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chi siamo
about us

STON, realtà attiva nella commercializzazio-
ne di mosaici, nasce nel 2003 da una fusione 
di differenti esperienze con l’obiettivo di 
coniugare una produzione globalizzata con 
una domanda sempre più competente, esi-
gente e sofisticata.
La ricerca continua di un team di esperti 
consente a STON di offrire una vasta gam-
ma di collezioni disponibili a magazzino, e 
di soddisfare richieste di disegni a mosaico 
e miscele per progetti personalizzati, a costi 
altamente competitivi.
Capacità di dare risposte in tempi rapidi, 
qualità del servizio, conoscenza approfondita 
dei materiali, competenza acquisita su pro-
getti importanti e complessi sono diventate 
alcune delle chiavi del successo dell’azienda. 
La consolidata stima tra clienti e progettisti, 
ha permesso all’impresa di crescere a ritmi 
sostenuti, facendole acquisire in breve tempo 
importanti fette di mercato italiano ed inter-
nazionale.

Estetica, qualità, 
affidabilità

Aesthetics, quality, 
reliability
STON was established in Italy in 2003 as a 
fusion of different experiences, with the aim 
of combining a global production and an incre-
asingly expert, demanding and sophisticated 
market.
The non-stop research made by the high-skil-
led team allows STON to offer a wide range of 
collections available in stock. As well to satisfy 
every requests for bespoke mosaic and mixes 
for custom projects, at highly competitive pri-
ces.
Ability to give quick responses, quality of servi-
ce, in-depth knowledge of materials and exper-
tise gained on important and complex projects 
have become some of the keys to the company’s 
success.
The increased esteem among customers and ar-
chitects, has allowed the company to grow at a 
rapid pace, achieving in a short time important 

segments of Italian and international market.
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pasta di vetro&cristallo
glass paste&crystal

L’attuale offerta comprende tre cataloghi, di 
cui il principale è a marchio STON, dedicato 
al mosaico più classico in cristallo e pasta di 
vetro.
Tesserine in vetro, con avventurina, con 
fogliaoro, iridate, con lamine d’oro... nei for-
mati 8x8, 10x10, 15x15 e 20x20 mm, diven-
tano il materiale di base per la produzione di 
rivestimenti in tinta unita, miscele, disegni a 
pixel, mosaici artistici tagliati a mano...
La lunga esperienza consente anche di 
seguire numerosi progetti personalizzati: 
degradé per piscine, riproduzione di ritratti 
e immagini di ogni tipo, decori personalizzati 
per SPA e centri benessere...
A completare questa già ampia offerta, nu-
merosi articoli in cristallo: tinte unite, misce-
le e degradé.

The current offer includes three catalogues, the 
main one of which is STON brand, dedicated to 
the most classic crystal and glass paste mosaic.
Glass tesserae, with avventurina, with leaf, 
iridescent, with gold plates... in sizes 8x8, 10x10, 
15x15 and 20x20 mm, become the basic mate-
rial for the production of solid colors, blends, 
pixel designs, artistic mosaics cut by hand ...
The long experience also allows us to follow 
numerous customized projects: degradé for 
swimming pools, reproduction of portraits and 
images of all kinds, custom decorations for SPA 
and wellness centers...
To complete this already wide offer, numerous 
crystal items: solid colors, blends and degradé.
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decoro artistico & pixel
artistic & pixel decor

Il catalogo Pavé è nato come fonte di ispira-
zione per chi desidera impreziosire un pro-
prio spazio con una delle tecniche decorative 
più antiche: il mosaico.
Declianto sia nella versione più virtuosa, il 
mosaico artistico in cui ogni tessera è sa-
pientemente talgiata a mano per incastrarsi 
perfettamente a dare vita al disegno prescel-
to; sia nella versione a pixel, disponibile in 
diversi formati di tessera: 8x8, 10x10, 15x15, 
20x20 mm, baguette, opal...
L’eleganza e la durevolezza di questi decori 
li rendono particolarmente indicati ai settori 
hotelleri e benessere.

The Pavé catalogue was born as a source of in-
spiration for those who want to embellish their 
own space with one of the oldest decorative 
techniques: the mosaic.
Available in the most virtuous version, the 
artistic mosaic in which each tile is expertly cut 
by hand to fit perfectly to give life to the chosen 
design; or both in the pixel version, available 
in different tesserae size: 8x8, 10x10, 15x15, 
20x20 mm, baguette, opal ...
The elegance and durability of these decorations 
make them particularly suitable for the hotel 
and wellness sectors.
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l‘arte del decoro
the art of the ornament

Il secondo catalogo è  quello a marchio HY-
DRE, la linea dei materiali decorativi con 
rivestimenti che oltre al classico vetro fanno 
largo uso di pietra naturale, marmo, metallo, 
ceramica, terracotta, legno, madreperla, coc-
co… spesso ricorrendo a tecniche di produ-
zione artigianali.

The second catalogue is the one of the HYDRE 
brand, the ornamental collection, experimenting 
several materials (such as natural stones, mar-
ble, metal, terracotta, wood, mother-of-pearl, 
coconut…) and artisanal techniques.
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il progetto coordinato
the matching project

Il terzo e ultimo catalogo è quello a marchio 
PANDAN, il sistema di coordinabili che par-
tendo da un’ampia collezione di mosaici in 
vetro riciclato tutta massa, la arricchisce con 
una serie di proposte di piastrelle, lastre de-
corate, pitture, mobili, carte da parati, acces-
sori… cromaticamente coordinati e facilmen-
te abbinabili, che vengono periodicamente 
aggiornate per essere sempre in linea con le 
linee di tendenza dell’interior design.

Pan.Dan - filosofia di un progetto
PanDan, è la libera interpretazione sonora 
di un’espressione di origine francese che sta 
ad indicare cose che stanno bene insieme, 
che legano esteticamente, come è stato in 
origine per orecchini , collier, bracciali, stole 
o corpetti e che insieme facevano appunto 
“pendant”.
Abbiamo così pensato di utilizzarla per defi-
nire un nostro progetto, il cui requisito fon-
damentale è la possibilità di legame tra ciò 
che proponiamo, legame di colore, di forma, 
di stile, perché pensiamo che nessun oggetto 
è bello compiutamente in sé, o meglio che 
ogni oggetto possa dare il meglio di sé in un 
corretto legame con altri, in PANDAN ap-
punto…

The hird and last catalogue is that of the - 
PANDAN, the matching system that starting 
from a large collection of recycled glass mosai-
cs, enriches it with a series of proposals of tiles, 
decorated slabs, paintings, furniture, wallpa-
pers, accessories ... chromatically coordinated 
and easily to match, which are periodically 
updated to always be in line with the strongest 
trends in interior design.

Pan.Dan – philosophy of a project
PanDan, is the free sound interpretation of a 
French expression which indicate things that go 
well together, that bind aesthetically, as it was 
originally for earrings, necklaces, bracelets, sto-
les or bustier and that together made precisely 
“pendant”.
We have therefore thought of using it to de-
fine one of our projects, whose fundamental 
requirement is the possibility of a link between 
what we propose, a link of color, form and 
style, because we think that no object is beauti-
ful in itself, or rather that every object can give 
its best in a proper connection with others, in 
PANDAN ...
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enamel.special project
enamel.special project

Accanto alle numerosi collezioni di serie te-
nute a magazzino da STON, nel 2016 è stato 
introdotto “Enamel - special project”, un pro-
gramma in vetro riciclato che comprende 45 
formati, 115 colori e due finiture, liberamente 
componibili. 
Progettisti, architetti ed interior designer 
hanno così la possibilità di comporre i loro 
mosaici personalizzati, in tinta unita, in 
miscele casuali, pattern geometrici o ripro-
ducendo immagini con tecnica pixel.

In addition to the numerous standard col-
lections held in stock by STON, in 2016 Enamel 
- special project was introduced, a program 
in recycled glass that includes 45 formats, 115 
colors and two finishes, freely modular.
Designers, architects and interior designers thus 
have the opportunity to compose their own 
customized mosaics, in solid colors, in random 
mixtures, geometric patterns or reproducing 
images with pixel technique.
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in numeri
in numbers

2003

5.000.000

anno di fondazione

3cataloghi

270.000metri quadri rivestimenti/anno

fatturato medio annuo (euro)

800articoli tenuti a magazzino

CINA
mosaico

INDONESIA
pietra

ITALIA
gres estruso
e decori personalizzati
(made in italy)

rapidità consegne
mediamente entro
3/5 giorni
dall’ordine

ampia gamma
oltre 800 articoli
a magazzino

consulenze
reparto tecnico
a servizio
dei clienti

servizio clienti
grande prontezza
nelel risposte

Per ogni materiale STON cerca fornitori in Paesi diversi, per ottenere il miglior rapporto qualità/
prezzo:
For each material, STON searches for suppliers in different countries to obtain the best quality/price 
ratio:

Fattori chiave nel servizio STON:
Key factors in STON service:
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STON srl
via Bologna, 6
19020 - Follo (SP), Italia
tel: (+39) 0187 632455
fax: (+39) 0187 933504

STON | casa sassuolo
via Emilia Romagna, 54H
41049 - Sassuolo (MO), Italia

info@stonitalia.it
www.stonitalia.it
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