


L’Alabastro cristallino Crystal Stone® è una pietra naturale. Dal 1965 viene estratta nella cornice della meravigliosa Valmarecchia
vicino a Rimini, nei pressi del borgo medievale di Montebello. Immersa in un paesaggio unico si trova la cava unica al mondo di
alabastro cristallino, di proprietà esclusiva dell’azienda Ballarini S.r.l.

Crystalline Alabaster Crystal Stone® is a natural stone located in Italy, in the wonderful landscapes of Romagna close to the Adriatic coast, near
Rimini. The quarry, since 1965 mined by Ballarini Srl, is immersed in a wonderful panorama, near a medieval village, Montebello. In this unique
landscape there is the unique quarry of crystalline alabaster in the world, whose exclusive property belongs to the Ballarini S.r.l. Company.



A precious stone
L’alabastro è un’antica pietra celebrata per la sua trasparenza,
anticamente simbolo della Dea della Luna Selene.

I cristalli di alabastro sono argentei e traslucidi con bellissime 
striature, fanno sembrare questa pietra quasi una perla setosa.

Una pietra preziosa
Alabaster is an ancient stone celebrated for its transparency, a 
symbol of the Moon Goddess Selene. 

Alabaster crystals are silvery and translucent with beautiful 
streaks, they do look like this stone almost a silky pearl.



The technique

Le superfici in Crystal Stone® vengono realizzate, attraverso una speciale tecnica di lavorazione, con l’accoppiamento di pietra e vetro. Tale
particolare processo di lavorazione rappresenta un valore aggiunto, in quanto la presenza del vetro sulla superficie garantisce alti livelli di
resistenza e valorizza la luminosità dei cristalli. Infatti il vetro, grazie alle trasparenze e alle riflessioni tipiche del materiale, si è dimostrato un
partner perfetto per la pietra Crystal Stone® in quanto ne valorizza al massimo le sue proprietà.

La tecnica altamente specializzata consiste dunque nel proteggere la pietra con un vetro in cristallo, per garantire un’altissima resistenza e la
migliore brillantezza possibile, esaltando al massimo le qualità della pietra.

La tecnica

Crystal Stone® tops are made, through a special
processing technique, with the combination of stone
and glass. This particular manufacturing process
represents an added value, as the presence of glass on
the surface guarantees high levels of resistance and
enhances the brightness of the crystals. In fact, thanks
to the transparencies and the reflections typical of the
material, glass has proved to be a perfect partner for
Crystal Stone® as it maximizes its properties.

The highly specialized technique therefore consists in
protecting the stone with a crystal glass, to guarantee
a very high resistance and the best possible brilliance,
enhancing the qualities of the stone to its maximum.



Furniture

Lo stile di arredamento Crystal Stone® unisce il design moderno contemporaneo, con le esigenze di maestosità dello stile classico, che
vengono richiamate grazie alla pietra, che rimane l’unica indiscussa protagonista dello stile Crystal Stone®. Capaci di donare emozioni,
donano valore al luogo che chiamiamo casa. Crystal Stone® fornisce consulenze personalizzate, ogni articolo presente in questo
catalogo può essere fornito in diverse misure.

Arredamento

The style of Crystal Stone® furniture combines modern
contemporary design with the majesty requirements of
the classic style, which are recalled thanks to the stone.
As a fact, the stone remains the only undisputed
protagonist of Crystal Stone® style. Crystal Stone®
provides personalized advice and customization, each
item in this catalog can be supplied in different sizes.



Fuori-misura
Crystal Stone® è in grado di
fornire la possibilità di un
arredamento personalizzato
alle specifiche esigenze del
cliente.

Crystal Stone® is able to provide
the possibility of a customized
furniture to the specific needs
of the customer.

Extra-size



Rivestimenti / Contract



La scelta del materiale da rivestimento è una delle fasi più
importanti nella progettazione di un edificio. La tipologia di
materiale svolge la fondamentale funzione di donare personalità
all’ambiente che circonda la vita delle persone. Crystal Stone
possiede l’innata capacità di creare una situazione lussuosa e
brillante. La lavorazione manuale associata all’impiego di nuove
tecnologia fornisce la garanzia del Made in Italy in tutto il mondo

The choice of the natural material is one of the most important
stages in the design of a building’s environment. The type of
material plays the fundamental role of giving personality to the
environment that surrounds people’s lives. Crystal Stone has the
innate ability to create luxurious and brilliant situations. The
manual processing associated with the use of new technology
provides the guarantee of Made in Italy all over the world.



La trasparenza dei cristalli
incistati nella pietra dona
all’ambiente splendore e
maestosità.
L’armoniosità degli spazi e
l’intensità dei cristalli sono
elementi guida nella
progettazione
dell’ambiente.

The transparency of the crystals inside the stone gives the 
ambience splendor and majesty. The harmoniousness of the 
spaces and the intensity of the crystals are guiding elements
in the design of the environment.
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Crystal Stone® viene estratta nel suo colore naturale grey opale, grazie ad una speciale tecnica di lavorazione può essere fornita in una 
scelta gamma di colori. 

Crystal Stone® is extracted in its natural color grey opale, thanks to a special processing technique it can be supplied in a specific range of 
colors
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