
ALTER EGO 



SERIE CREA

Colori tenui e disegni dalle forme deli-
cate danno vita ad una collezione dal
carattere raffinato. Lavorazioni finissi-
me, vigorosamente realizzate a mano,
diffondono raggi luminosi tutt’intorno,
creando atmosfere solari.
I suoi decori speciali impreziosiscono
l’ambiente per una casa che vi accoglie,
sempre con un abbraccio caloroso.
Una serie capace di fondersi perfetta-
mente con le personalità più sensibili
e romantiche.

Soft colours and delicate shapes
create a collection of refined charac-
ter. Fine details, vigorously hand-
made, diffuse shining rays all around
and create a warm and bright atmo-
sphere. Its particular decorations
make the ambience precious in a
home that is always welcoming you
with a warm embrace.
A series which can perfectly harmoni-
se with the most sensitive and roman-
tic personalities.

2 CREA/A

VETRI SOLE, ONDA.
SOLUZIONE BT210/ 1-2.



CREA/C 54 CREA/B

VETRI SOLE, ONDA.
SOLUZIONE SI250/ 1-2-3.

VETRI LUNA, ONDA/bis, SATINATO BIANCO.
SOLUZIONE BT210/ 2-3.



6 CREA/D 7

VETRI ONDA, SATINATO BIANCO.
SOLUZIONE SD250/ 1-2.



SERIE AUTUNNA

L’arte di giocare con le perfette forme
della natura dona un soffio d’eleganza
all’atmosfera della casa. 
Una raffinatezza stilistica si diffonde
nell’ambiente come per incanto. È una
serie dalle forme morbide e delicate,
che si distingue per la sua capacità di
creare un tono esclusivo e singolare. 
Un grazioso effetto movimento rende
unica la vostra casa e la sensazione di
leggerezza e tranquillità che aleggia
nell’atmosfera crea un clima giovane
e sereno.

The art of playing with the perfect forms
of nature gives a breath of elegance to
the atmosphere of the home. 
A stylistic sophistication permeates
the space as if by magic. 
It is a series of soft and delicate sha-
pes that set themselves apart by their
ability to create an exclusive and uni-
que tone. 
A graceful sense of movement makes
your home unique and the feeling of
lightness and peace that infuses the
air creates a youthful and serene
ambience.

8 AUTUNNA/A

VETRO LIEVE.
SOLUZIONE SI210/ V.



10 AUTUNNA/B 11

VETRO BOSCO.
SOLUZIONE SED210/ 1-2-3-4.



12 13AUTUNNA/DAUTUNNA/C

VETRO ALBA.
SOLUZIONE BT210/ 0.

VETRO DANZA.
SOLUZIONE BT250/ 0.



SERIE LOGIKA

Design per i sensi. 
Affascinanti ed incantevoli ricami ren-
dono questa serie l’ideale impronta
per un arredamento in cui emerge una
rara ed esclusiva eleganza. 
Declinazioni variegate di forme e
colori evocano emozioni intense. 
Toni cromatici soffusi e decorazioni di
classe si fondono verso un’armonia
assoluta, per uno spazio sommerso di
una profonda bellezza tutta da vivere. 
Uno stile che realizza, in ogni espres-
sione geometrica scelta, il sogno della
casa che si nutre di dolcezza ed ele-
vato gusto estetico. 

Design for the senses. 
Fascinating and enchanting detailing
render this series the ideal touch for
furnishings that exude a rare and
exclusive elegance. 
Variations of forms and colours evoke
intense emotions. 
Soft chromatic tones and classic
decoration meld in absolute harmony,
for a space immersed in the profound
beauty of life. 
A style that realises, in every geome-
tric expression, the dream of the home
based on charm and high aesthetic
taste.

14 LOGIKA/A

VETRO DAMA.
SOLUZIONE BT210/ 0.



1716 LOGIKA/DLOGIKA/B

VETRO INTAGLIO.
SOLUZIONE BT210/ 1-4.

VETRO METRICA.
SOLUZIONE BT250/ 0.



1918 LOGIKA/ELOGIKA/D

VETRO GIRANDOLA.
SOLUZIONE SI210/ V.

VETRO PUNTO.
SOLUZIONE SI210/ V.



20 21LOGIKA/GLOGIKA/F

VETRO ESTIVA.
SOLUZIONE BT250/ 0.

VETRO QUADRA.
SOLUZIONE BT210/ 0.



SERIE ONDULA

Un sublime accostamento di forme e
colori ricercati creano deliziosi motivi
di decorazione. Disegni ad effetto
setoso ondeggiano con delicatezza
sulle vetrate di questa serie preziosa,
ritmata dalle linee morbide, curve e
dal design sensuale ed avvolgente.
Perfetta in un ambiente dall’aspetto
aggraziato e sinuoso, trasmette alla
casa una squisita brillantezza, in tutta
la sua semplicità.  

A sublime integration of shape and
colour create delicious decorative
motifs. Silk-effect designs ripple deli-
cately on the glass of this striking
series, enlivened by the soft lines, cur-
ves, and by the flowing, welcoming
design. Perfect in a graceful and
sinuous setting, its simplicity brings
an exquisite brilliance to the home. 

22 ONDULA/A

VETRO SOFFIO.
SOLUZIONE BT210/ 0.



24 25

VETRO INCANTO.
SOLUZIONE BT210/ 0.

VETRO BREZZA.
SOLUZIONE SE210/ V.

ONDULA/CONDULA/B



26 27

VETRO STELO.
SOLUZIONE SID250/ V.

VETRO STELO.
SOLUZIONE SI210/ V.

ONDULA/EONDULA/D



SERIE ANTARTIKA

Essenzialità e design costituiscono il
concept di una serie dai tratti minima-
li, che vuole rivoluzionare gli schemi
classici di spazialità e ridefinire le
linee-forza di un arredamento in pro-
gress. Spazi illuminati dalla brillantez-
za velata delle vetrate, per creare
ambienti autentici, racchiusi in
un’esplosione di luce intensa, per
rispondere alla tendenza di estensio-
ne ed ampiezza dello spazio.
Volumi leggeri, proporzioni armoniose
ed una architettura lineare regalano
una purezza assoluta all’atmosfera
della casa. 

Essentiality and design form the con-
cept of this series based on minimal
brushstrokes, which strives to revolu-
tionise the classic ideas of spaciou-
sness and redefine the core elements
of a decor in progress. Spaces illumi-
nated by the understated brilliance of
the glass doors, to create real spaces
enclosed in an explosion of intense
light, to complement the tendency of
expansion and the spaciousness of
the space.
Delicate dimensions, harmonious pro-
portions and linear architecture lend
an absolute purity to the atmosphere
of the home.

28 ANTARTIKA/A

VETRO SATINATO BIANCO.
SOLUZIONE SI210/ 1-2-3-4.



ANTARTIKA/E 3130 ANTARTIKA/D

VETRO FOREST.
SOLUZIONE BT210/ 1-2-3.

VETRO PAVÉ.
SOLUZIONE BT210/ 1-4.



CRISTAL srl - Zona ind.le Squartabue - 62019 Recanati (MC) - Italy
tel. +39 071 7506109 - fax. 0039 071 7506110 - www.cristalsrl.com -info@cristalsrl.com

ALTER EGO I.P
.

CERTIFICAZIONE. CERTIFICATIONS.

Creata per innovare. Nata per piace-
re. Costruita per arredare. Studiata
per vivere.
La collezione Alter Ego di Cristal si pre-
senta con l’ambizione di assecondare
ogni esigenza di chi ama e sa ricono-
scere il vero valore delle cose.
Una scelta dettata dall’originalità di
pensiero e dal desiderio innato di
distinguersi.
Una soluzione importante per la casa,
naturale prosecuzione della vera per-
sonalità di chi la abita.

Created to innovate. Born to please.
Built to furnish. Designed for living.
Cristal’s Alter Ego collection was crea-
ted with the ambition to address every
need of those who recognise and
appreciate the true value of things.
It is a choice dictated by original thin-
king and the innate desire to distin-
guish oneself.
An essential solution for the home, it
is the natural expression of the perso-
nality of who lives in it.

La continua ricerca di miglioramento
del prodotto abbina, ai requisiti esteti-
co funzionali, caratteristiche qualitati-
ve assolutamente garantite per
costruzione, durata nel tempo e sicu-
rezza. A conferma, in adeguamento
alla Normativa Europea, la Stazione
Sperimentale del Vetro certifica i
nostri prodotti  UNI EN ISO 12543-4.

Continuous research to improve our
products blends, to practical and
aesthetic needs of today’s maerket,
characteristics that guarantee the
quality of our products both in the pro-
duction process and resistance as
well as safety. In confirmation to the
European Standard Regulations, the
Stazione Sperimentale del Vetro certi-
fies our products UNI EN ISO 12543-4.
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