
exos
l’ordine, il piacere, lo stile





Forme nuove e fruibili

“Exos” da forma al concetto di rifugio 
privato e assolutamente intimo, dove 
potersi ritirare alla ricerca di sé stessi.
Un nuovo sistema in cui diversi 
elementi si possono coordinare e 
accoppiare in piena libertà, per cre-
are un ambiente dove soggiornare in 
armonia e rilassatezza.

“Exos” rappresenta l’incontro tra 
essenzialità e purezza di forme 
nuove e razionali, testimone e inter-
prete di un luogo dove dietro ad ogni 
semplice gesto quotidiano, appare la 
carica del vivere attuale, disinvolto e 
personalissimo.
Vi presentiamo un ambiente reale, in 
cui trovare ordine è davvero piacevole 
ed estremamente facile.

New and usable shapes

“Exos” gives the concrete expression 
to the idea of private and absolutely 
intimate shelter, where you can retire 
in search of yourself. 
A new range, where several ele-
ments can be freely combined in 
order to obtain an atmosphere, where 
to dwell in harmony and relax; a place 
where every simple daily act witnesses 
the vitality of our modern life, personal 
and confident.

“Exos” is the combination of con-
creteness and pure, new and ratio-
nal shapes.
We are proud to introduce a real envi-
ronment, where being in order is extre-
mely easy and pleasant.



04 exos >composizione 1342_145



Exos >composizione 1342_145

Rovere,
lavabi “Fuori 3”.

Exos >composition 1342_145

Oak,
washbasins “Fuori 3”.



06 exos >composizione 1311_98 (destra - right)



Exos >composizione 1311_98 
(destra)

Rovere,
lavabo “Fuori Quota”.

Exos >composition 1311_98
(right)

Oak,
washbasins “Fuori Quota”.



08 exos >composizione 1210_109

Exos >composizione 1210_109

Bianco lucido/rovere,
lavabo “Fuori Quota”.

Exos >composition 1210_109

Polished white/oak,
washbasins “Fuori Quota”.





Exos >composizione 1326_145

Wengè,
lavabo “Box 50”.

Exos >composition 1326_145

Wengè,
washbasins “Box 50”.

10 exos >composizione 1326_145





12 exos >composizione 1250_98



Exos >composizione 1250_98

Wengè/bianco lucido,
lavabo “Box 50”.

Exos >composition 1250_98

Wengè/polished white,
washbasins “Box 50”.



14 exos >composizione 1339_98



Exos >composizione 1339_98

Wengè,
lavabo “Rox”.

Exos >composition 1339_98

Wengè,
washbasins “Rox”.



16 exos >composizione 1309_98 (sinistra - left)



Exos >composizione 1309_98 
(sinistra)

Rovere/wengè,
lavabo “Rox”.

Exos >composition 1309_98
(left)

Oak/wengè,
washbasins “Rox”.



18 exos >composizione 1241_95

Exos >composizione 1241_95

Rovere,
lavabo “Okey 95”.

Exos >composition 1241_95

Oak,
washbasins “Okey 95”.





20 exos >composizione 1316_123



Exos >composizione 1316_123

Rovere/blu bermuda,
lavabo “Fuori Quota”.

Exos >composition 1316_123

Oak/bermuda blue,
washbasins “Fuori Quota”.



22 exos >composizione 1345_123



Exos >composizione 1345_123

Rovere,
lavabo “Box 65”.

Exos >composition 1345_123

Oak,
washbasins “Box 65”.



24 exos >composizione 1216_109



Exos >composizione 1216_109

Bianco lucido/wengè,
lavabo “Fuori Quota”.

Exos >composition 1216_109

Polished white/wengè,
washbasins “Fuori Quota”.



26 exos >composizione 1309_98 (destra - right)

Exos >composizione 1309_98 
(destra)

Rovere,
lavabo “Rox”.

Exos >composizione 1309_98 
(right)

Oak,
washbasins “Rox”.



exos >composizione 1321_73

Exos >composizione 1321_73

Rovere,
lavabo “Saby”.

Exos >composizione 1321_73

Oak,
washbasins “Saby”.



28 exos >composizione 1318_123



Exos >composizione 1318_123

Wengè/bianco lucido,
lavabo “Fuori 3”.

Exos >composizione 1318_123

Wengè/polished white,
washbasins “Fuori 3”.



30 exos >composizione 1218_109

Exos >composizione 1218_109

Rovere/rosso rubino,
lavabo “Fuori 3”.

Exos >composition 1218_109

Oak/ruby red,
washbasins “Fuori 3”.





32 exos >composizione 1223_145



Exos >composizione 1223_145

Wengè/bianco lucido,
lavabo “Box 65”.

Exos >composition 1223_145

Wengè/polished white,
washbasins “Box 65”.





Condizioni generali di vendita

1_ Le commesse sia dirette che tramite agente sono sempre su-
bordinate alla approvazione della casa venditrice. Se l’ordine non 
verrà accettato, l’azienda darà comunicazione scritta a mezzo fax 
entro quindici giorni dal ricevimento dell’ordine. Per le commesse 
effettuate direttamente alla casa venditrice a mezzo telefono biso-
gna far seguire ordine scritto via fax.
2_ La merce viene spedita in porto franco, per importi netti inferiori 
a Euro 350,00 verrà addebitato un recupero spese di trasporto di 
Euro 30,00 anche se spedita con mezzi propri.
3_ La merce viaggia sempre a rischio del committente anche se 
venduta in porto franco domicilio del cliente.
4_ Per le consegne effettuate a mezzo corriere è tassativo il con-
trollo del materiale al momento del ritiro; nel caso di materiale di-
fettoso lo stesso non deve essere accettato. Le verifiche sui tops 
ceramica, sui tops marmo e sui tops cristallo devono essere fatte 
tassativamente al momento dello scarico. Non si accetteranno 
contestazioni successive.
5_ Non si accettano resi se non per evidenti difetti di fabbricazione.
6_ Nessun articolo può essere reso senza nostra preventiva auto-
rizzazione, in tal caso i resi, anche se autorizzati, dovranno pervenir-
ci in “conto visione” negli imballi originali in porto franco e non sarà 
effettuato alcun accredito, se non sarà fatto esplicito riferimento al 
documento di trasporto o alla fattura di vendita.
7_ Si fa presente che i tops marmo, trattandosi di prodotti naturali, 
sono soggetti a variazioni di colore, intensità e tonalità delle venature.
8_ Per i colori diversi dal bianco lucido è prevista una maggiorazio-
ne del 25% dal prezzo di listino, dove il prezzo non sia già indicato, 
(il bianco opaco va considerato come colorato).
9_ I termini di pagamento sono i seguenti: contanti allo scarico, 
sconto 3%; rimesse dirette a trenta giorni sconto 2%; fatture infe-
riori a 500,00 Euro, ricevuta bancaria con spese a sessanta gior-
ni; fatture superiori a 500,00 Euro ricevuta bancaria con spese a 
novanta giorni.
10_ Le rimesse dirette debbono pervenirci tassativamente entro 
trenta giorni dalla data di fatturazione, trascorso tale termine verrà 
emessa tratta con spese con scadenza a vista. In caso di mancato 
pagamento nei termini concordati saranno applicati gli interessi al 
tasso ufficiale di sconto maggiorati di otto punti a titolo di penale.
11_ I prezzi indicati sul presente listino si intendono al netto di IVA 
ed eventuali altri oneri.
12_ Il presente listino annulla e sostituisce tutte le precedenti quo-
tazioni in qualsiasi forma applicate e stabilite e può essere variato 
senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali inesat-
tezze dovute ad errori di stampa o trascrizione.
13_ La ditta Progetto Idea Stella si riserva la facoltà di apportare 
tutte quelle modifiche tecniche necessarie ai fini di una migliore 
funzionalità senza l’obbligo di darne preavviso.
14_ L’accettazione di nostre offerte o spedizioni implica anche 
l’accettazione integrale delle nostre condizioni di vendita, sopra 
riportate.
15_ Per qualsiasi controversia, unico foro competente è quello di 
Ascoli Piceno.

General sales conditions

1_ Orders sent directly or through the agent have always to be 
approved by the producer company, which decides whether to 
accept them or not, giving notice by fax within 15 days after the re-
ceipt of the order. Orders by telephone will be followed by a written 
confirmation by fax within 5 days.
2_ Goods are delivered ex works.
3_ The risks concerning the goods during the transport are cove-
red by the purchaser, even if the delivery is in carriage free.
4_ In case the delivery is performed by a carrier, a careful control 
of the goods at the moment of their discharge is strongly recom-
mended; if the goods are defective they should not be accepted. 
The integrity of the marble tops must be verified peremptorily at 
the moment of their unloading. All defects must be reported on 
the delivery document, contesting them directly to the carrier and 
notifying them immediately by fax to the exporter.
5_ Returned goods won’t be accepted unless they show evident 
manufacturing defects.
6_ No article will be returned without the producer’s authorization. 
In this case the returned goods will be sent in “vision account” in 
their original packing, free of charge and no credit will be due if the-
re won’t be reference to the transport documentation or invoice.
7_ Being marble tops natural products, they could differ from each 
other in colour, intensity and tonality, according to the vein at the 
moment of its cut. These differences are not accepted as claims.
8_ A 25% increase on the price list is due for coloured articles. 
9_ Payment terms will be agreed according to the peculiarity of the 
situation and to the customer’s demands.
10_ The prices contained in this price-list do not include VAT.
11_ The present price-list cancels and replaces the previous quota-
tions and can be changed without notice. The producer company 
is not responsible for possible mistakes due to improper printing 
or transcription
12_ The company Progetto Idea Stella has the faculty to bring, 
without notice, all technical changes it feels necessary to improve 
the functionality of its items.
13_ The acceptance of our offers and deliveries implies the total 
acceptance of our sales conditions reported above.
14_ Any dispute that may arise in connection with these conditions 
must be submitted to the Court of Justice of Ascoli Piceno.
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