalty.

YOUR PROJECT AMONG OUR PRODUCTS
Your project, once realized, can be included in the catalog and in the STONES sales chan-
nels; for each item subsequently sold, a royalty will be paid to you.
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IL PROCESSO
THE PROCESS

1) REALIZZIAMO IL TUO PRODOTTO PER IL TUO CLIENTE
 ✓ invia il file CAD di progetto - in qulasiasi formato, 3d o 2d - per una prima verifica 
preliminare di fattibilità da parte di STONES LAB;
 ✓ ricevi una provvigione all’avvenuta firma dell’ordine di acquisto e relativo acconto;
 ✓ STONES LAB verifica ed elabora il file CAD per la produzione;
 ✓ STONES LAB procede con la produzione robotizzata e la consegna degli elementi;

2) VALORIZZIAMO IL TUO PROGETTO
 ✓ firma il contratto di royalties con STONES LAB per l’inserimento del tuo prodotto nel 
catalogo STONES;
 ✓ decidi di avviare una collaborazione commerciale di area.

1) WE REALIZE YOUR PRODUCT
 ✓ send the project CAD file - in any format, 3d or 2d - for a first preliminary verification of 
feasibility by STONES LAB;
 ✓ consideration of a first royaltie at the signing of the purchase order and related ad-
vance payment;
 ✓ definitive verification of the CAD file for production and possible adjustments;
 ✓ robotic production, finishing and delivery of the elements;

2) WE VALUE YOUR PROJECT
 ✓ signature of the royalties contract and inclusion of the product in the STONES catalog;
 ✓ possible commercial area collaboration;

1A ROYALTY
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I PARAMETRI
THE PARAMETERS

Misure massime esterno
Maximum external measures
L = 180 cm
W = 180 cm
H = 180 cm

Misure minime cavità
Minimum cavity measurements
L = 110 cm
W = 110 cm
H = 50 cm

<180

HO VISTO UN ANGELO NEL MARMO ED HO SCOLPITO FINO A LIBERARLO
(Michelangelo Buonarroti)

I SAW THE ANGEL IN THE MARBLE AND CARVED UNTIL I SET HIM FREE
(Michelangelo Buonarroti)

STONES LAB mette a disposizione del progettista la possibilità di “scolpire” virtualmente 
nel volume di un cubo di lato 180 cm. L’unica accortezza è quella di lasciare una cavità 
libera di 110x110x50 cm.
Un file 3d viene messo a disposizione per poter lavorare con qualsiasi formato cad. 

STONES LAB provides the designer with the ability to “sculpt” virtually in the volume of a 
cube of 180 cm side. The only caution is to leave a cavity free of 110x110x50 cm.
A 3d file is made available to work with any cad format.
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ENTRA IN STONE LAB
Visita il sito www.stonesmobile.com e compila il form nella sezione 

contatti indicando nel messaggio “STONES LAB” per ricevere ulteriori 
informazioni per l’accesso all’area riservata agli architetti.

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


