
Blue dreams
l’eleganza del riposo

by CRISTALLO





La “Blue Dreams” è un’azienda 
presente sul mercato da oltre 
30 anni, dispone di esperienza 
maturata nel settore, del quale 
conosce i problemi, le caratteri-
stiche, i punti di forza e di debo-
lezza. 
E’ un’azienda dinamica, creativa 
e con l’immensa voglia di miglio-
rare. 
I sistemi di riposo sono prodotti 
con cura e attenzione artigianale, 
unendo a queste caratteristiche 
la tecnologia degli ultimi anni.
Gli articoli hanno l’essenza della 
natura, del calore, dell’ergonomi-
cità, del design più moderno e 
della qualità più assoluta. 
Stagione dopo stagione abbia-
mo modificato e migliorato i no-
stri prodotti adeguandoli alle più 
moderne tecnologie costruttive 
come anche alle nuove tenden-
ze.
La volontà di essere sempre al 
passo con le richieste dei clienti 
più esigenti è completata dall’ot-
tenimento della certificazione 
del Dispositivo Medico dal Mini-
stero della Salute. 
Il relax diventerà un lusso quoti-
diano con i nostri piani da riposo.

Blue dreams
l’eleganza del riposo
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BIONATURE

4

NEW

elettrica



MODELLO

NEW
BIONATURE
versione ELETTRICA

TELAIO: 
Multistrato di faggio laccato. 
Sezione 70x25 mm.

DOGHE:
Multistrato di faggio rivestito con 
carta grafite, zona lombare con 
carta melaminica. Sagomate su zona 
testa e piedi. Sezione 25mm.

SOSPENSIONI: 
SEBS Biodegradabili. Copertura 
totale del piano di riposo. Sistema 
unico di ammortizzatore a sfera in 
SBS per la doga sagomata nella 
zona testa e piedi.

DISPOSITIVI ANTISTRESS: 
Ammortizzatori a piattello nella 
zona spalla.

REGOLATORI DI RIGIDITA’: 
Zona lombare rinforzata con doppie 
doghe e cursori di rigidità.

MOTORE: 
Flat (a scomparsa). Ingombro 
ridotto. Telecomando a filo con tasti 
retro-illuminati.

FERMA MATERASSO: 
In acciaio cromato. 
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RAL 1013

RAL 7044

RAL 7035

RAL 7026

TELAIO DISPONIBILE 
IN DIVERSE COLORAZIONI 
COME INDICATO NEI  RIQUADRI
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Silk grey

Granite grey

OPTIONAL PIEDI: Faggio massello laccato e sagomato
         Dimensioni: 73x73 H300 mm.

Dispositivo antistress

Motore Flat a ingombro ridotto

Oyster white

Light grey



8

BIONATURE S.G.
NEW

elettrica



MODELLO

NEW
BIONATURE 
S.G.
versione ELETTRICA

TELAIO: 
Multistrato di faggio laccato. 
Sezione 70x25 mm.

DOGHE:
Multistrato di faggio rivestito con 
carta grafite, zona lombare con 
carta melaminica. Sagomate su zona 
testa e piedi. Sezione 25mm.

SOSPENSIONI: 
TPE-E con regolatore di Portanza. 
Copertura totale del piano di riposo. 
Sistema unico di ammortizzatore a 
sfera in SBS per la doga sagomata 
nella zona testa e piedi.

DISPOSITIVI ANTISTRESS: 
Ammortizzatori a piattello nella 
zona spalla.

REGOLATORI DI RIGIDITA’: 
Zona lombare rinforzata con doppie 
doghe e cursori di rigidità

MOTORE: 
Flat (a scomparsa). Ingombro 
ridotto. Telecomando a filo con tasti 
retro-illuminati.

FERMA MATERASSO: 
In acciaio cromato. 
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BIONATURE
elettrica



MODELLO

BIONATURE
versione ELETTRICA

TELAIO: 
Multistrato di faggio. 
Sezione 60x30 mm.

DOGHE: 
Multistrato di faggio rivestito con 
carta grafite per una maggiore 
traspirazione, nella zona spalla 
rivestito con carta melaminica. 
Sagomate su zona testa e piedi. 
Sezione 38 mm.

SOSPENSIONI: 
SEBS Biodegradabili. Copertura 
totale del piano di riposo. Sistema 
unico di ammortizzatore a sfera in 
SBS per la doga sagomata nella 
zona testa e piedi.

REGOLATORI DI RIGIDITA’: 
Zona lombare rinforzata con doppie 
doghe e regolazione autobloccante .

MOTORE: 
Flat (a scomparsa); innovativo 
sistema ultrapiatto con assenza di 
leveraggi e con ingombro ridotto. 
Zone articolate con movimento a 5 
snodi. Possibilità di installazione in 
qualsiasi letto senza intralcio con 
elementi strutturali esistenti, idea le 
per letti contenitore. Telecomando a 
filo con tasti retro-illuminati.

FERMA MATERASSO: 
In acciaio cromato. 

PIEDI:
Faggio massello ø 55 mm 
H 280 mm.
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BIONATURE
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Regolazione di rigidità 
autobloccante
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PEGASO
elettrica



MODELLO

PEGASO
versione ELETTRICA

TELAIO:
Multistrato di faggio. 
Sezione 70x25 mm.

DOGHE: 
Multistrato di faggio rivestito con 
carta grafite. Sagomate su zona 
testa e piedi. Sezione 38 mm.

SOSPENSIONI: 
TPE-E con superficie antisdruciolo 
e resistente allo sfregamento. 
Copertura totale del piano di riposo. 
Sistema unico di ammortizzatore a 
sfera in SBS per la doga sagomata 
nella zona testa e piedi.

DISPOSITIVI ANTISTRESS: 
Ammortizzatori a piattello nella 
zona spalla.

REGOLATORI DI RIGIDITA’: 
Zona lombare rinforzata con doppie 
doghe e cursori di rigidità in SEBS. 
Ulteriore regolazione in TPE-E 
collegata alle sospensioni per una 

resistenza maggiore.

MOTORE: 
Potenza da 12000N a radio 
frequenza (wireless) e con luce 
notturna. Telecomando radio 
frequenza (wireless)  con luce 

direzionale e tasti retro-illuminati.

FERMA MATERASSO: 
In acciaio cromato. 

PIEDI: 
Faggio massello Ø 60 H300mm.
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PEGASO
PEGASO Manuale rete singola

PEGASO Manuale rete matrimoniale

PEGASO Fissa rete singola

PEGASO Fissa rete matrimoniale
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Dispositivo antistress

Regolatori di Rigidità
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ANDROMEDA
elettrica



MODELLO

ANDROMEDA
versione ELETTRICA
 

Telaio: 
Multistrato di faggio. 
Sezione 70x25 mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che 
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe:
Doghe da 38x8 mm in multistrato 
di faggio con speciale trattamento 
di goffratura in carta grafite; 
carta melaminica per zona lombare 
e per doghe sagomate in zona testa 
e piedi.  

Sospensioni:
Nella zona lombare in TPE-E con 
superfice antisdruciolo e resistente 
allo sfregamento, mentre alla zona 
testa e piedi ci sono sospensioni in 
TPE-E con regolatore di portanza. 
Sistema unico di ammortizzatore 
a sfera in SBS per la doga sagomata. 

Dispositivo Antistress: 
Ammortizzatori a piattello nella 
zona spalla.

Regolatori di rigidità:
Nella zona lombare sono presenti 
regolatori di rigidità in TPE-E con
l’aggiunta di una ulteriore 
regolazione collegata alle 
sospensioni per una resistenza 
maggiore. 

Motore:
Con kit batteria d’emergenza e 
telecomando a filo.

Ferma Materasso: 
In acciaio cromato nella zona piedi. 
Optional per zona laterale.

Piedi:
Piedi conici in faggio massello 
H 280 mm
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Andromeda
manuale

Piano di riposo con doppio movimento manuale
a due snodi ed alzata indipendente.
Ferma materasso verniciato nella zona piedi.



21

Regolazione di rigidità

Dispositivo antistress

Sospensione in TPE-E
con regolatore di portata

Sospensione con regolazione di rigidità
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ROMA
elettrica



MODELLO

ROMA
versione ELETTRICA

TELAIO:
Telaio in multistrato di faggio. 
Sezione 70x25 mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che 
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe: 
Doghe da 25x9 mm in multistrato 
di faggio con speciale trattamento 
di goffratura in carta grafite; 
carta melaminica per zona lombare 
e per doghe sagomate in zona 
testa e piedi. 

Sospensioni:
SEBS. Copertura totale del piano
di riposo. Sistema unico di 
ammortizzatore a sfera in SBS 
per la doga sagomata nella zona 
testa e piedi.

Dispositivo Antistress: 
Ammortizzatori a piattello nella 
zona spalla.

Regolatori di rigidità: 
Zona lombare rinforzata con doppie 
doghe e cursori di rigidità in SBS.

Motore: 
Con kit batteria d’emergenza 
e telecomando a filo.

Ferma Materasso: 
In acciaio cromato nella zona piedi.

Piedi: 
Piedi conici in faggio massello 
H 280 mm. 
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Roma
manuale

Piano di riposo con doppio movimento manuale 
a due snodi ed alzata indipendente.
Ferma-materasso verniciato nella zona piedi.
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Dispositivo antistress

Supporto di rigidità in 
TPE-E per rinforzo lombare

Doghe in carta grafite
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ELAS 2
elettrica



MODELLO

ELAS 2 
Disponibile nelle versioni: 
Elettrica – Manuale - Fissa

Telaio: 
Multistrato di faggio. Sezione 
70x25mm. La stabilità è garantita 
dall’esclusivo sistema di aggancio 
angolare che unisce il telaio senza 
l’impiego di viti. 

Doghe:
Doghe da mm 38x8 in multistrato 
di faggio rivestite con carta 
melaminica nella zona lombare. 
Doga sagomata nella zona piedi e 
testa con doghe da 25x8 mm.

Sospensioni: 
Speciali supporti in SBS, un 
elastomero termoplastico ad elevata 
plasticità, con un ritorno elastico 
eccezionale ed un’elevata resistenza 
allo sfregamento.

Dispositivo Antistress: 
8 Ammortizzatori indipendenti e 
regolabili in TPE-E a piattello nella 
zona spalla.

Regolatori di rigidità: 
Nella zona lombare sono presenti i 
regolatori di rigidità per un corretto 
utilizzo in relazione al peso.

Motore: 
Con kit batteria d’emergenza e 
telecomando a filo.

Ferma Materasso: 
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi: 
Piedi conici in faggio massello
H 280 mm. 
Versione matrimoniale dotata di 
piede centrale.
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VESUVIO
elettrica



MODELLO

VESUVIO
versione ELETTRICA

Telaio: 
Multistrato di faggio. Sezione 
70x25mm. La stabilità è garantita 
dall’esclusivo sistema di aggancio 
angolare che unisce il telaio senza 
l’impiego di viti.

Doghe: 
Doghe da mm 38x8 in multistrato 
di faggio rivestite con carta 
melaminica nella zona lombare. 
Zona spalla confortevole con doghe 
da 25x8 mm. 

Sospensioni: 
Modello di rete dotato di speciali 
supporti a balancelle in SEBS a 
piano totale.

Regolatori di rigidità: 
Nella zona lombare sono 
presenti dei regolatori di rigidità 
autobloccanti per un sostengo 
calibrato.

Motore: 
Con kit batteria d’emergenza e 
telecomando a filo.

Ferma Materasso: 
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi:
Piedi conici in faggio massello 
H 280 mm. 
Versione matrimoniale dotata di 
piede centrale.
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VESUVIO
manuale



MODELLO

VESUVIO
versione MANUALE

Piano di riposo con doppio
movimento manuale a due snodi 
ed alzata indipendente.
A differenza della rete elettrica 
è composta da tre sezioni, 
due delle quali sono sollevabili 
a mano e vengono sorrette da 
dei meccanismi a cremagliera. 
Una terza sezione è posta in zona 
bacino ed è fissa.

Telaio: 
Multistrato di faggio. 
Sezione 70x25 mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che 
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe:
Doghe da 38x8 mm in multistrato 
di faggio rivestite con carta 
melaminica nella zona lombare. 
Zona spalla confortevole con 
doghe da 25x8 mm. 

Sospensioni: 
Modello di rete dotato di speciali 
supporti a balancelle in SEBS 
a piano totale.

Regolatori di rigidità: 
Nella zona lombare sono 
presenti dei regolatori di rigidità 
autobloccanti per un sostengo 
calibrato.

Ferma Materasso: 
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi:
Piedi conici in faggio massello
H 280 mm.
Versione matrimoniale 
dotata di piede centrale.

31

versione
matrimoniale
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VESUVIO
fissa



MODELLO

VESUVIO
versione FISSA

Telaio:
Telaio in multistrato di faggio.
Sezione 70x25 mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che 
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe: 
Doghe da 38x8 mm in multistrato 
di faggio rivestite con carta 
melaminica nella zona lombare. 
Zona spalla confortevole con 
doghe da 25x8 mm. 

Sospensioni: 
Modello di rete dotato di speciali
supporti a balancelle in SEBS 
a piano totale.

Regolatori di rigidità:
Nella zona lombare sono presenti 
dei regolatori di rigidità 
autobloccanti per un sostengo 
calibrato.

Piedi: 
Piedi conici in faggio massello 
H280 mm. 
Versione matrimoniale 
dotata di piede centrale.
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versione
matrimoniale
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Vesuvio
elettrica matrimoniale

Prevede due alzate separate per avere 
maggiore indipendenza in entrambi i lati.
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Regolatori di rigidità

Sistema anti-affossamento
per il materasso
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PARIGI
elettrica



MODELLO

PARIGI
versione ELETTRICA

Telaio: 
Telaio in multistrato di faggio.
Sezione 70x25 mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che 
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe: 
Doghe da 38x8 mm in multistrato 
di faggio rivestite con carta 
melaminica nella zona spalla e 
lombare. Zona spalla confortevole 
con doghe da 25x8 mm. 

Sospensioni: 
Speciali supporti in SBS, 
un elastomero termoplastico 
ad elevata plasticità, con un ritorno
elastico eccezionale ed un’elevata 
resistenza allo sfregamento. 

Regolatori di rigidità: 
Nella zona lombare sono presenti 
i regolatori di rigidità per un 
corretto utilizzo in relazione al peso.

Motore:
Con kit batteria d’emergenza 
e telecomando a filo.

Ferma Materasso:
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi: 
Piedi conici in faggio massello
H280 mm. 
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PARIGI
manuale



MODELLO

PARIGI
versione MANUALE

Piano di riposo con doppio 
movimento manuale a due snodi 
ed alzata indipendente.
A differenza della rete elettrica 
è composta da tre sezioni, 
due delle quali sono sollevabili 
a mano e vengono sorrette da 
dei meccanismi a cremagliera. 
Una terza sezione è posta in 
zona bacino ed è fissa.

Telaio: 
Telaio in multistrato di faggio. 
Sezione 70x25 mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe:
Doghe da 38x8 mm in multistrato 
di faggio rivestite con carta 
melaminica nella zona spalla e 
lombare. Zona spalla confortevole
con doghe da 25x8 mm.  

Sospensioni: 
Speciali supporti in SBS, 
un elastomero termoplastico 
ad elevata plasticità, con un ritorno 
elastico eccezionale ed un’elevata 
resistenza allo sfregamento. 

Regolatori di rigidità: 
Nella zona lombare sono presenti 
i regolatori di rigidità, per un 
corretto utilizzo in relazione al peso.

Ferma Materasso: 
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi:
Piedi conici in faggio massello
H280 mm. 
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NETTUNO
elettrica



MODELLO

NETTUNO
versione ELETTRICA

TELAIO: 
Telaio in multistrato di faggio. 
Sezione 70x25mm. 
La stabilità è garantita dall’esclusivo 
sistema di aggancio angolare che 
unisce il telaio senza l’impiego di 
viti.

Doghe: 
Doghe da mm 38x8 in multistrato di 
faggio. 

Sospensioni: 
Balancelle in SEBS.

Regolatori di rigidità: 
Presenti nella zona dorso lombare 
per consentire un sostegno 
calibrato.

Motore: 
Con kit batteria d’emergenza e 
telecomando a filo.

Ferma Materasso: 
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi:
Piedi conici in faggio massello
H 280 mm. 
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Nettuno
manuale

Piano di riposo con doppio movimento manuale 
a due snodi ed alzata indipendente.
Ferma-materasso verniciato nella zona piedi.
Disponibile anche nella versione matrimoniale.
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NETTUNO

NETTUNO Fissa rete singola

NETTUNO Fissa rete matrimoniale
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MARTE
elettrica



MODELLO

MARTE 
versione ELETTRICA

TELAIO: 
Telaio in multistrato di faggio. 
Sezione 70x25mm. La stabilità è 
garantita dall’esclusivo sistema di 
aggancio angolare che unisce il 
telaio senza l’impiego di viti.

Doghe: 
Doghe da mm 53x8 in multistrato di 
faggio. 

Sospensioni:
Speciali innesti in nylon anticigolio.

Motore: 
Con kit batteria d’emergenza e 
telecomando a filo.

Ferma Materasso:
In acciaio verniciato nella zona piedi.

Piedi: 
Piedi conici in faggio massello
H 280 mm. 
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MARTE
manuale

Piano di riposo con doppio movimento manuale 
a due snodi ed alzata indipendente.
Ferma-materasso verniciato nella zona piedi.
Disponibile anche nella versione matrimoniale.
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MARTE

MARTE Fissa rete singola

MARTE Fissa rete matrimoniale







CRISTALLO
Piani di Riposo

Via dell’Avena,46/52 - Zona Ind.le 
70022 ALTTAMURA (Ba) Italy

Tel. +39 080 3101258  I  Fax +39 080 3101291
Mobile office:  +39 324 65 76 909

info@cristallogiovanni.it  I  www.cristallogiovanni.it


