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Quality commitment since 1965, the only and original Crystal Stone. 
Made in Italy

Alabastro cristallino unico al mondo, Crystal Stone è un materiale formatosi nel corso di millenni 
e per questo destinato a durare per sempre. L’origine di questa spettacolare catena scintillante, 
Crystal Stone, risale a circa 6 milioni di anni fa, quando il Mediterraneo venne isolato dall’oceano 
Atlantico a causa dell’innalzamento del fondo marino nei pressi dello Stretto di Gibilterra. Un’intensa 
evaporazione a cui seguì il naturale processo di sedimentazione, contribuirono alla formazione 
di Alabastro cristallino, pietra dalle proprietà impareggiabili. Sita in Italia nei pressi del Castello 
Medievale di Montebello, Crystal Stone è l’unica cava al mondo in termini di compattezza e di 
purezza di cristalli.
Il nome Crystal Stone trae le sue origini dalla struttura macrocristallina che costituisce la trama della 
pietra, donando ad essa l’inconfondibile colore grigio dalle caratteristiche perlate e brillanti.
L’alabastro Crystal Stone viene estratto dalla cava in blocchi e tagliato in lastre altamente compatte. 
La creazione di pannelli viene realizzata grazie al lavoro di abili maestri artigiani, garantendo la 
qualità e la trasparenza del Made in Italy. 
In ragione della conformazione dell’Alabastro Crystal Stone unico per le sue proprietà, nel corso 
degli anni è stato messo a punto uno speciale processo di laminazione a vetro, al fine di esaltare la 
brillantezza e la trasparenza dei suoi cristalli. Per mezzo di nuove tecnologie vengono realizzati dai 
nostri artigiani pannelli per il rivestimento di ambienti interni, e in ragione della presenza di macro 
cristalli, è possibile retro illuminare il pannello per esaltarne la trasparenza.
Grazie all’applicazione di tinte naturali per mano dei nostri abili artigiani, viene proposta una ristretta 
gamma di colorazione che esalta la naturale brillantezza dei cristalli.

Crystal Stone, the only Crystalline Alabaster in the world, owns its creation thousands of years ago 
and it’s therefore destined to last forever. The origin of this spectacular sparkling chain, Crystal 
Stone, dates back to about 6 million years ago, when the Mediterranean Sea was isolated from 
the Atlantic Ocean due to the rise of the seabed near the Strait of Gibraltar. Intense evaporation, 
followed by the natural sedimentation process, contributed to the formation of Crystalline Alabaster, 
a Stone with incomparable properties. 
Located in Italy near the Medieval Castle of Montebello, Crystal Stone is the only quarry in the world 
in terms of compactness and purity of crystals.
The name Crystal Stone originates from its macro-crystalline structure which has a unique texture 
that shows the unmistakable grey color with pearly and brilliant characteristics.
The Crystal Stone Alabaster is extracted from the quarry in blocks and cut into highly compact slabs. 
The creation of panels is achieved thanks to the work of skilled master craftsmen, ensuring the 
quality and transparency of Made in Italy.
Due to the conformation of the Crystal Stone Alabaster, unique for its properties, over the years 
a special glass lamination process has been developed, in order to enhance the brilliance and 
transparency of its crystals. By means of new technologies, panels are used by our craftsmen to 
cover interior environments. Moreover, thanks to the presence of macro-crystals, it is possible to 
illuminate the panel back to enhance its transparency.
The application of natural dyes by the hand of our skilled artisans allows a narrow range of color 
choice, highlighting the natural brilliance of the crystals.

THE ALABASTER
CRYSTAL STONE
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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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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.

HALL MADE 
OF LIGHT
PANNELLI RETROILLUMINATI / BACKLIT PANELS
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Le proprietà traslucide della pietra Crystal Stone vengono esaltate grazie allo spessore 
limitato a 20mm. Il vetro extra-chiaro di spessore 5 mm permette la realizzazione di pannelli 
di grandezza media.

The translucent properties of Crystal Stone are enhanced thanks to the thickness of 20mm. 
The extra-light 5 mm-thick glass allows the realization of panels of medium size.

L’installazione di grandi pannelli in Crystal Stone è permessa grazie all’aumentato spessore del 
vetro a 8 mm. Ciò permette una maggiore resistenza e trasparenza della pietra, in quanto grazie 
al ridotto spessore di essa, la luce filtra meglio attraverso i cristalli.

The installation of large Crystal Stone panels is allowed thanks to the increased glass thickness 
into 8 mm. This permits a greater resistance and transparency of the stone, due to the reduced 
thickness of it, the light passes through more easily through the crystals.

SOLUZIONE PER PANNELLI RETROILLUMINATI 
DI MEDIE DIMENSIONI

SOLUZIONE PER PANNELLI RETROILLUMINATI 
DI GRANDI DIMENSIONI

SOLUTION FOR MEDIUM-SIZE BACKLIT PANELS SOLUTION FOR BIG-SIZE BACKLIT PANELS

- EFFETTO TRASPARENTE / TRANSPARENT EFFECT 

- COLORE / COLOR     01_GREY OPALE

- DIMENSIONI PANNELLO / PANEL SIZE   mm 1500x1200

- SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS  mm 20
• VETRO EXTRA-CHIARO / EXTRA-CLEAR GLASS  mm 5
• RESINA / RESIN      mm 1
• CRYSTAL STONE / CRYSTAL STONE   mm 14  

- PESO/M2 / WEIGHT/M2    42 KG/M2

- EFFETTO TRASPARENTE / TRANSPARENT EFFECT 

- COLORE / COLOR     01_GREY OPALE

- DIMENSIONI PANNELLO / PANEL SIZE   mm 2500x1200

- SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS  mm 20
• VETRO EXTRA-CHIARO / EXTRA-CLEAR GLASS  mm 8
• RESINA / RESIN      mm 1
• CRYSTAL STONE / CRYSTAL STONE   mm 11  

- PESO/M2 / WEIGHT/M2    42 KG/M2

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS
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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 veneering 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.

HOUSE MADE 
OF LIGHT
PANNELLI RETROILLUMINATI / BACKLIT PANELS
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Ogni singolo pannello proviene dalla cava Crystal 
Stone, estratto e realizzato dalle mani dei nostri esperti 
artigiani. Ogni singolo pezzo presenta la sua struttura 
macrocristallina, unica e irripetibile, donando singolarità 
e personalità ad ogni pannello installato. L’impiego di 
pietra naturale dona armonia all’ambiente, Crystal Stone 
con il suo irresistibile fascino rende possibile l’incontro tra 
tradizione e innovazione.

Every single panel comes from blocks extracted from Crystal 
Stone quarry, made by the hands of our expert craftsmen. 
Piece by piece, their unique and unrepeatable macro-
crystalline structure gives singularity and personality to 
each panel. The use of natural stone gives harmony to the 
ambience, Crystal Stone, with its irresistible charm, makes 
possible the meeting of tradition and innovation.

LIGHT IN
THE OFFICE
PARETI DIVISORIE / PARTITION WALLS
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Di notevole bellezza ed eleganza, si presentano pannelli di medie dimensioni che abbiano uno 
spessore tale da riempire il cristallo. Quando lo spessore arriva a 30mm il cristallo viene esaltato 
nella sua brillantezza. Questa soluzione è adatta quando le strutture portanti che sostengono il 
peso specifico della pietra sono adeguate. Lo studio di progettazione Crystal Stone valuta ogni 
singolo progetto ‘caso per caso’ al fine di realizzare il pannello adatto per ogni ambiente.

Panels with thickness of 30mm do not allow the light to pass through crystals, therefore they 
appear full and of remarkable beauty and elegance. When the thickness reaches 30mm the 
crystal is exalted in its brilliance. This solution is suitable when the supporting structure of the 
wall where Crystal Stone will be installed is settled to the specific weight of the stone. Crystal 
Stone design studio evaluates each individual project on a case-by-case basis in order to create 
the right panel for each ambience

Nelle situazioni in cui la parete di supporto richiede un ridotto peso specifico del rivestimento 
da installare, grazie all’utilizzo di tecnologie e materiali all’avanguardia, Crystal Stone offre questa 
possibilità. L’impiego di pannelli a nido d’ape in alluminio, definiti ‘alveolari’, sono la risposta 
migliore quando è richiesta resistenza e leggerezza allo stesso tempo.

Sometime the supporting wall requires a reduced weight of the panels to be installed. Thanks to 
the use of advanced technologies and materials, there is the possibility to reduce the weight of 
the stone. Aluminum honeycomb panels are the best answer when resistance and lightness are 
required at the same time.

SOLUZIONE PER PANNELLI 
NON TRASLUCENTI

SOLUZIONE PER PANNELLI 
NON TRANSLICENTI CON ALLEGGERIMENTO

SOLUTION FOR NON-TRANSLUCENT PANELS SOLUTION FOR NON-TRANSLUCENT PANELS LIGHTENED

- EFFETTO TRASPARENTE / TRANSPARENT EFFECT 

- COLORE / COLOR     10_VIOLET AMETHYST

- DIMENSIONI PANNELLO / PANEL SIZE   mm 2500x1200

- SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS  mm 30
• VETRO EXTRA-CHIARO / EXTRA-CLEAR GLASS  mm 5
• RESINA / RESIN      mm 1
• CRYSTAL STONE / CRYSTAL STONE   mm 24  

- PESO/M2 / WEIGHT/M2    65 KG/M2

- EFFETTO TRASPARENTE / TRANSPARENT EFFECT 

- COLORE / COLOR     52_BROWN WENGE

- DIMENSIONI PANNELLO / PANEL SIZE   mm 2500x1200

- SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS  mm 30
• VETRO EXTRA-CHIARO / EXTRA-CLEAR GLASS  mm 5
• RESINA / RESIN      mm 1
• CRYSTAL STONE / CRYSTAL STONE   mm 11 
• ALVEOLARE / HONEYCOMB    mm 13  

- PESO/M2 / WEIGHT/M2    36 KG/M2

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS
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THE 
FASCINATING 
APPEAL 
OF THE STONE
PANNELLI NON RETROILLUMINATI / NON TRASLUCENT WALLS
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Quando l’innovazione abbraccia la tradizione, l’ambiente circostante viene arricchito ed impreziosito 
grazie all’utilizzo del pannello Crystal Stone con vetro extra-chiaro su entrambi i lati.  La trasparenza 
del cristallo è al massimo delle sue potenzialità, e rende possibile l’installazione di pareti divisorie in 
Crystal Stone in ogni ambiente, grazie alla sua versatilità e trasparenza. Tale soluzione è il frutto di 
un’esperienza unica e decennale nella lavorazione della pietra, arricchita da una sensibilità creativa 
tutta italiana. La soluzione per pareti divisorie viene fornita solo nel colore naturale della pietra 
Crystal Stone 01_grey opale

When innovation embraces tradition, the surrounding environment is enriched and enhanced 
thanks to the use of Crystal Stone panel with extra-clear glass on both sides. The transparency of 
the crystal reaches its maximum potential, and makes it possible to install Crystal Stone dividing 
walls in any environment, thanks to its versatility and transparency. This solution is the result of a 
unique and ten-year experience in stone processing, enriched by an all-Italian creative sensitivity. 
The partition wall solution is supplied only in the natural color of Crystal Stone 01_grey opale

- EFFETTO TRASPARENTE / TRANSPARENT EFFECT 

- COLORE / COLOR     01_GREY OPALE

- DIMENSIONI PANNELLO / PANEL SIZE   mm 600x600 / 600x1200 / 1200x1200

- SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS  mm 11
• RESINA / RESIN      mm 1
• CRYSTAL STONE / CRYSTAL STONE   mm 10  

- PESO/M2 / WEIGHT/M2    9 Kg / 17 Kg / 34 KG/M2

- EFFETTO TRASPARENTE / TRANSPARENT EFFECT 

- COLORE / COLOR     01_GREY OPALE

- DIMENSIONI PANNELLO / PANEL SIZE   mm 1500X1200 

- SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS  mm 20
• VETRO EXTRA-CHIARO / EXTRA-CLEAR GLASS  mm 8
• RESINA / RESIN      mm 1
• CRYSTAL STONE / CRYSTAL STONE   mm 11  

- PESO/M2 / WEIGHT/M2    42 KG/M2

Frutto di un intenso lavoro del nostro laboratorio ricerca e sviluppo, nasce il pannello in Crystal 
Stone con finitura a resina epossidica in superficie. A differenza dei pannelli con superficie a 
vetro, questa tecnica permette di avere pannelli di misure standard, ad un peso minore grazie 
allo spessore ridotto. Un altro grande valore è la possibilità di rifinire la misura in loco, qual ora 
la posa del rivestimento lo richiedesse. Si fornisce in una vasta gamma di colori.

The Crystal Stone epoxy resin finish panel is a result of an intense work of our research and 
development laboratory. Unlike glass-surface panels, this technique allows to have panels of 
standard sizes at a lower weight thanks to the reduced thickness. Another great value is the 
possibility of refining the size on site, in case the laying of the covering requires it. Crystal Stone 
panel with epoxy resin finish is supplied in a wide range of colors.

SOLUZIONE PER PANNELLI CON
FINITURA A RESINA EPOSSIDICA

SOLUZIONE PER PARETI DIVISORIE

SOLUTION FOR PANELS WITH EPOXY RESIN FINISH 
SOLUTION FOR PARTITION WALLS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS
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Dal 1965 la qualità e l’impegno sono garanzia di bellezza 
e durevolezza di Crystal Stone, Made in Italy. Ogni articolo 
viene imballato con cura progettando, se necessario, 
imballaggi personalizzati sul progetto specifico. Crystal Stone 
segue con cura ogni fase del processo, dalla progettazione 
all’imballaggio per la spedizione.

Since 1965 quality and commitment are the guarantee of 
beauty and endurance of Crystal Stone, Made in Italy. Every 
article is carefully packaged, and it is realized, if necessary, 
customized packaging for specific projects. Crystal Stone 
carefully follows every step of the process, from design to 
packaging.

Crystal Stone® vanta la sua presenza in importanti progetti. Come materiale da rivestimento, Crystal Stone® viene 
valorizzata sia nella sua proprietà di traslucenza, sia nella sua proprietà di brillantezza. Si puo’ trovare nel famoso e 
lussuoso negozio Tiffany all’interno del Ginza Store di Tokyo, e in progetti residenziali ad Hong Kong e Brunei. 
Crystal Stone® è eccellenza nell’interior design a 360°, sia nell’arredamento sia nella progettazione di ambienti 
interni. Si mostra dinamica sia nella fornitura di arredi domestici, sia nella fornitura più su larga scala per contract, 
disponibile a studiare progetti specifici nel design di ambienti interni di hotel, ristoranti e spazi espositivi.

Crystal Stone® vanta la sua presenza in importanti progetti. Come materiale da rivestimento, Crystal Stone® viene 
valorizzata sia nella sua proprietà di traslucenza, sia nella sua proprietà di brillantezza. Si puo’ trovare nel famoso e 
lussuoso negozio Tiffany all’interno del Ginza Store di Tokyo, e in progetti residenziali ad Hong Kong e Brunei. 
Crystal Stone® è eccellenza nell’interior design a 360°, sia nell’arredamento sia nella progettazione di ambienti 
interni. Si mostra dinamica sia nella fornitura di arredi domestici, sia nella fornitura più su larga scala per contract, 
disponibile a studiare progetti specifici nel design di ambienti interni di hotel, ristoranti e spazi espositivi.

REALIZZAZIONI

IMBALLO E SPEDIZIONE

PROJECTS

CONTAINER LOADING

Tiffany Tokyo Jewelry store

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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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

01
Grey Opale

03
Golden Yellow

62
Briarwood

07
Red Garnet

18
Red Cinnabar

43
Green Adamant

06
Green Olivine

05
Blue Lapis Lazuli

10
Violet Amethyst

72
Tobacco

52
Brown Wenge

08
Black Onyx
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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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