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Quality commitment since 1965, the only and original Crystal Stone. 
Made in Italy
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Crystal Stone® ha nella natura e nella naturalità della pietra il suo valore fondante. La valorizzazione, la lavorazione nel suo ambiente naturale da sapienti mani artigiane sono le 
fondamenta del marchio e dei valori d’impresa. 
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.
Nel passato e per oltre 50 anni commercializzata con il marchio Lavamar®, oggi l’alabastro cristallino Crystal Stone® è interamente gestito dall’azienda Ballarini Srl, che ne segue 
l’intero processo produttivo.
CRYSTAL STONE® è una pietra rara ed unica particolarmente apprezzata per i suoi riflessi argentei. Le sue proprietà sono molteplici ed emergono in maniera unica a seconda 
dell’utilizzo che se ne fa. 
Tra le più importanti vi è sicuramente la luminosità e brillantezza dei cristalli. I riflessi argentei che riflettono i raggi del sole nel suo ambiente naturale, grazie alla competenza di 
estrazione e lavorazione dei nostri artigiani, vengono valorizzati in arredi e complementi di alta classe. Il massimo livello del design italiano, porta eleganza e luminosità ai tuoi 
mobili. Ogni articolo è unico nel suo genere, la scelta della parte di pietra estratta e la grandezza dei cristalli avviene con estrema accuratezza. 
L’unicità di ogni articolo si va ad aggiungere alla qualità di prodotti di alta classe.
 La traslucenza è la caratteristica che rende versatile Crystal Stone®. I cristalli così brillanti hanno la proprietà di essere, in determinate condizioni, traslucidi. Questa proprietà, 
così rara tra le pietre naturali, viene utilizzata per donare meravigliosi effetti cromatici per le decorazioni di pareti di interni.
Crystal Stone® vanta numerosi progetti di rilevanza internazionale così come la gioielleria Tiffany al Ginza Store di Tokyo, progettata dalla famosa archi star Kengo Kuma, o il 
rivestimento interno della biblioteca di Mosca. In questa veste è stata utilizzata inoltre per rivestire pareti di appartamenti residenziali in Hong Kong.
Il colore naturale di CRYSTAL STONE® è il grigio perla. Può essere fornito in una vasta gamma di colori, pur mantenendo le caratteristiche che rendono la pietra unica, quali la 
luminosità, la lucentezza e la trasparenza.
Ogni nuovo progetto è un’occasione per rinnovare la contemporaneità di Crystal Stone® in un design attuale. In ogni atto di rinnovamento così come nella realizzazione di ogni 
manufatto, c’è il profondo rispetto per la naturalità della pietra, e la continua ricerca di nuove forme che possano rappresentarla. Ogni nuovo progetto è quindi una rinnovata 
occasione per nuove riflessioni e nuove idee.
Grazie alla collaborazione di progettisti, architetti e artigiani, Crystal Stone ha la capacità di rispondere alle varie esigenze del cliente, dalla realizzazione di pannelli di rivestimento 
in pietra, alla progettazione ed esecuzione di mobili. Le proprietà traslucide della pietra Crystal Stone, permettono di realizzare pannelli con retroilluminazione.

Crystal Stone® found its value in the nature and autenticity of the stone. The identity of the brand is built on valorize the material respecting the natural environment, and the skilled craftsman hands who 
shape the stone.
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.
In the past and for over 50 years furniture in Crystal Stone® has been supplied by Lavamar® brand. Today Crystal Stone® crystalline alabaster is entirely managed by the company Ballarini Srl, which 
follows the entire production process, from the extraction till the finished product.
CRYSTAL STONE® is a rare and unique stone particularly appreciated for its silvery reflections. Its properties are multiple and emerge in a unique way depending on the intended use, furniture or rather 
use it for contract wall decoration.
Amongst the multiple properties, the most important is certainly the brightness and brilliance of the crystals. In its natural environment the silver reflections mirror the sun’s rays, and thanks to the extraction 
and processing skills of our craftsmen, they are enhanced in high-class furnishings and accessories. The highest level of Italian design, brings elegance and brightness to your furniture. Each item is unique 
in its kind, starting from the choice of the stone to extracted up to the size of the crystals. Every choice and step are done with extreme accuracy.
The uniqueness of each item together with the quality of high-class products, are precious.
Translucency is the feature that makes Crystal Stone® versatile. Such brilliant crystals have the property of being translucent under certain conditions. This property, so rare among natural stones, is used 
to give wonderful chromatic effects for interior wall decorations.
Crystal Stone® boasts numerous international projects as well as the Tiffany jewelry at the Ginza Store in Tokyo, designed by the famous arch star Kengo Kuma, or the interior coating of the Moscow 
library, or also used to coat residential apartments in Hong Kong.
The natural color of CRYSTAL STONE® is pearl grey. It can be supplied in a wide range of colors, while maintaining the characteristics that make the stone unique, such as brightness, luster and transparency.
Each new project is an opportunity for Crystal Stone® design center to renew its contemporaneity. In every act of renewal as well as in the creation of each item, there is a deep respect for the autenticity 
of stone, and the continuous search for new forms that can represent it. Each new project is therefore a renewed opportunity for new reflections and new ideas.
Thanks to the collaboration of designers, architects and craftsmen, Crystal Stone has the ability to respond to the various needs of the customer: from the realization of wall covering panels, to the design 
and execution of furniture projects. The translucent properties of Crystal Stone allow to realize backlit panels.

CRYSTAL STONE

MADE IN ITALY
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L’alabastro è un’antica pietra celebrata per la sua trasparenza, anticamente 
simbolo della Dea della Luna Selene, lei, come i suoi cristalli, incarna tranquillità, 
benedizione, amore e luce. La pietra rappresenta la chiarezza mentale, senso 
di pace e tranquillità.
In natura l’alabastro cristallino aiuta la purificazione della mente dalle 
negatività. Una pietra sensibile alle vibrazioni di natura spirituali, ha la 
proprietà di rilassare ed esercitare benefici su tutto il corpo, aiuta inoltre a 
calmare la mente di una persona e a dargli chiarezza mentale.
I cristalli di alabastro sono argentei e traslucidi con bellissime striature, fanno 
sembrare questa pietra quasi una perla setosa.
Quando metti l’alabastro cristallino, Crystal Stone®, negli angoli giusti della 
tua casa, puoi invitare o stabilire più pace e serenità nel tuo ambiente e nelle 
vite di tutte le persone che lo abitano.

L’alabastro è un’antica pietra celebrata per la sua trasparenza, anticamente 
simbolo della Dea della Luna Selene, lei, come i suoi cristalli, incarna tranquillità, 
benedizione, amore e luce. La pietra rappresenta la chiarezza mentale, senso 
di pace e tranquillità.
In natura l’alabastro cristallino aiuta la purificazione della mente dalle 
negatività. Una pietra sensibile alle vibrazioni di natura spirituali, ha la 
proprietà di rilassare ed esercitare benefici su tutto il corpo, aiuta inoltre a 
calmare la mente di una persona e a dargli chiarezza mentale.
I cristalli di alabastro sono argentei e traslucidi con bellissime striature, fanno 
sembrare questa pietra quasi una perla setosa.
Quando metti l’alabastro cristallino, Crystal Stone®, negli angoli giusti della 
tua casa, puoi invitare o stabilire più pace e serenità nel tuo ambiente e nelle 
vite di tutte le persone che lo abitano.

UNA PIETRA PREZIOSA A PRECIOUS STONE
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I top dei tavoli in Crystal Stone® vengono realizzati, 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.
Grazie all’esperienza dell’azienda Ballarini Srl, dal taglio unico nella montagna ogni articolo Crystal Stone® segue un processo produttivo dedicato. E’ possibile personalizzare al massimo ogni 
prodotto scegliendo il colore e la misura, nonché di godere di un’assistenza personalizzata per esigenze specifiche e articoli fuori misura.
Crystal Stone® nasce naturalmente in argento. Grazie alla particolare tecnica di produzione e lavorazione, viene proposto in una gamma di 12 colori, per adattarsi al meglio a qualsiasi 
esigenza di design per clienti e progettisti.

Crystal Stone® table 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.
Each Crystal Stone® item comes from a unique part of the quarry and, thanks to the experience of Ballarini company, it follows a dedicated production process. It is possible to fully customize each product 
by choosing the color and size, as well as to enjoy personalized assistance for specific needs and oversized items.
Crystal Stone® naturally borns in silver grey. Thanks to the particular production and processing technique, it is suggested in a range of 12 colors, to best adapt to any design for customers and designers.

LA TECNICA / THE TECHNIQUE
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TAVOLI
TABLES

DINING TABLES / COFFEE TABLES / END TABLES / CONSOLE

Il tavolo, un scelta importante che varia a seconda dell’ambiente in cui è destinato. 
Infatti il tavolo occupa uno spazio importante all’interno della stanza, dunque 
saper scegliere il design più adeguato è importante tanto quanto la scelta del 
colore. Va inoltre considerato che un tavolo Crystal Stone® con molta probabilità 
rimarrà per molto tempo nella posizione in cui viene destinato, ponendosi dunque 
come elemento d’arredo. Un tavolo Crystal Stone® è una definizione di status, che 
rispecchierà e risalterà la personalità del proprietario di casa. 
Ogni tavolo Crystal Stone® ha la capacità di portare con sé sensazioni ed emozioni 
uniche e per ogni design, diverse, perfetto per chi ama portare nella stanza giochi 
di luce e colore unici.
Lo stile dei tavoli 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.

The table is part of important interior decoration choices, that varies according to the 
environment where it is intended. In fact, since this object occupies an important space 
within the room, knowing how to choose the most appropriate design is as important as 
the choice of the color. It should also be considered that a Crystal Stone® table will most 
likely remain where it is placed for a long time, therefore acting as a piece of furniture. A 
Crystal Stone® table is a definition of status, which will reflect and stand out the personality 
of the owner.
Each Crystal Stone® table has the ability to bring unique sensations and emotions for 
each design, different and at the same time perfect for those who love to bring unique light 
and color effect into the ambience.
The style of Crystal Stone® tables 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. Capable of 
giving emotions, they will give high value to the place we call home.
Crystal Stone® provides personalized advice and customization, each item in this catalog 
can be supplied in different sizes.
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Molto più di un luogo dove gira la vita quotidiana della famiglia, il tavolo Shadow diventerà un simbolo di status 
ed eleganza. Dal design unico ed accattivante, merita nella casa una posizione di privilegio. Ideale per chi vuole 
stupirsi e stupire i propri ospiti, per chi cerca una soluzione ad effetto insolita.
La forma ovale del top del tavolo è il perfetto compromesso per chi cerca di unire nello stile di casa propria il 
design ricercato e un materiale unico da godere nella convivialità di casa. La forma ovale unita all’accattivante 
design è sinonimo di eleganza e raffinatezza che irradierà il resto dell’ambiente circostante.
Piano e base entrambi realizzati in Crystal Stone®, il design è stato studiato specificatamente affinché il tavolo 
risulti stabile e proporzionato. 

Much more than a place where the daily life of the family takes place, the Shadow table will become a symbol of 
status and elegance. With a unique and captivating design, it deserves a privileged position in the house. Ideal for 
those who want to be amazed or amaze their guests, and those looking for a solution with an unusual effect.
The oval shape of the table top is the perfect compromise for those looking to combine refined design and a unique 
material, to enjoy the conviviality immersed in the home design. The oval shape combined with the captivating design 
is synonymous with elegance and refinement that will illuminate the rest of the surrounding environment.
Top and base are both made of Crystal Stone®, the design has been specifically studied so that the table is stable 
and proportionate.

DINING TABLE 

SHADOW DINING TABLE

size / cm. 200x110 h. 74
materials / CRYSTAL STONE

color / BLACK ONYX

Design Crystal Stone Studio Design

SHADOW
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SHADOW DINING TABLE

size / cm. 200x110 h. 74
materials / CRYSTAL STONE
color / BLACK ONYX

Design Crystal Stone Studio Design

SHADOW
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S T O N E
C O L L E C T I O N

STONE FLOWER DINING TABLE

size / cm. ø150 h. 74
materials / CRYSTAL STONE

color / GREY OPALE, BLACK ONYX

Design Arch. Piero Emiliani

Per chi cerca una soluzione con top rotondo, il tavolo Stone Flower si presenta nella sua forma 
particolare e unica. La ricerca di un tavolo rotondo può avere molteplici motivazioni, dalla necessità di 
adeguare lo stile ricercato ad uno spazio ridotto o la ricerca di armonia nell’ambiente. I tavoli rotondo 
sono oggetti di pregio, hanno spesso uno stile unico e inconfondibile poiché il design può variare dalle 
classiche quattro gambe de tavoli quadrati e rettangolari, e sbizzarrirsi nella ricerca di una forma unica 
di sostegno centrale.
In questo caso lo studio di design ha voluto giocare con molteplici fattori. Primo fra tutti, l’elevato livello 
di tecnica della lavorazione artigiana ha permesso la realizzazione della forma che ricorda il petalo di 
un fiore. Un ulteriore fattore molto importante è la possibilità che Crystal Stone® ha di giocare con i 
diversi colori in cui la pietra può essere tinta. Qui il contrasto è tra il colore natural grey, colore con il 
quale la pietra viene naturalmente estratta, e il nero black onyx.
Il tavolino da caffè nella misura qui proposta è adatto ad un salotto spazioso ed al contempo elegante. 
Anche in questo caso l’accostamento tra il natural grey e il black onyx.
Crystal Stone® fornisce consulenze personalizzate, ogni articolo presente in questo catalogo può 
essere fornito in diverse misure e l’accostamento di colori diversi, nonché di materiali diversi è possibile. 

For those looking for a solution with a round top, the Stone Flower table comes in its particular and 
unique shape. The search for a round dining table design can be done for many reasons, from the 
need to adapt the refined style to a small space till the search for harmony in the ambience. Round 
tables are valuable objects, they often have a unique and unmistakable style. The shape can be 
different from the classic four legs of the square and rectangular tables, and you can also design a 
unique form with a central support only.
In this case, the designer wanted to play with multiple factors. First of all, the high level of 
craftsmanship technique has allowed the creation of the shape that recalls the petal of a flower. 
Another very important factor is the possibility that Crystal Stone® has to play with the different 
colors in which the stone can be dyed. Here the contrast is between the natural silvery grey color, 
how the stone is naturally extracted, and the black onyx.
The coffee table in the size suggested is suitable for wide and at the same time elegant living rooms. 
Also in this case the combination is of natural gray and black onyx.
Crystal Stone® provides customized advice. Each item in this catalog can be supplied in different 
sizes and with combination of different colors, as well as different materials.

ROUND DINING TABLE

STONE FLOWER
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STONE FLOWER COFFEE TABLE

size / cm. 130x70 h. 44
materials / CRYSTAL STONE
color / GREY OPALE, BLACK ONYX

STONE FLOWER
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LEDA DINING TABLE

SIZE / cm. 200x100 h. 74 irregular shape
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, LIGHT GOLD
color / BLACK ONYX

La collezione Crystal Stone® irrompe sulla scena mostrando il suo desiderio di rinnovamento, accostando 
due materiali dal fascino intramontabile: pietra e metallo. Crystal Stone® dimostra di sapersi muovere nella 
contemporaneità favorendo l’incontro della pietra con materiali moderni che ne esaltano le proprietà, tuttavia 
mantenendo un profondo legame con il passato.
Nel solco della tradizione, Leda è espressione del felice incontro tra pietra e ottone, due materiali dalla 
personalità decisa che vengono assemblati con maestria dagli artigiani Crystal Stone, i quali lavorando a stretto 
contatto con un team di progettazione, hanno realizzato questo tavolo dalle caratteristiche speciali. Dalla 
forma non tradizionale, un ottagono irregolare, viene presentato in un formato importante. Basamento e 
piano sono realizzate specificatamente per sostenere il peso del tavolo, dove il tema dell’alternanza di pietra 
e ottone viene ripetuto in tre situazioni: cornice inferiore, base e cornice superiore del piano. Leda si può 
realizzare con misure a richiesta.

The Crystal Stone® collection breaks onto the scene showing its desire for renewal, combining two timeless charming 
materials: stone and metal. Crystal Stone® stands out in the contemporaneity showing its knowhow by masterfully 
matching stone with modern materials. It enhances stone’s properties, yet maintaining a deep connection with the past.
Without forgetting the tradition, Leda is the expression of the handsome matching between stone and brass, two 
materials with a strong personality, that are assembled with skills by Crystal Stone’s artisans. The team, working 
with a design studio, helped to create Leda with its special features, a non-conventional shape has been chosen for 
this big-sized dining table. Base and top are specifically designed in order to support the weight, where the theme of 
alternating stone and brass is repeated in three situations: the lower, the base and the upper frame of the tier. Leda 
can be customized according to specific requests.

DINING TABLE

Design Crystal Stone Studio Design

LEDA
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LEDA DINING TABLE

special size / cm. 200x200 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, LIGHT GOLD

color / BLACK ONYX

LEDA
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TRAPEZIUM DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74 irregular shape
materials / CRYSTAL STONE / STAINLESS STEEL / LIGHT GOLD
color / BLACK ONYX

La natura duttile e singolare della pietra Crystal Stone ben si accosta alla speciale finitura scelta per 
Trapezium, esaltandone le proprietà della pietra e donando all’ambiente un tocco di sfarzosità. Il connubio 
pietra-metallo risulta qui vincente, segnando un punto di svolta nel design Crystal Stone, mostrando 
nuovamente l’attualità e la versatilità della pietra. 

The ductile and singular nature of Crystal Stone easily matches with Trapezium design, which enhance the 
properties of the stone giving the environment a luxury touch. Stone and metal combination comes out with 
charming results, marking a turning point in the Crystal Stone design, revealing the actuality and versatility of 
the stone.

DINING TABLE 

Design Arch. Piero Emiliani

TRAPEZIUM
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AURIGA OVAL DINING TABLE

size / cm. 200x110 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / TOBACCO, GREY OPALE

Design Arch. Piero Emiliani

Il design Auriga è parte del nuovo concept che incontra pietra e acciaio. Auriga, parte delle 
costellazioni moderne, luminosa e appariscente è un punto di riferimento per i cieli autunnali e 
invernali, ha ispirato il design di questo tavolo. Dalle forme di natura ellittica della versione Oval, alle 
curve rotonde del modello Round, la base composta da anelli alternati di pietra e acciaio incontra 
l’eleganza di una curva sinuosa con la quale si alternano i materiali. L’alabastro cristallino Crystal 
Stone ne è protagonista, qui proposto in unione con l’acciaio, che ne risalta brillantezza ed eleganza, 
tuttavia la pietra può essere coniugata anche ad ottone o acciaio satinato.

Il design Auriga è parte del nuovo concept che incontra pietra e acciaio. Auriga, parte delle 
costellazioni moderne, luminosa e appariscente è un punto di riferimento per i cieli autunnali e 
invernali, ha ispirato il design di questo tavolo. Dalle forme di natura ellittica della versione Oval, alle 
curve rotonde del modello Round, la base composta da anelli alternati di pietra e acciaio incontra 
l’eleganza di una curva sinuosa con la quale si alternano i materiali. L’alabastro cristallino Crystal 
Stone ne è protagonista, qui proposto in unione con l’acciaio, che ne risalta brillantezza ed eleganza, 
tuttavia la pietra può essere coniugata anche ad ottone o acciaio satinato.

COLLECTION

OVAL DINING TABLE / ROUND DINING TABLE / END TABLE

AURIGA
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AURIGA ROUND DINING TABLE

size / cm. ø150 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / TOBACCO, GREY OPALE
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AURIGA END TABLE

size / cm. ø60 h. 60
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / GREY OPALE, BLACK ONYX

AURIGA
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PRYSMA DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, LIGHT GOLD
color / GREY OPALE

Destinato a spezzare la monotonia degli ambienti, a rompere lo stile monotematico della quotidianità, la 
collezione Prysma si propone di accostare in un ambiente open space, al tavolo da pranzo il tavolino da salotto, 
complementare nei materiali e nello stile, ma diverso nelle linee. Il gioco di accostamento delle differenze 
risulta essere vincente, non da ultimo merito della brillantezza che l’unione di metallo e pietra risalta.

Intended to break into the bore of surroundings, to burst into monothematic style of everyday life, Prysma collection 
proposes to combine complementary materials and styles with different lines, all matched in open spaces rooms. 
The joining of different lines results in a victorious style choice, thanks to the brightness that metal and stone reveals.

DINING TABLE / COFFEE TABLE

Design Arch. Piero Emiliani

PRYSMA COLLECTION
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PRYSMA DINING TABLE

size / cm. 115x115 h. 44
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, LIGHT GOLD

color / TOBACCO

PRYSMA
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S T O N E
C O L L E C T I O N

STONE DINING TABLE

size / cm. ø140 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, TEMPERED GLASS, STAINLESS STEEL
color / BLACK ONYX, BRIARWOOD, WHITE OPALE, TOBACCO, GREY OPALE

Design Arch. Piero Emiliani

Ispirata all’arte Suiseki giapponese, letteralmente ‘pietra lavorata dall’acqua’, la pietra Crystal Stone 
permette di favorire l’incontro tra l’arte giapponese e la disposizione armoniosa delle pietre. Le 
sfere di Crystal Stone, ottenute mediante un processo di scavo da blocco intero grazie ai macchinari 
presenti in laboratorio, raggiungono la forma armoniosa grazie all’intervento delle mani esperte dei 
nostri artigiani, rendendo ogni tavolo realizzato unico nel suo genere. Il piano in cristallo appoggiato 
su una piastra in acciaio, esalta la base nella sua forma e singolarità di design. E’ possibile realizzare 
la base nei color proposti, oppure scegliere a proprio gusto tra l’ampia scelta di colori.

Inspired by Japanese Suiseki’s art, literally ‘stone shaped by water’, Crystal Stone meets Japanese 
art thanks to the harmonious arrangement of stones. The spheres, obtained from a full block of 
stone carved, reaches the harmonious shape thanks to the expert hands of our artisans, making 
each table unique in its kind. The glass top is placed with a steel plate which is screwed on the base 
enhancing the singularity of this design. It is possible to choose the base color with the wide choice 
displayed at the bottom of the catalogue.

ROUND DINING TABLE

STONE
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CIGNUS DINING TABLE with LAZY SUSAN

size / cm. d. 150 h. 74
revolving Top: cm. d. 80
materials / CRYSTAL STONE
color: TOBACCO, GREY OPALE

La particolare forma poligonale, come base del tavolo da pranzo Cignus, è la caratteristica principale di questo 
articolo. Crystal Stone® è utilizzata in due diverse finiture, la superficie liscia fa emergere la lucentezza dei cristalli, 
la lavorazione graffiata fa emergere i riflessi argentei della pietra. 
L’alternanza dei colori proposti, il girgio argenteo e il colore tabacco, rendono possibile un meraviglioso effetto 
cromatico, in cui lo stile dell’ambiente sarà sempre di tendenza.
Il piano girevole in Crystal Stone posto sulla superficie del tavolo da pranzo accoglierà i vostri piatti, facilitando 
la condivisione del pasto tra i commensali.

The peculiar polygon shaped base of Cignus dining table is the characteristic of this article. Crystal Stone used in two 
different finishing is the main character, showing the brightness of the crystals in the smooth face, and the silvery reflections 
of the stone in the scratched finishing. 
A wonderful chromatic effect is possible in Cignus dining table design, thanks to the alternation of the colors grey opale and 
tobacco, the ambience style will always be on-trend.
The revolving top in Crystal Stone placed on the dining top, welcomes your dishes, easing the sharing of meal among diners.

DINING TABLE

Design Crystal Stone studio design

CIGNUS WITH LAZY SUSAN
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S T O N E
C O L L E C T I O N

ELLIPSE COFFEE TABLE

size / cm. 130x70 h. 44 irregular shape
materials / CRYSTAL STONE
color / TOBACCO

Design Crystal Stone Studio Design

Un tavolino è un complemento d’arredo indispensabile per una casa, sia per la funzionalità che 
assolve sia perché contribuisce a dare un tocco di personalità all’ambiente. La scelta di un tavolino 
può essere in coordinato con le sedute, oppure in contrasto con le stesse proprio per distinguersi 
ed attirare l’attenzione. E’ proprio questo il caso del tavolino da salotto Ellipse, destinato ad essere 
un complemento d’arredo che dona personalità all’ambiente. Il design classico, dalle linee curve e 
bombate tipiche degli arredi provenienti da epoche passate rimanda ad un armonia che si amerà 
con il trascorrere del tempo. La forma particolare del piano richiama la forma ovale tuttavia solo in 
apparenza, infatti il top e le gambe sono perfettamente incastrate tra di loro. Il tavolo è stabile e così 
composto, senza che sia necessario un montaggio specifico. Solo l’abilità dei nostri artigiani riesce a 
coniugare una forma così unica nelle particolarità sia della pietra Crystal Stone® sia nella tecnica di 
produzione. Infatti la superficie è costituita da un vetro extra chiaro il quale risulta unito alla pietra 
attraverso uno specifico e altamente specializzato processo di laminazione.

A coffee table is a necessary piece of furniture for a home, both for its functional use and for the touch 
of personality that a specific piece of furniture gives to the environment. The choice of a coffee table 
can be done according to the idea of matching the design with the seats, or in contrast with them to 
stand out and attract attention. This is precisely the case of the Ellipse coffee table, intended to be 
a piece of furniture that gives personality to the environment. The design, with curved and rounded 
lines typical of classic style furnishings, brings to the ambience a harmony that will be loved over time. 
The particular shape of the top recalls the oval shape, however only in appearance, in fact the top 
and the legs are perfectly matched together. The table is stable as it is composed, without the need 
for specific assembly. Only the skill of our craftsmen is able to combine such a unique shape with the 
particularities of Crystal Stone®. In fact, the surface consists of an extra clear glass which is joined to 
the stone through a specific and highly specialized lamination process.

COFFEE TABLE

ELLIPSE
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TWINS DINING TABLE

size / cm. 220x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL

color / BLACK ONYX

Tavolo dalle linee decise e imponenti, dove la pietra Crystal Stone è la protagonista indiscussa. Diverse le 
finiture proposte, dallo speciale processo di laminazione a vetro del piano, alla finitura graffiata delle due 
gambe del tavolo, entrambe finiture che esaltano la pietra nella sua brillantezza grazie ai cristalli presenti. La 
speciali laminazione a vetro incontra l’arte magistrale dei nostri artigiani nel realizzare un piano di notevole 
qualità e brillantezza, sia nell’unione di vetro e pietra, sia nella finitura del bordo. La base è composta da due 
gambe ‘gemelle’ la cui finitura graffiata permette di far emergere l’aspetto autorevole della pietra. Leggermente 
inclinate sorreggono il tavolo con fierezza. 

A dining table with strong and impressive lines, where Crystal Stone is the real protagonist. Two different 
finishes are displayed, from the special glass lamination process of the top, to the scratched finish of the 
two legs, both showing the crystals of the stone in its brightness. The special glass lamination meets the 
master of our artisans in creating a top of remarkable quality and brilliance, both in the combination of 
glass and stone. The base is made up of two ‘twin’ legs slightly inclined holding the table proudly.

DINING TABLE 

Design Arch. Rita Ronconi

TWINS
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FRAME DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, TEMPERED GLASS
color / WHITE OPALE

Tavolo elegante e leggero, adatto agli ambienti contemporanei, viene qui proposto nella sua versione con 
piano in vetro fumè. La base del tavolo si presenta sottile ed elegante, dove l’unione di pietra Crystal Stone e 
acciaio si riflette nell’opacità e raffinatezza del vetro fumé, che richiama uno stile retrò ma ben si adatta agli 
ambienti moderni.

This light and elegant dining table with smoked glass top, is suitable for contemporary environments. The table base 
is gentle and elegant, reflecting its shapes in the opacity and sophisticated smoked glass, which recalls a retrò style 
but still well suited to modern environments.

DINING TABLE 

Design Arch. Piero Emiliani

FRAME
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TUAREG DINING TABLE

size / cm. 140x140 h. 74
materials / CRYSTAL STONE

color / BLUE LAPIS LAZULI

Tuareg, un tavolo da soggiorno qui proposto interamente nel colore blu Lapiz Lazuli, emerge per le sue linee 
chiare e decise. Domina la pietra Crystal Stone in un design accattivante, dove piano e base entrambi in pietra, 
vengono delimitati da confini netti e decisi. 

Tuareg, a table all made with Crystal Stone, here suggested entirely in blue Lapiz Lazuli has clear and determined 
lines. Thanks to its attractive design, both stone and the base are bounded by clear and decisive borders.

DINING TABLE 

Design Arch. Rita Ronconi

TUAREG
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S T O N E
C O L L E C T I O N

ARES ROUND DINING TABLE

size / cm. ø140 h. 74
materials / CRYSTAL STONE. STAINLESS STEEL, TEMPERED GLASS
color / WHITE OPALE

Design Arch. Rita Ronconi

Ares, un tavolo da soggiorno che emerge per le sue linee semplici e al contempo robuste. Ispirato 
al dio greco Ares, protagonista di numerose vicende belliche, rimanda alla robustezza e alla potenza 
del Dio greco. Questo tavolo viene proposto con un piano in cristallo appoggiato su piastra in 
acciaio, dove la base si erige in tutta la sua forza ed eleganza, è in grado di inserirsi in ambienti 
contemporanei ed essenziali. 

Ares, a dining table that stands out for its simple yet robust lines. Inspired by the Greek god Ares, the table 
refers to strength and power. The table top is made with crystal glass, placed on the base with a steel plate, 
is able to fit in contemporary and essential environments.

ROUND DINING TABLE

ARES
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S T O N E
C O L L E C T I O N

ARIES DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / BLACK ONYX, GREY OPALE

Design Arch. Piero Emiliani

Tavolo da soggiorno dallo stile inconfondibilmente moderno, grazie all’unione di pietra e acciaio, 
mantiene un design duro dalle linee decise. Aries troverà la sua collocazione ideale in ambienti 
spaziosi, dove potrà manifestare la sua fierezza ed autorevolezza, grazie alla base solida in cui è 
possibile esprimere le caratteristiche della pietra in diverse colorazioni.

Dining Table, with its clear modern style thanks to stone and steel matching, maintains a hard design 
with strong lines. Aries dining table will find its ideal location in wide living rooms, where it can shows 
its authority, thanks to the solid base where the characteristics of the stone are well expressed.

DINING TABLE / COFFEE TABLE / CONSOLE

ARIES COLLECTION
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ARIES COFFEE TABLE

size / cm. 60x60 h. 44
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / GREY OPALE

ARIES
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INFINITY DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL

color / BLACK ONYX

Il connubio pietra Crystal Stone e acciaio risulta essere vincente in questo articolo, presente nel mercato da 
diversi anni e tutt’ora attuale nel design. Adatto in un ambiente sia classico che moderno, la brillantezza della 
pietra è esaltata dalla lucentezza dell’acciaio.

The combination of stainless steel and Crystal Stone is victorious in Infinity dining table, since several years in the 
market is still actual in its design. Suitable for both classic and modern living rooms, the brilliance of Crystal Stone is 
enhanced by the shine of stainless steel.

DINING TABLE / COFFEE TABLE

Design Arch. Piero Emiliani

INFINITY COLLECTION
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INFINITY COFFEE TABLE

size / cm. 130x70 h. 44
materials / CRYSTAL STONE STAINLESS STEEL
color / BLACK ONYX

INFINITY DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE

color / VIOLET AMETHYST, WHITE OPALE

INFINITY
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S T O N E
C O L L E C T I O N

GIOTTO DINING TABLE

size / cm. ø120 h. 74
materials / CRYSTAL STONE ,STAINLESS STEEL, TEMPERED GLASS
color / GREEN OLIVINE

Continua il connubio tra pietra e cristallo, dove il piano mette in risalto la base realizzata in pietra con un piccolo 
inserto in acciaio che abbraccia il termine della gamba, per poi tornare alla base in pietra. Dal design classico, 
si adatta volentieri in ambienti contemporanei, utilizzando gradazioni di colori Grey Opale, che richiamano lo 
stile attuale. E’ possibile realizzare l’articolo nella versione più piccola, come tavolino da divano.

The matching of stone and crystal glass is always actual, for Giotto dining table the top emphasizes the base, 
entirely made of Crystal Stone with a small stainless steel insert that embraces the end of the leg. With a classic 
design, it can be easily adapted in contemporary settings by choosing Grey Opale natural color, which recalls 
the urban style. It is possible to make the article in a smaller version, as End Table.

DINING TABLE / END TABLE

Design Crystal Stone studio design

GIOTTO
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Tavolo dal design classico, realizzato in pietra Crystal 
Stone, la cui base è giunta da un anello in acciaio. La 
convivialità di questo tavolo è accentuata dal piano 
girevole Lazy Susan, attorno al quale riunirsi per gustare 
piatti prelibati in un’atmosfera classica ed elegante.

A classic designed dining table entirely made of Crystal Stone, 
with a stainless steel ring in the base. The conviviality of this 
table is highlighted by the revolving top Lazy Susan, which 
will gathers your guests around delicious dishes in a classic 
and elegant atmosphere.

DINING TABLE

Design Arch. Piero Emiliani

LETO WITH LAZY SUSAN

LETO DINING TABLE with LAZY SUSAN

size / cm d. 150 h 74
revolving top / cm d. 80
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, TEMPERED GLASS
color / GREEN OLIVINE
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PARENTHESIS DINING TABLE

size / cm. ø150 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / GREY OPALE

La base è composta da quattro mezzelune che si aprono verso l’esterno, alternando i materiali Crystal Stone e 
acciaio. Tale alternanza è mantenuta nel piano, dove la cornice in acciaio contorna il piano in pietra. Il connubio 
di questi materiali è ideale per gli ambienti eleganti, che necessitano un tocco di brillantezza.

Dining Table which alternates Crystal Stone and stainless steel both in top and base, which is made up like a crescent 
moon that opens outward. This alternation is maintained in the top, where the steel frame surrounds the Crystal 
Stone top. The combination of these materials is ideal for elegant living rooms in need of a touch of brightness.

DINING TABLE 

Design Arch. Piero Emiliani

PARENTHESIS
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S T O N E
C O L L E C T I O N

PAVO DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / BLACK ONYX

Design Arch. Piero Emiliani

Tavolo da pranzo di forma rettangolare, emerge con decisione per la sua imponenza e brillantezza, 
grazie all’alternanza di acciaio e pietra Crystal Stone. Le gambe della base si incrociano in un gioco di 
riflessi, poggiando su un piano in acciaio, sul quale possono rispecchiarsi. La piana in pietra, prima di 
sorreggersi alla base, è appoggiata su una cornice in acciaio, simbolo di eleganza.

Rectangular dining table, it emerges with determination for its grandeur and brilliance, thanks to the 
alternation of stainless steel and Crystal Stone. The legs of the base appear to be crossed, still reflecting 
each other as well as resting and mirroring on a steel surface. The top is surrounded by a steel frame, a 
symbol of elegance.

DINING TABLE / COFFEE TABLE

PAVO
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S T O N E
C O L L E C T I O N

PHOENIX DINING TABLE with LAZY SUSAN

size / cm d. 150 h 74
revolving top / cm d. 80
materials / CRYSTAL STONE
color / BLUE LAPIS LAZULI

Phoenix, realizzato interamente in pietra Crystal Stone, viene qui presentato nelle sue linee curve, che non si 
limitano al piano del tavolo rotondo, ma che proseguono nelle morbide rotondità della base, esaltandone la 
dimensione scultorea femminile.

Phoenix, entirely made of Crystal Stone, is presented here in its soft and curved lines that are not limited on the tier 
of the rounded table, but they continue in the soft roundness of the base, enhancing the female shape as a sculpture.

DINING TABLE

Design Arch. Piero Emiliani

PHOENIX WITH LAZY SUSAN
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S T O N E
C O L L E C T I O N

ORION DINING TABLE

size / cm. 200x100 h. 74
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / TOBACCO, GREY OPALE

Collezione unica nel suo genere, che presenta all’interno del catalogo come l’accostamento di due finiture così 
diverse possano esaltare in maniere differenti la pietra Crystal Stone, mostrando la versatilità di tale materiale. 
Grazie alla sua linearità, Orion, ispirata alla costellazione ‘Orione’ per la semplicità e facilità di riconoscimento, 
nonché la sua inconfondibile brillantezza nella volta celeste, è una collezione che troverà una sua collocazione 
in ambienti classici, che necessitano di un tocco di brillantezza ed eleganza.

A unique collection in its kind, Orion shows how the matching of two different finishes can highlight 
Crystal Stone in many ways, enhancing the versatility of this material. Thanks to its linearity, Orion, 
inspired by the constellation ‘Orione’ for its simplicity, ease of recognition and brilliance, is a collection 
that will find its place in classic environments that are looking for brilliance and elegance.

DINING TABLE / COFFEE TABLE / CONSOLE

Design Arch. Piero Emiliani

ORION COLLECTION
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ORION CONSOLE

size / cm. 150x40 h. 90
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / TOBACCO, GREY OPALE

Specchio di forma rettangolare con cornice in Crystal Stone, i cui cristalli 
ne esaltano la brillantezza. Qui proposto nell’accostamento dei colori 
Grey Opale e Black Onyx adatto negli ambienti di stile contemporaneo, 
dal design versatile, è possibile inserirlo in ambientazioni classiche o 
eccentriche nel stile, grazie all’ampia scelta di colori e finiture. 

Rectangular mirror with Crystal Stone frame, whose crystals highlight its 
brilliance. Here suggested for contemporary ambience by matching of Grey 
Opale and Black Onyx, thanks to its versatile design, it can be placed in 
classic or luxury environments.

MIRROR

VENUS MIRROR 

size / cm. 100x80
materials / CRYSTAL STONE, MIRROR
color / GREY OPALE, TOBACCO

ORION COFFEE TABLE

size / cm. 130x70 h. 44
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL

color / GREY OPALE

Design Crystal Stone studio design

VENUS
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S T O N E
C O L L E C T I O N

CRATER COFFEE TABLE

size / cm 130x70 h 44
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, WOOD
color / BLACK ONYX, MATT BLACK

CRATER END TABLE

size / cm 70x70 h 44
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL, WOOD
color / TOBACCO, MATT BLACK

Il concept che ha ispirato il nostro designer è un cratere 
vulcanico, riconsiderato geometricamente. Due crateri 
vulcanici di forma rettangolare o cubica sono incorporati 
insieme a un inserto in acciaio inossidabile.
Questo tavolino moderno si presenta con un design 
classico e un punto luce argentato. Il suo piano del tavolo 
quadrato e rettangolare è stato progettato con lo scopo 
di scegliere finiture eleganti. Questo tavolo da salotto 
presenta un sostegno in acciaio inossidabile con finitura 
argento e staffe di base a forma di X che conferiscono 
eleganza a qualsiasi spazio contemporaneo.

The concept who inspired our designer is a volcanic 
crater, geometrically reconsidered. Two volcanic craters in 
rectangular or cubic shape are embedded together with a 
stainless steel insert.
This modern coffee table features a classic design and 
silvery light-point. Its square and rectangular table top is 
designed with the purpose of choosing and elegant finish. 
This decorative table features silver-finished stainless steel 
legs and X-shaped base brackets that bring elegance to any 
contemporary space.

COFFEE TABLE / END TABLE

Design Crystal Stone studio design

CRATER
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ILLUMINAZIONE
LIGHTING

STANDING LAMPS / TABLE LAMPS / LAMP TABLES / APPLIQUE

Qual è l’illuminazione perfetta per un ambiente? Capire e progettare la luce è un arte, e l’illuminazione negli ambienti merita di essere studiata e valorizzata 
perché a sua volta valorizza i materiali dell’arredo. L’illuminazione è in rapporto diretto con gli arredi e la distribuzione degli stessi in un ambiente, ha il compito 
di valorizzare degli ambienti e metterne in chiaroscuro altri. Molteplici sono le fonti di illuminazione in una casa, a luci più dirette e centrali può essere affiancata 
un’illuminazione diffusa. La luce giusta consente infatti di godere appieno degli spazi e creare suggestive atmosfere. Le lampade per interni sono sempre di più 
degli oggetti di arredo, i quali oltre ad assolvere alla loro funzione primaria di illuminare adeguatamente gli spazi, diventano degli oggetti di design che donano 
carattere e personalità negli spazi di una casa. La scelta quindi del design di lampada per interni diventa un modo per esprimere il proprio gusto, la propria 
personalità e, perché no, la propria creatività. Una lampada Crystal Stone® ha, fra le sue tante caratteristiche, la peculiarità di divenire un oggetto unico e ricco di 
stile in grado di arredare e allo stesso tempo di propagare la luce. La scelta di creare degli oggetti di illuminazione in Crystal Stone® nasce dall’idea di valorizzare 
una delle principali proprietà della pietra, o meglio, dei suoi cristalli, la traslucenza. Se da spenta, una lampada in Crystal Stone® mostra la brillantezza dei suoi 
cristalli, da accesa gli stessi cristalli lasceranno trasparire la luce. Questa unica caratteristica, così rara tra le pietre, donerà un tocco di unicità nell’ambiente. 
In un soggiorno le vere protagoniste sono le lampade da terra Crystal Stone®, non più semplici oggetti funzionali, ma punti focali di determinate zone della 
stanza, donandole un’atmosfera magica. La lampada da terra diviene infatti una lampada di design, che da spenta, o durante il giorno, definisce l’ambiente 
circostante come se fosse una scultura, mentre di sera lo impreziosisce. Una sezione a parte meriterebbero le nostre applique da parete Luna in Crystal Stone®. 
La luce diffusa di questa lampada da parete permette di illuminare in maniera discreta un corridoio o un piccolo passaggio. Oggetto ideale sia per corridoio 
o scale interne in abitazioni private, sia in locali commerciali. Luna può infatti essere utilizzata come ‘segnapasso’ poiché, grazie alla loro presenza discreta ma 
significativa, sono capaci di creare un percorso luminoso e un’atmosfera magica.

What is the perfect lighting for an environment? Understanding and designing light is an art, and the lighting in the rooms deserves to be planned because it enhances the 
materials of the furniture. The lighting is in direct relationship with the furnishings and their arrangement in the ambience, it has the task of enhancing the environments 
and shadow others. There are many sources of lighting in a house, more direct and central lights can be combined with fill lights. The right light choice allows you to 
fully enjoy the spaces and to create suggestive atmospheres. Indoor lamps are nowadays more and more furnishing objects, which in addition to fulfilling their primary 
function of adequately illuminating spaces, they become design objects that give character and personality to the spaces of a house. The choice of interior lamp design 
therefore becomes a way to express one’s taste, one’s personality and, why not, one’s creativity. A Crystal Stone® lamp has, among its many characteristics, the peculiarity 
of becoming a unique and stylish object capable of furnishing and, at the same time, spreading light. The choice to create lighting objects in Crystal Stone® starts from 
the idea of   enhancing one of the main properties of the stone, the translucency of its crystals. If switched off, a Crystal Stone® lamp shows the brilliance of its crystals, 
while switched on the crystals themselves will let the light shine through. This unique feature, so rare among stones, will give a touch of uniqueness to the environment. In 
a living room, the real stars will be the Crystal Stone® floor lamps, not only objects simply functional, but also focal points of certain areas of the room, giving it a magical 
atmosphere. In fact, the floor lamp when turned off or during the day becomes a design lamp which defines the surrounding ambience as a sculpture, while in the evening 
it makes it more precious. Our Luna wall lights in Crystal Stone® deserve a separate section. The widespread light effect of this wall lamp allows you to discreetly illuminate 
a corridor or a small passage. It is an ideal object both for corridors or internal stairs in private houses, and in public locations. In fact Luna can be used as a ‘path marker’. 
Thanks to their discreet but significant presence, path markers are capable of creating a luminous path and a magical atmosphere.
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Tra le lampade Crystal Stone®, la lampada Linea permette di 
poter realizzare un effetto scenografico con giochi di luce, che si 
differenzi dalle solite illuminazioni. Sia da spenta che da accesa, 
dona personalità ed estrema raffinatezza all’ambiente a cui sarà 
destinata, grazie alle sue linee contemporanee. 
L’illuminazione perfetta consente di trasformare l’anima degli spazi 
modellandoli, armonizzare i mobili e gli ambienti presenti. Si tratta 
di oggetti che caratterizzano gli spazi del vivere, oggetti esclusivi, 
preziosi certamente, capaci di rendere l’intimità domestica unica. 
Si tratta di oggetti ad alta intensità emozionale.
Linea è una lampada da terra disegnata appositamente per 
ambienti dallo stile contemporaneo e lineare. L’accostamento 
della pietra Crystal Stone® con l’acciaio dona una maggiore 
lucentezza. Questi due materiali sono un matrimonio perfetto 
nello stile contemporaneo.

Among the Crystal Stone® lamps, the Linea lamp allows you to 
create a scenographic effect with games of light, which differs from 
the usual lighting. Whether switched off or on, it gives personality and 
extreme refinement to the environment it will be used for, thanks to its 
contemporary lines.
The perfect lighting allows you to transform the soul of spaces by 
shaping them, harmonizing the furniture and the ambiences. These 
are objects that characterize living spaces, exclusive objects, certainly 
precious, capable of making unique the intimacy of a home. These are 
objects of high emotional intensity.
Linea is a floor lamp specially designed for environments with a 
contemporary and linear style. The combination of Crystal Stone® 
with steel gives it greater shine. The matching of these two materials 
are wonderful in the contemporary style.

STANDING LAMP

LINEA STANDING LAMP

size / cm. 40x25 h. 180
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / BLACK ONYX

Design Arch. Piero Emiliani

LINEA
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LUNA APPLIQUE

size / cm. ø44 - ø55
materials / CRYSTAL STONE 

color / GOLDEN YELLOW

Le proprietà traslucide della pietra Crystal Stone trovano la 
loro massima espressione nell’illuminazione, dove l’azienda sta 
sperimentando nuovi ambiti di applicazione. Il chiaro richiamo alla 
Luna è evidente nella forma di questo articolo, nonché nella trama 
della pietra. Crystal Stone, una pietra i cui cristalli richiamano le 
trame del chiaro di Luna, è anche chiamata Selenite, in omaggio 
a Selene, la dea della Luna. Questo articolo è un omaggio al 
richiamo dei cristalli della pietra che brillano sotto la luce della 
luna. Nel colore naturale Grey Opale, si adatta particolarmente 
all’utilizzo sia come lampadario da parete che come lampadario 
da soffitto, il quale, grazie alla particolarità ed unicità della pietra 
saprà donare all’ambiente un’atmosfera onirica. La luce diffusa 
di questa lampada da parete permette di illuminare in maniera 
discreta un corridoio o un piccolo passaggio. Oggetto ideale sia 
per corridoio o scale interne in abitazioni private, sia in locali 
commerciali. Luna può infatti essere utilizzata come ‘segnapasso’ 
poiché, grazie alla loro presenza discreta ma significativa, sono 
capaci di creare un percorso luminoso e un’atmosfera magica.

The translucent properties of Crystal Stone find their highest 
expression in ‘lighting’ where Crystal Stone® is experimenting new 
ways of application. The widespread light effect of this wall lamp 
allows you to discreetly illuminate a corridor or a small passage. It is 
an ideal object both for corridors or internal stairs in private houses, 
and in public locations. In fact Luna can be used as a ‘path marker’. 
Thanks to their discreet but significant presence, path markers are 
capable of creating a luminous path and a magical atmosphere. 
Luna, named under inspiration of a full-moon night, whose crystals 
in their natural color Grey Opale, recalls the pattern of the Moon. 
Crystal Stone, also called Selenite in homage to Selene, the goddess of 
the Moon, inspired the article Luna, a tribute to the stone crystals that 
shine under the moonlight. Particularly suitable for chandelier use, 
both in wall or ceiling, thanks to the uniqueness of the stone it will give 
the environment a dreamlike atmosphere.

APPLIQUE

Design Crystal Stone studio design

LUNA
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Caratterizzato da linee morbide, il tavolino Moonlight si trova al centro di un 
progetto dove la pietra Crystal Stone incontra il mondo dell’illuminazione. 
Seguendo una modalità non convenzionale, viene sfruttata la trasparenza dei 
cristalli della pietra in maniera non omogenea, dunque l’illuminazione seguirà 
un percorso graduale dal basso verso l’alto seguendo la trasparenza sempre 
maggiore della pietra. Il tavolino può essere utilizzato anche come comodino, 
presentato nella tonalità Grey Opale donerà alla stanza un’atmosfera che 
richiama ‘il chiaro di luna’.

Characterized by soft lines, Moonlight Table has a main feature in the project of 
Crystal Stone and lighting combination. Unconventionally, the lighting slowly increases 
following a gradual rising path from the bottom to the top of the table, thanks to the 
transparency of the stone. Moonlight Table is suitable for end table or bedside table, 
here suggested in Grey Opale, its shades will give the room an atmosphere that recalls 
the moonlight.

LIGHT TABLE / LAMP TABLE

MOONLIGHT LIGHT TABLE

size / cm. ø40 h. 60
materials / CRYSTAL STONE, TEMPERED GLASS

color / WHITE OPALE

Design Rita Ronconi

MOONLIGHT
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Eos, portatrice di luce, è la madre della collezione di 
illuminazioni Eos Crystal Stone, che parte da un design più 
morbido e rotondo adatto ad uno stile più classico, per 
approdare a linee rettangolari e maggiormente decise. 
Lampada realizzata con base in pietra, coni intervallati in 
Crystal Stone, attraversati da un fascio di luce LED che 
esalta i cristalli della pietra e raggiunge il suo culmine 
espandendosi verso l’alto. 

Eos, God Carrier of light, is the mother of Eos Crystal Stone 
lighting collection, crossing from a softer design suitable 
for classic style, to reach rectangular and stronger lines for 
contemporary ambience. The lamp, mostly made in Crystal 
Stone cones, is crossed by a beam of LED light that enhances 
the crystals and rises on the top of the lamp.

STANDING LAMP

EOS STANDING LAMP

size / cm. ø45 h. 180
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / RED GARNET, TOBACCO, BLACK ONYX, GREY OPALE

Design Crystal Stone studio design

EOS COLLECTION
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EOS STANDING LAMP

size / cm. 30x30 h. 180
materials / CRYSTAL STONE, WOOD
color / TOBACCO

Proseguendo la collezione delle illuminazioni Eos verso Eos 
Aureo ed Eos Quadra, queste ultime rispondono ad uno stile 
più contemporaneo, dalle linee più decise e marcate. Partendo 
da un pilastro di base in legno con finitura ebony nel caso di 
Eos Aureo, o con finitura in acciaio lucido per Eos Quadra, tale 
materiale viene ripreso nel cappello della lampada; può essere 
realizzato anche in ottone. La luce attraversa la pietra in maniera 
omogenea, attraversandone i cristalli e culminando nel cappello, 
che richiama il materiale presente nella base, e la forma quadrata 
ne definisce la direzione della luce.

Going on with Eos Collection, we meet Eos Aureo and Eos Quadra, 
whose contemporary style stands out clearly, with their decisive and 
marked lines. Starting from a wooden base pillar, in ebony finish, in 
the Eos Aureo item, ending up to stainless steel finish for Eos Quadra, 
both repeated in the lamp cap. Crystal Stone can also be matched 
with brass. The light passes through the stone, crossing the crystals 
and culminating in the top. The square shape defines the direction 
of the light.

STANDING LAMP

EOS STANDING LAMP

size / cm. 30x30 h. 180
materials / CRYSTAL STONE, STAINLESS STEEL
color / BLACK ONYX

Design Crystal Stone studio design Design Arch. Piero Emiliani

EOS QUADRA EOS QUADRA
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MOBILI 
& SEDIE
FURNITURE & CHAIRS

BUFFET / TV SIDEBOARD / CONSOLE / CHAIRS

I mobili in Crystal Stone® sono altamente personalizzabili, nelle dimensioni e principalmente nelle colorazioni delle 
superfici. Che sia di accoglienza all’ingresso di una casa, o che abbia la funzione di mobile TV, è un arredo che non può 
mancare nella zona living. I mobili Crystal Stone® sono creati da abili artigiani del legno, le finiture sono fatte a mano, 
e i componenti sono di alta qualità. Alcuni sono componibili, come il Pegasus 2.0 il quale è costituito da tre moduli la 
cui disposizione è a discrezione del padrone di casa, mentre altri hanno una struttura fissa, tutti sono dotati di ante e 
cassetti. I mobili Crystal Stone® sono dotati di un fascino senza tempo e nel contempo si adattano anche ad uno stile 
dell’ambiente più contemporaneo.
Infine, tuttavia di incredibile importanza, Crystal Stone® offre la possibilità di scegliere tra quattro modelli di sedute 
personalizzabili con inserti in Crystal Stone®. Questa è un’occasione unica di creare un salotto da pranzo unico e 
personalizzato al massimo livello grazie all’abbinamento possibile tra il colore del tavolo scelto e l’inserto in Crystal Stone 
inserito nella sedia.

Crystal Stone® furniture is possible to customize both in size and colors of the surfaces. Whether it is placed as a welcoming at 
the entrance to a house, or has the function of a TV cabinet, it is a piece of furniture that cannot be missing in the living area. 
Crystal Stone® sideboards or consoles are created by skilled wood craftsmen, the finishes are handmade, and the elements 
are of high quality. Some are made of many modules matching together, such as the Pegasus 2.0 which consists of three 
modules whose arrangement is at the discretion of the owner, while others have a fixed structure, all are equipped with doors 
and drawers. Crystal Stone® furniture has a timeless charm and at the same time also adapts itself to a more contemporary 
style of the environment.
Finally, however incredibly important, Crystal Stone® offers the possibility to choose between four customizable seating models 
with inserts in Crystal Stone®. This is a unique opportunity to create a special and personalized dining room at the highest level, 
thanks to the possible combination of the color of the chosen table with the Crystal Stone® insert inside the chair.
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PEGASUS

size / cm. 231x50 h. 45 
materials / CRYSTAL STONE, WOOD
color / GREY OPALE, SHINY BLACK

Inizia, da questo modello in avanti, la presentazione di articoli per arredare la zona giorno, alcuni facilmente 
coniugabili ad ambienti moderni open space, mentre altri che mantengono una stretta connessione con la 
tradizione. Il mobile da televisione ‘Pegasus Sideboard’, viene presentato in una versione moderna dove gli 
elementi in legno, proposti nella finitura nero opaco, giocano sull’assemblaggio geometrico di elementi a 
giorno alternati a volumi chiusi da ante e cassetti, e inserti in pietra che riprendono il piano Crystal Stone. 
La possibilità di comporre il proprio mobile è una caratteristica essenziale del modello, dove i tre moduli, qui 
presentati assemblati assieme in un mobile porta-TV che si estende per una lunghezza di 231 cm, possono 
essere disposti secondo i propri gusti o esigenze.

From Pegasus 2.0 model on, starts the items for the living area, some of them easily suitable for modern open spaces, 
others maintaining a close connection with tradition.Pegasus Sideboard 2.0 is a television cabinet, here suggested in 
a modern version where the wooden elements, proposed in black matt finish, are assembled together in a geometric 
way. The alternation of different volumes, drawers, doors and open spaces are kept together by the stone inserts that 
refer the Crystal Stone top. The ability to compose your furniture is an essential feature of Pegasus Collection, here 
presented with modules assembled together in a 231 cm top. It is composed by three modules that can be arranged 
according to your tastes or needs.

TV SIDEBOARD

Design Arch. Piero Emiliani

PEGASUS 2.0
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LYNX CONSOLE

size / cm. 175x45 h. 75
materials / CRYSTAL STONE, WOOD
color / BLACK ONYX, SHINY BLACK

Dal mobile TV si approda alle consolle, qui proposte nella finitura laccata lucida del legno, dove la pietra Crystal 
Stone del piano viene ripresa negli inserti frontali dei mobili. Fly si caratterizza per le due ‘ali’ poste ai lati della 
consolle, Lynx si differenzia per il piano aggettante rispetto al mobile. Sono una soluzione di appoggio per 
l’atrio, possono trovare la loro collocazione nella zona notte come ‘vanities’ oppure nel soggiorno come ‘mobili 
buffet’. La loro caratteristica è nell’alternanza di legno e pietra, conferendo maestosità all’ingresso piuttosto 
che in altri ambienti. 

From the television sideboard we land directly on the console models, here proposed in black lacquered wood with 
Crystal Stone suggested both on top and frontal bars. Fly Console is characterized by two wings on the sides, while 
Lynx has Crystal Stone top protruding from the cabinet. A brilliant solution for the atrium, they can also find their 
location as vanities in bedrooms or buffet in living rooms. Their main characteristic can be found in the alternation 
of wood and stone, giving majesty to atriums rather than in other ambiences.

CONSOLE

Design Crystal Stone studio design

LYNX

CRYSTALSTONE / 90 91



S T O N E
C O L L E C T I O N

FLY CONSOLE 

size / cm. 202x42 h. 75 - 220x42 h. 75
materials / CRYSTAL STONE, WOOD
color / BRIARWOOD, SHINY BLACK

Design Crystal Stone studio design

Dal mobile TV si approda alle consolle, qui proposte nella finitura laccata lucida del legno, dove la 
pietra Crystal Stone del piano viene ripresa negli inserti frontali dei mobili. Fly si caratterizza per le 
due ‘ali’ poste ai lati della consolle, Lynx si differenzia per il piano aggettante rispetto al mobile. Sono 
una soluzione di appoggio per l’atrio, possono trovare la loro collocazione nella zona notte come 
‘vanities’ oppure nel soggiorno come ‘mobili buffet’. La loro caratteristica è nell’alternanza di legno e 
pietra, conferendo maestosità all’ingresso piuttosto che in altri ambienti. 

From the television sideboard we land directly on the console models, here proposed in black lacquered 
wood with Crystal Stone suggested both on top and frontal bars. Fly Console is characterized by two 
wings on the sides, while Lynx has Crystal Stone top protruding from the cabinet. A brilliant solution for 
the atrium, they can also find their location as vanities in bedrooms or buffet in living rooms. Their main 
characteristic can be found in the alternation of wood and stone, giving majesty to atriums rather than in 
other ambiences.

CONSOLE

FLY
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MYA BUFFET

SIZE / cm. 204x45 h. 75
materials / CRYSTAL STONE, WOOD
color / TOBACCO, SHINY BLACK

Il design del buffet è qui proposto in legno laccato nero con Crystal Stone® sulla parte superiore che sporge 
dal mobile. Una brillante soluzione per l’atrio, può trovare la sua collocazione anche come buffet nei salotti.
L’alternanza di legno e pietra donerà maestosità ai vostri ambienti domestici.

Buffet design is here suggested in black lacquered wood with Crystal Stone® on top protruding from the cabinet. 
A brilliant solution for the atrium, it can also find its location as buffet in living rooms. The alternation of wood and 
stone will give majesty to your home ambiences.

BUFFET

Design Crystal Stone studio design

MYA
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Le sorprese non mancano. Dalla collaborazione di artigiani, maestri 
nella lavorazione del legno e della pietra, nasce la collezione di sedie 
Crystal Stone, la quale mantiene la sua irripetibile unicità, inserendo 
inserti in pietra ad eleganti sedie. Lo stile è duttile, risente di influenze 
classiche per le sedute ‘Virginia’ e ‘Casanova’ per approdare ad un 
design adatto ad ambienti più moderni senza esasperarne le forme 
per le sedie ‘Lucrezia’ e ‘Isotta’. 

Surprises are not finished! The catalogue continues with Crystal Stone Chair 
collection, born by the collaboration of artisans, masters in wood and stone 
processing. Each chair keeps its unrepeatable uniqueness thanks to Crystal 
Stone insert. The style is elegant, influenced by classical style for ‘Virginia’ 
and ‘Casanova’ chairs, yet affected by modernity in ‘Lucrezia’ and ‘Isotta’ 
articles.

CHAIR

CASANOVA CHAIR

materials / CRYSTAL STONE, WOOD, LEATHER - FABRIC
color / BLACK ONYX

VIRGINIA CHAIR

materials / CRYSTAL STONE, WOOD, LEATHER - FABRIC
color / BROWN WENGE

Design Crystal Stone studio design Design Crystal Stone studio design

VIRGINIA CASANOVA
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LUCREZIA CHAIR

materials / CRYSTAL STONE, WOOD, LEATHER - FABRIC
color / BLUE LAPIS LAZULI

ISOTTA CHAIR

materials / CRYSTAL STONE, WOOD, LEATHER - FABRIC
color / BLACK ONYX

Design Crystal Stone studio design Design Crystal Stone studio design

ISOTTA LUCREZIA
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I COLORI
THE COLORS

I colori possono subire delle variazioni cromatiche data la caratteristica cristallina della pietra. Le proprietà di brillantezza e riflettenza dei cristalli sono un valore aggiunto della pietra dal vivo. 
The colors can have little chromatic variations due to the crystalline characteristic of the Crystal Stone. The brilliance and reflexion properties of the crystals is an added value of the stone.

001
White Opale

43
Green Adamant

06
Green Olivine

05
Blue Lapis Lazuli

10
Violet Amethyst

72
Tobacco

52
Brown Wenge

08
Black Onyx

01
Grey Opale

03
Golden Yellow

62
Briarwood

07
Red Garnet

18
Red Cinnabar
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REALIZZAZIONI
PROJECTS 

Project
• Arch. Kengo Kuma
Designer
• Arch Kengo Kuma
Realization
• AGB Building – Tokyo
Effetto trasparente
• transparent effect 
Colore
• color 01_Grey Opale

Tiffany Ginza Honten Bridal Boutique
2-8-12 Ginza. Chuo-ku, Tokyo 104-0061

Tiffany Tokyo
Jewelry store
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Quality commitment since 1965, the only and original Crystal Stone. 
Made in Italy
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Ballarini srl
Via Gessi 40/d  47825 Poggio Torriana - fraz. Montebello

Tel. +39 0541 675292  Fax. +39 0541 675454

info@crystal-stone.it     
www.crystal-stone.com     
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