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È l’alta qualità a garantire il massimo dell’esperienza.
Soprattutto all’interno di un ambiente come il bagno,
oggi più che mai vera oasi di benessere e relax nella
frenesia del quotidiano.
Coìba – collezione italiana bagno – nasce proprio
per rispondere alle richieste di qualità sempre più
elevata, e lo fa attraverso una nuova gamma di
prodotti interamente e orgogliosamente realizzati in
Italia. A fare la differenza, prima di tutto, è la scelta
dei materiali, sempre di altissimo livello per offrire
negli anni le migliori prestazioni e il massimo della
sicurezza.
Ma non è solo questo a rendere i prodotti Coìba
speciali.
Il design, elegante nelle sue linee pulite, è ideale per
un pubblico esigente che ama circondarsi di soluzioni
uniche e ricercate.

EN

Coìba è il marchio di Stella Group S.p.A. prodotto
interamente in Italia per rispondere alle richieste
di un mercato sempre più esigente con soluzioni di
altissima qualità sia nell'aspetto tecnico che nella
proposta estetica. Ricerca tecnologica e design si
uniscono in questi box doccia realizzati all'interno
dello stabilimento aziendale, per un controllo totale
di tutte le fasi produttive: dallo sviluppo del disegno,
alla produzione, fino ai test di collaudo. Il risultato lo
si può toccare con mano e lo si vede nella scelta dei
materiali, resistenti, prestazionali, sicuri e nella cura
dei dettagli che permettono di sviluppare progetti dal
design moderno e minimalista dove solo l'attenzione
ai piccoli particolari ben realizzati può definire un
prodotto di alta qualità.
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High quality is what guarantees the best experiences,
especially in an environment like the bathroom which,
now more than ever, provides a veritable oasis of calm
and well-being amid the frenetic pace of everyday life.
COìBA’s Italian Bathroom Collection (Collezione
Italiana Bagno) was borne out of the demand for higher
quality, and it achieves this through a new range of
products, all of which are entirely - and proudly - made
in Italy.
What makes the difference, first and foremost, is the
choice of consistently high quality materials, which
ensures years of first-class performance and maximum
safety.
But this is not all that makes COìBA’s products special.
With its clean lines and elegant finish, the design
perfectly suits the discerning customer seeking to
surround themselves with unique, refined bathroom
solutions.
Coìba is the brand of Stella Group S.p.A. produced
entirely in Italy to respond to requests of an increasingly
demanding market with very high quality solutions
both in the technical aspect and in the aesthetic
proposal. Technological research and design come
together in these shower enclosures made inside of the
company plant, for a total control of all the production
phases: from the development of the design, to the
production, up to the acceptance tests. The result can
be touched with your hand and you can see it in the
choice of materials, resistant, high-performance, safe
and in the attention to detail that allow you to develop
projects with a modern and minimalist design where
only attention to small well-made details can define a
high quality product.
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Thor ed Ego sono le due novità introdotte da Coìba
dal sapore minimal, dove la ricercatezza con cui sono
realizzati i profili li rende protagonisti dello spazio.
Proposte eleganti e di grande attualità, dove le linee
squadrate dei profili in alluminio sono messe in risalto
dalla selezione di colori, permettendo così a questi
elementi d’arredo bagno di incorniciare lo spazio,
definendo il carattere e lo stile dell’ambiente.
Thor è una parete walk-in con lastra di cristallo
temperato da 8 mm sostenuta da un profilo e un
braccio in alluminio che, con il loro colore pieno,
sottolineano l’ampio spazio di libero accesso, tipico di
questa soluzione aperta.
Ego rende il colore protagonista, per diventare una
cornice alla luce e alle trasparenze del box doccia
in formato scorrevole. Il cristallo temperato da 8mm
è racchiuso dalla struttura in alluminio satinato
disponibile in quattro colorazioni e dalle linee sottili
e squadrate che ne conferiscono un design leggero e
moderno.
La serie di distingue oltre che per le opzioni colore,
anche per la porta scorrevole con sistema soft opening
e closing che ne rallenta il movimento sia nella fase di
apertura che di chiusura e per l’apertura totale della
porta.
Grazie alla maniglia slim la porta riesce a scorrere
completamente dietro la parte fissa lasciando uno
spazio maggiore per l'entrata.

collezione
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Thor and Ego are the two innovations introduced by
Coìba with a minimal flavor, where refinement with
which the profiles are made makes them protagonists
of space. Elegant proposals and very topical, where
the squared lines aluminum profiles are highlighted
from the selection of colors, thus allowing a these
bathroom furniture elements to frame space, defining
the character and style of the environment.
Thor is a walk-in shower panel with 8 mm tempered
glass supported by an aluminum arm that, with their
color full, underline the large free space access, typical
of this open solution.
Ego makes color the protagonist, to become a frame to
the light and transparencies of sliding shower cubicle.
The crystal 8mm tempered is enclosed by the structure
in satin aluminum available in four colors and thin
and squared lines that they give it a light and modern
design.
The series stands out as well as for options color, even
for the sliding door with soft opening and closing
system that slows it down the movement in the
opening phase and in closing and for the total opening
of the door.
Thanks to the slim handle, the door can slide
completely behind the fixed part, leaving more space
for entry.
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FINITURE
FINISHES

Brillantato

Acciaio
spazzolato

Trasparente

Acidato

801

Nero
spazzolato

802

Rame
spazzolato

803

VETRI
GLASS

MATERIALI
MATERIALS
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ABACO MATERIALI
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Thor ed Ego sono soluzioni d'arredo dove
il gioco di colori è protagonista, per questo
i materiali con cui vengono proposti sono
stati selezionati con attenzione. Il vetro
temperato con spessore 8mm è disponibile
nelle versioni Trasparente, Acidato, Fumè e
Specchio a questo si abbina la struttura in
alluminio satinato nei colori Acciaio, Nero e
Rame oppure nella versione Brillantato. La
produzione attenta fa sì che la colorazione
sia uniforme per tutti i dettagli in metallo, per
un effetto pieno e totale. Sia i vetri che gli
elementi in alluminio sono made in Italy.

ABACO MATERIALI

Fumè

Specchio

Thor and Ego are furnishing solutions where
the play of colors is the protagonist, which
is why the materials with which they are
proposed have been carefully selected.
The 8mm thick tempered glass is available
in the Transparent, Etched, Smoked and
Mirror versions, combined with the satin
aluminum structure in the colors Steel, Black
and Copper or in the Polished version. The
careful production ensures that the coloring is
uniform for all the metal details, for a full and
total effect. Both the glass and the aluminum
elements are made in Italy.
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THOR - PARETE DOCCIA
WALK-IN
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EGO - PORTA SCORREVOLE
SOFT CLOSE
PANORAMICA

Overview

EGO - LATO SCORREVOLE
SOFT CLOSE

26

EGO - PORTA SCORREVOLE
SOFT CLOSE+PARETE FISSA

34
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EGO - PORTA SCORREVOLE+
PARETE FISSA CON PROFILO

EGO - DOPPIA PORTA SCORREVOLE
SOFT CLOSE
OVERVIEW
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Soluzioni possibili
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Possible solutions

Box doccia quadro
Square shower box

Box doccia rettangolare
Rectangle shower box

Box doccia quadro + Parete fissa
Square shower box + Side panel

Porta scorrevole + 2 Pareti fisse
Sliding door + 2 Side panels

Porta doppio scorrevole
Double sliding door

Box doccia rettangolare + Parete fissa
Rectangle shower box + Side panel

Porta scorrevole
Sliding door

Porta scorrevole + Parete fissa
Sliding door + Side panel

Porta doppio scorrevole + 2 Pareti fisse
Double sliding door + 2 Side panels

Parete doccia Walk-in
Walk-in
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SOLUZIONI POSSIBILI
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POSSIBLE SOLUTIONS

Porta doppio scorrevole + Parete fissa
Double sliding door + Side panel

13

14

EGO | THOR — LA COLLEZIONE

THOR

EGO | THOR — THE COLLECTION

PARETE DOCCIA WALK-IN
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▲

Nero spazzolato
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PARETE DOCCIA WALK-IN
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LATO SCORREVOLE SOFT CLOSE
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▲

Rame spazzolato
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LATO SCORREVOLE SOFT CLOSE
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PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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▲

Acciaio spazzolato
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PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE

27

▲

Rame spazzolato
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PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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▲

Brillantato
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PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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DOPPIA PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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▲

Acciaio spazzolato
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DOPPIA PORTA SCORREVOLE SOFT CLOSE
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dati tecnici - listino prezzi
technical data - price list

THOR

PARETE DOCCIA WALK-IN

BRILLANTATO
CODICE
CODE

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

800.01.070
800.01.080
800.01.090
800.01.100
800.01.120
800.01.140
800.01.160
800.01.170

WALK-IN 70 CM
WALK-IN 80 CM
WALK-IN 90 CM
WALK-IN 100 CM
WALK-IN 120 CM
WALK-IN 140 CM
WALK-IN 160 CM
WALK-IN 170 CM

Riduzione altezza
+20%

ENTRATA
ENTRY

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

-

68-70
78-80
88-90
98-100
118-120
138-140
158-160
168-170

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%

+140 cm

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO

ACIDATO

FUMÈ

h. 200

LISTINO €
LIST €

565,00
631,00
698,00
783,00
877,00
972,00
1.066,00
1.113,00

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA

NOTE: La parete doccia walk-in Thor viene fornita di serie con un braccio di sostegno di lunghezza 100 cm della stessa colorazione del profilo a muro.
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EGO

LATO SCORREVOLE
SOFT CLOSE

SX

DX
DX

SX

SOFT CLOSE

BRILLANTATO
CODICE
CODE

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

800.05.120
800.05.100
800.05.090
800.05.080
800.05.070
800.05.121
800.05.101
800.05.091
800.05.081
800.05.071

LATO SCORREVOLE DX 120 CM
LATO SCORREVOLE DX 100 CM
LATO SCORREVOLE DX 90 CM
LATO SCORREVOLE DX 80 CM
LATO SCORREVOLE DX 70 CM
LATO SCORREVOLE SX 120 CM
LATO SCORREVOLE SX 100 CM
LATO SCORREVOLE SX 90 CM
LATO SCORREVOLE SX 80 CM
LATO SCORREVOLE SX 70 CM

Riduzione altezza
+20%
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EGO

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

-

118-120
98-100
88-90
78-80
68-70

1.321,00
1.227,00
1.170,00
1.118,00
1.066,00

-

118-120
98-100
88-90
78-80
68-70

1.321,00
1.227,00
1.170,00
1.118,00
1.066,00

+140 cm

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO

EGO | THOR — THE COLLECTION

ENTRATA
ENTRY

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%

ACIDATO

h. 200

FUMÈ

LISTINO €
LIST €

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA
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EGO

PORTA SCORREVOLE
SOFT CLOSE

SX

DX

SOFT CLOSE

BRILLANTATO
CODICE
CODE

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

800.50.100
800.50.110
800.50.120
800.50.130
800.50.140
800.50.160
800.50.170
800.50.101
800.50.111
800.50.121
800.50.131
800.50.141
800.50.161
800.50.171

PORTA SCORREVOLE DX 100 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE DX 110 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE DX 120 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE DX 130 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE DX 140 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE DX 160 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE DX 170 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 100 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 110 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 120 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 130 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 140 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 160 CM PER NICCHIA
PORTA SCORREVOLE SX 170 CM PER NICCHIA

Riduzione altezza
+20%
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EGO

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

48
53
58
63
68
78
83

98-100
108-110
118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

1.236,00
1.288,00
1.340,00
1.392,00
1.444,00
1.548,00
1.600,00

48
53
58
63
68
78
83

98-100
108-110
118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

1.236,00
1.288,00
1.340,00
1.392,00
1.444,00
1.548,00
1.600,00

+140 cm

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO

EGO | THOR — THE COLLECTION

ENTRATA
ENTRY

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%

ACIDATO

h. 200

FUMÈ

LISTINO €
LIST €

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA
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EGO

PORTA SCORREVOLE
SOFT CLOSE

DX

SX

SOFT CLOSE

BRILLANTATO
CODICE
CODE

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LISTINO €
LIST €

49
54
59
64
69
79
84

98-100
108-110
118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

1.222,00
1.274,00
1.326,00
1.378,00
1.430,00
1.539,00
1.591,00

800.51.101
800.51.111
800.51.121
800.51.131
800.51.141
800.51.161
800.51.171

PORTA SCORREVOLE SX 100 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 110 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 120 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 130 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 140 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 160 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 170 CM PER PARETE FISSA

49
54
59
64
69
79
84

98-100
108-110
118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

1.222,00
1.274,00
1.326,00
1.378,00
1.430,00
1.539,00
1.591,00

-

68-70
78-80
88-90
98-100

PARETE FISSA 70 CM
PARETE FISSA 80 CM
PARETE FISSA 90 CM
PARETE FISSA 100 CM

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%

EGO

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

PORTA SCORREVOLE DX 100 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 110 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 120 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 130 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 140 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 160 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 170 CM PER PARETE FISSA

Riduzione altezza
+20%
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ENTRATA
ENTRY

800.51.100
800.51.110
800.51.120
800.51.130
800.51.140
800.51.160
800.51.170

800.90.070
800.90.080
800.90.090
800.90.100
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h. 200

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO

EGO | THOR — THE COLLECTION

+140 cm

ACIDATO

FUMÈ

542,00
589,00
636,00
702,00

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA
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EGO

PORTA SCORREVOLE
SOFT CLOSE

SX

DX
DX

SX

SOFT CLOSE

BRILLANTATO
CODICE
CODE

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EGO

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

LISTINO €
LIST €

PORTA SCORREVOLE DX 100 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 110 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 120 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 130 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 140 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 160 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE DX 170 CM PER PARETE FISSA

49
54
59
64
69
79
84

98-100
108-110
118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

1.222,00
1.274,00
1.326,00
1.378,00
1.430,00
1.539,00
1.591,00

800.51.101
800.51.111
800.51.121
800.51.131
800.51.141
800.51.161
800.51.171

PORTA SCORREVOLE SX 100 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 110 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 120 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 130 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 140 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 160 CM PER PARETE FISSA
PORTA SCORREVOLE SX 170 CM PER PARETE FISSA

49
54
59
64
69
79
84

98-100
108-110
118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

1.222,00
1.274,00
1.326,00
1.378,00
1.430,00
1.539,00
1.591,00

800.91.070
800.91.080
800.91.090
800.91.100

PARETE FISSA DX 70 CM C/PROFILO SUPERIORE
PARETE FISSA DX 80 CM C/PROFILO SUPERIORE
PARETE FISSA DX 90 CM C/PROFILO SUPERIORE
PARETE FISSA DX 100 CM C/PROFILO SUPERIORE

-

68-70
78-80
88-90
98-100

589,00
655,00
721,00
787,00

800.91.071
800.91.081
800.91.091
800.91.101

PARETE FISSA SX 70 CM C/PROFILO SUPERIORE
PARETE FISSA SX 80 CM C/PROFILO SUPERIORE
PARETE FISSA SX 90 CM C/PROFILO SUPERIORE
PARETE FISSA SX 100 CM C/PROFILO SUPERIORE

-

68-70
78-80
88-90
98-100

589,00
655,00
721,00
787,00

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%
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ENTRATA
ENTRY

800.51.100
800.51.110
800.51.120
800.51.130
800.51.140
800.51.160
800.51.170

Riduzione altezza
+20%

48

h. 200

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO
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+140 cm

ACIDATO

FUMÈ

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA
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EGO

DOPPIA PORTA
SCORREVOLE SOFT CLOSE

SX

DX

SX

DX

SOFT CLOSE

BRILLANTATO
CODICE
CODE

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EGO

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

LISTINO €
LIST €

DOPPIA PORTA SCORREVOLE 120 CM
DOPPIA PORTA SCORREVOLE 130 CM
DOPPIA PORTA SCORREVOLE 140 CM
DOPPIA PORTA SCORREVOLE 160 CM
DOPPIA PORTA SCORREVOLE 170 CM

59
64
69
79
84

118-120
128-130
138-140
158-160
168-170

800.92.070
800.92.080
800.92.090
800.92.100

PARETE FISSA DX 70 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA DX 80 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA DX 90 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA DX 100 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO

-

68-70
78-80
88-90
98-100

584,00
650,00
716,00
801,00

800.92.071
800.92.081
800.92.091
800.92.101

PARETE FISSA SX 70 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA SX 80 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA SX 90 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA SX 100 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO

-

68-70
78-80
88-90
98-100

584,00
650,00
716,00
801,00

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%
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ENTRATA
ENTRY

800.52.120
800.52.130
800.52.140
800.52.160
800.52.170

Riduzione altezza
+20%
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h. 200

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO
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+140 cm

ACIDATO

FUMÈ

1.557,00
1.628,00
1.699,00
1.912,00
2.077,00

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA
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EGO

PARETE FISSA PER DOPPIA PORTA
SCORREVOLE / TERZO LATO

PARETE FISSA PER DOPPIA PORTA
SCORREVOLE / TERZO LATO

BRILLANTATO
CODICE
CODE

DX

SX

DX

DX

sp. 8

TRASPARENTE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LISTINO €
LIST €

PARETE FISSA DX 70 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA DX 80 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA DX 90 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA DX 100 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO

-

68-70
78-80
88-90
98-100

584,00
650,00
716,00
801,00

800.92.071
800.92.081
800.92.091
800.92.101

PARETE FISSA SX 70 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA SX 80 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA SX 90 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO
PARETE FISSA SX 100 CM PER DOPPIA PORTA SCORREVOLE / TERZO LATO

-

68-70
78-80
88-90
98-100

584,00
650,00
716,00
801,00

SX

SX

Aumento altezza
+30% (max. 220cm)

FINITURA / FINISH +20%

DX

EGO | THOR — LA COLLEZIONE

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE

800.92.070
800.92.080
800.92.090
800.92.100

Riduzione altezza
+20%
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ENTRATA
ENTRY

h. 200

SX

SX

EGO

DX

VETRI / GLASSES +20%

801

802

803

ACCIAIO
SPAZZOLATO

RAME
SPAZZOLATO

NERO
SPAZZOLATO
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+140 cm

ACIDATO

FUMÈ

Riduzione e/o aumento
larghezza +25%
(dalla misura inferiore)
SPECCHIO / MIRROR*

SPECCHIO
*SU RICHIESTA
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profilo aziendale
company profile

VENETO

Soligo
Treviso
Venezia

▽Il territorio che ci ospita: le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell’Unesco
On our doorstep: The “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” UNESCO world heritage site.
◁I magazzini Weiss-Stern di 13.000 mq
The 13,000 sq m Weiss-Stern warehouses
▷La sede direzionale recentemente rinnovata a Soligo - TV
The recently refurbished headquarters in Soligo, Treviso
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DINAMISMO, COMPETENZA E STILE

DYNAMISM, EXPERTISE AND STYLE

La solidità di un passato pluridecennale,
il dinamismo di una gestione giovane e orientata al futuro

The solidity of decades of experience,
the dynamism of young, future-oriented managers

Con sede a Soligo, borgo tra le colline trevigiane del Prosecco, Weiss-Stern è un’azienda dallo spirito moderno
e dinamico, gestita da due giovani fratelli e una sorella che ne hanno assunto la guida con uno spirito orientato
al futuro, pur nel rispetto dei 25 anni d’attività dell'azienda, festeggiati nel 2021, che sono sinonimo di solidità,
esperienza e professionalità affermate nel tempo.
Specializzata nella fornitura di box doccia e rubinetteria di qualità, è un'azienda in continua evoluzione e nel
tempo ha arricchito la sua proposta commerciale, fornendo ai professionisti del settore una vasta gamma
di prodotti che permettono di creare ambienti bagno dal design accattivante e contemporaneo, capaci di
rispondere in modo tempestivo alle sempre nuove richieste del mercato e agli stili di vita di oggi e di domani.

Weiss-Stern is based in Soligo, a small town set amidst the hills near Treviso where Prosecco grapes are grown.
This modern, dynamic company is managed by two young brothers and a sister, who took the helm with a spirit
oriented towards the future, albeit with respect for the Company’s 25 years in business, celebrated in 2021,
which demonstrate the solidity, experience and professionalism it has built up over time.
Specialised in the supplying of high quality shower enclosures and taps, this continuously evolving Company
has over time extended its range of products, supplying professionals in the industry with a wide range of
products able to create highly attractive, contemporary design and respond in a timely manner to the ever new
market requirements and lifestyles of today and tomorrow.
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STELLA GROUP MILE STONES
La nostra storia raccontata attraverso le tappe più importanti.

Costituzione di WeissStern come azienda
produttrice di materie
plastiche per sistemi
di riscaldamento
e distribuzione
dell’acqua.

Si configura la rete vendita, è l’inizio
di un cambiamento strategico che
porterà negli anni a rinnovare la
struttura, i prodotti e il ‘modus
operandi’ di Weiss-Stern.

Vengono sviluppati nuovi
prodotti grazie alla partnership
con un’azienda estera sulla
base di disegni personalizzati.

The sales network was set up, a change
in strategy that led over the years to
Weiss-Stern overhauling its facility,
products and ‘modus operandi’.

A partnership with a foreign
company led to new products
being developed based on
customised designs.

2007

The most important milestones in our history.

Nasce il nuovo marchio aziendale
COÌBA - Collezione Italiana Bagno - vero
portabandiera del made in Italy nel mondo
dell’arredobagno con prodotti che puntano
alla qualità e allo stile 100% italiano.
COÌBA - Collezione Italiana Bagno – the
Company’s new brand, was created, a
veritable flagship of Made in Italy for
bathroom fixtures and furnishings, which
focuses both on quality and 100% Italian style.

2010

2017

Si festeggiano i 25 anni di attività della
Weiss-Stern, con un rinnovo della sede
centrale, che si amplia e un trend di
crescita dell’attività e del fatturato
sempre maggiori.
Weiss-Stern celebrated its 25th
anniversary by refurbishing and
extending the head offices, and with an
upward trend of the business and ever
higher turnovers.

2021

1996
Weiss-Stern was
established as a
company manufacturing
plastics for water
heating and distribution
systems.
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2004

2008

Nasce la linea di rubinetteria e una
gamma di docce che completano la
proposta aziendale per le rivendite
termoidrauliche.

Nasce la prima gamma di box doccia
che in poco tempo farà conoscere
sempre più il marchio Weiss-Stern nel
mercato di riferimento.

The range of taps and showers was
created to complete the assortment of
resale products for heating and plumbing
on offer.

The first range of shower enclosures was
created, which soon led to the WeissStern brand becoming increasingly
popular in the market sector.

PROFILO AZIENDALE

2014

Viene ampliata la sede aziendale: si
passa da un’area di 7.000 a una di
13.000 m2. Il valore di magazzino
raddoppia in pochi mesi e la
disponibilità di prodotto diventa uno
dei punti di forza dell’azienda.
The company headquarters were
extended from 7,000 to 13,000 square
metres. The value of inventory doubled in
just a few months and product availability
became one of the Company’s strengths.
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2019

I fratelli Maria Elena, Alberto
e Francesco Stella diventano
amministratori della società e
Francesco assume la carica di
direttore generale.
Maria Elena and her brothers Alberto
and Francesco Stella became
Company administrators and
Francesco took on the role of General
Manager.

COMPANY PROFILE

2022

Verso la fine dell'anno il gruppo
si rinnova nella struttura. Sotto al
nuovo nome Stella Group S.p.A.
vengono raggruppati tutti i brand
dell'azienda tra cui Weiss-Stern
e Coìba consolidando il ruolo da
protagonista nel settore produttivo
dell'arredo bagno.
Towards the end of the year the
group renews itself in the structure.
Under the new name Stella Group
S.p.A. all brands are grouped of the
company including Weiss-Stern and
Coìba consolidating the leading role
in the production sector of bathroom
furnishings.

59

LA NOSTRA MISSION,
I NOSTRI VALORI

OUR MISSION,
OUR VALUES

Qualità, design e professionalità per qualsiasi tipo di progetto d’arredobagno.

Quality, design and professionalism for any type of bathroom furnishing project.

L’obiettivo di Weiss–Stern è proporre al mercato italiano ed europeo dell’arredobagno una gamma
completa di prodotti che si identificano per la qualità dei materiali, il design ricercato e l’ottimo rapporto
qualità/prezzo, perché pensiamo che la bellezza e la possibilità di creare progetti personalizzati
debbano essere alla portata di tutti.
Per questo siamo attenti a tutte le fasi produttive, alla sostenibilità dei materiali che utilizziamo e alla
qualità del servizio che diamo ai nostri clienti.
Il nostro team è sempre aggiornato sulle novità tecniche e impiantistiche del settore per poter garantire
la massima professionalità e un servizio sempre attento, puntale e rapido nel rispondere alle esigenze
del mercato. Questo anche grazie ad una rete vendita diffusa sul territorio nazionale, specializzata e
affidabile, composta da persone qualificate ed efficaci, anche nella gestione delle consegne.
L’impegno di Weiss-Stern nel rispettare e valorizzare il lavoro di ogni risorsa è costante e si basa sul
rispetto del principi di integrità e condotta aziendale dove le parole chiave sono: legalità, privacy,
concorrenza leale, trasparenza, correttezza e tutela della persona.

The aim of Weiss–Stern is to offer the Italian and European bathroom furnishing market a complete range of
products that can be identified through the quality of its materials, sophisticated design and excellent value
for money. Because we believe that beauty and the chance to create customised products should be within
everyone’s reach.
This is why we carefully evaluate all the manufacturing stages, the sustainability of the materials we use and the
quality of the service we provide to our customers.
Our team is constantly updated in terms of innovations in technology and industrial systems to enable us to
guarantee maximum professionalism and meet market requirements by providing a consistently meticulous,
timely, rapid service. This is also achieved through our specialised, reliable sales network distributed throughout
the territory, which provides a competent, efficient service, also when it come to managing deliveries.
Weiss-Stern is continuously committed to respecting and valuing the work of all resources and is based on
respect for the principles of integrity and business conduct where the key words are: legality, privacy, fair
competition, transparency, honesty and people’s safety.

IN COSTANTE
EVOLUZIONE

CONSTANTLY
EVOLVING

Un ampio stabilimento e una rete
distributiva capillare per essere sempre
aggiornati e sul pezzo.

A large manufacturing facility and a widespread distribution network keep us up
to date and on track at all times.

Weiss-Stern è un’azienda che non si ferma mai e anche la
nostra struttura lo dimostra. Dopo il recente ampliamento
della parte di logistica e magazzino con ben 13.000 m2
a disposizione, l'ultimo rinnovo ha visto il cambio di sede
dell'headquarter a Soligo, dove oggi si trovano gli uffici
direzionali, commerciali e tecnici e dove sarà allestito il
nuovo show-room con tutte le proposte Weiss-Stern.
Ma la nostra struttura organizzativa non finisce qui: altri
due depositi, situati a Caserta e a Roma, ci permettono di
garantire una distribuzione rapida e capillare su tutto il
territorio italiano dei prodotti marchiati Weiss-Stern.

Weiss-Stern never stops as our facility demonstrates. After the recent extension to the logistics and
warehouse department, which have 13,000 m2 available, the latest refurbishment brought change to the
headquarters in Soligo, where today the management, sales and technical offices are located and where the
new showroom will be fitted out with all the products Weiss-Stern markets.
But the organisational facilities do not end here: another two depots, located in Caserta and Rome, enable
us to guarantee rapid, widespread distribution of products under the Weiss-Stern brand throughout Italy.

ISO 9001:2015.
L’attenzione al miglioramento continuo che
caratterizza la nostra azienda ci consente di
mantenere la certificazione ICIM del nostro sistema
di gestione della qualità in accordo con lo standard
ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015.
The Company’s focus on continuous improvement has
enabled us to maintain our ICIM quality management
system certification in accordance with standard ISO
9001:2015.
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condizioni di vendita
PREZZI
I prezzi di vendita devono intendersi quelli in vigore al momento della
consegna della merce, non comprensivi di IVA e potenzialmente soggetti a
variazione ad insindacabile giudizio di Stella Group Spa. Ciò in dipendenza
dalle variazioni del mercato con riferimento ai costi di produzione.

SPEDIZIONI
I costi per i trasporti della merce ordinata sono interamente a carico
dell’acquirente e la stessa si intende compravenduta franco fabbrica dal
venditore. Il materiale viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente che
incarica, con la sottoscrizione del presente atto, salvo disposizioni contrarie,
la venditrice di negoziare, per suo conto ed in piena autonomia, i trasporti e
gli altri servizi accessori e le modalità della loro realizzazione, ivi compresa la
stipulazione di un contratto di assicurazione relativo alla merce trasportata.
In questa ipotesi le spese relative al trasporto, agli altri servizi accessori ed
all’assicurazione verranno addebitate all’acquirente separatamente in misura
percentuale del valore della fornitura. Sarà cura dell’acquirente all’atto del
ricevimento della merce di controllare la quantità ed eventuali difetti da
segnalarsi immediatamente al trasportatore e firmando la bolla di consegna
con riserva specifica evidenziando il difetto riscontrato. La sola dicitura
generica "riserva di controllo" non è valida. La mancata osservanza di quanto
sopra solleverà Stella Group Spa da responsabilità per ammanchi o difetti o
quant’altro in dipendenza del trasporto salvo quanto sopra evidenziato.

ORDINI
Vengono presi in considerazione ordini per un importo imponibile minimo di
€ 180,00. L’ordine sarà tacitamente accettato salvo diversa comunicazione
scritta. Eventuali ritardi nella consegna o il sopraggiungere di situazioni
impreviste che blocchino la disponibilità del materiale consentirà la possibilità
di recesso del contratto da parte della Casa senza onere a suo carico. Si
accettano ordini solo in forma scritta.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno specificamente indicati nelle offerte e nelle copie
commissioni. La mancata osservanza dei termini stabiliti contrattualmente
comporterà l’applicazione degli interessi di mora. Il mancato rispetto del
pagamento di una rata (per pagamenti dilazionati) comporterà la perdita
del beneficio del termine, mentre nei contratti di fornitura darà luogo alla
automatica sospensione senza alcun preavviso della fornitura in corso.
Tutti i prodotti si intendono venduti con riserva di proprietà e divengono
di proprietà del compratore solo all’integrale pagamento del prezzo.
L’accettazione di cambiali o altri titoli di credito avviene esclusivamente “pro
solvendo”. Stella Group Spa si riserva la facoltà di modificare le condizioni di
pagamento per ordini inferiori ad € 500,00.

VENDITE ONLINE
La vendita on-line e autorizzata ma seguendo scrupolosamente le seguenti
raccomandazioni:
- il logo aziendale e/o la semplice denominazione non possono essere
utilizzati senza autorizzazione di Stella Group Spa;
- non dovranno comparire in internet contenuti dei cataloghi Coìba o altro
materiale riconducibile a Stella Group Spa (specifiche, foto, descrizioni, nomi,
codici...);
- non dovranno comparire prezzi di vendita collegati a prodotti Coìba se
diversi dal prezzo di listino.
Tutti i clienti sono comunque liberi di operare utilizzando esclusivamente i
propri mezzi e non le risorse di proprietà Stella Group Spa.

GARANZIE
Tutti gli articoli forniti da Stella Group Spa hanno la garanzia del venditore
per difetti di fabbrica. Se l’acquirente non soddisfatto denuncerà i vizi entro 7
giorni avrà diritto alla sostituzione dell’articolo difettoso.

IMBALLI
Gli imballi sono normalmente gratuiti. Eventuali imballi rinforzati o particolari
saranno addebitati.
Le consegne sono molto veloci e puntuali, indicativamente 7 giorni dal
ricevimento dell'ordine; eccezion fatta per il primo ordine oppure per tutti
coloro che hanno sospesi o ritardi nei pagamenti. La disponibilità dei prodotti
può essere richiesta inviando una mail all'indirizzo info@weiss-stern.it.

RECLAMI
I reclami, ovvero i difetti riscontrabili sul materiale da noi fornito, dovranno
essere inoltrati nel termine di 7 giorni dalla data della bolla di consegna del
trasportatore per usufruire del trattamento di cui al precedente punto. I
reclami devono essere inviati in forma scritta.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia si ritiene competente in esclusiva il Foro di Treviso.

RESI
La restituzione degli articoli a marchio Coìba sarà effettuata attraverso
autorizzazione firmata da un incaricato della Casa; sarà in ogni caso da
intendersi come reso in porto franco.
62

EGO | THOR — LA COLLEZIONE

EGO | THOR — THE COLLECTION

CONDIZIONI DI VENDITA

63

Concept and Graphic Design
CREATIVEBLEND.IT
Rendering
IN-EDITO STUDIO
Print
IMOCO SPA
2022

STELLA GROUP S.p.A.
Via A. Bellucci, 16
31010 Farra di Soligo | TV | Italy
Magazzino
Via Madonna delle Grazie s.n.c.
31030 Cison di Valmarino | TV | Italy
T. +39 0438 980611
F. +39 0438 984703

Diffidate dalle imitazioni e dagli usi impropri del marchio.
È vietata la riproduzione anche parziale dello stampato.
Immagini e descrizioni di questo volume possono variare
senza preavviso alcuno.

info@weiss-stern.it
www.weiss-stern.com

Beware of imitations and the improper use of the brand.
The reproduction of this catalogue is forbidden. Images and
descriptions of this volume can change without notice.

WWW.WEISS-STERN.IT

