




Tutto il processo di produzione è completamente elettrico 
e volto ad una riduzione continua dei consumi.

Risparmio energetico
RCR negli ultimi 10 anni, a parità di tonnellate prodotte, 
ha ridotto i propri consumi elettrici del 45%, che equivale 
al consumo medio di un paese di 5.845 abitanti, ed i 
consumi di gas del 28%, l'equivalente di 2.586 
riscaldamenti residenziali.

Recupero energetico
In RCR l'energia non si spreca, ma viene continuamente 
riciclata. L'energia sviluppata dalle macchine viene
recuperata e riutilizzata, mentre il calore viene 
convogliato per alimentare l'impianto di riscaldamento.

Riciclo dell'acqua
Ricicliamo il 40% dell'acqua utilizzata nel processo 
produttivo, mentre la parte non riciclata viene decantata e 
trattata diventando purissima.

Approccio etico all'utilizzo delle materie prime
RCR ha scelto di non utilizzare nitrati che durante la 
produzione emettono ossidi di azoto, i principali 
responsabili delle piogge acide.

Abbiamo deciso di produrre senza utilizzare materie 
prime rare utili a scopi medici: ad esempio abbiamo 
scelto di non utilizzare il "Gadolinio" perché raro ed 
indispensabile per il funzionamento delle macchine che 
fanno la TAC.

0% Emissioni in atmosfera
RCR utilizza solo forni elettrici.
Il processo di fusione e affinaggio è completamente 
elettrico e senza emissione di fumi.

100% Riciclabile
Le materie prime purissime utilizzate rendono il 
LUXION® ECO-CRYSTAL GLASS riciclabile al 100%.
99,9% la percentuale di riciclo interno del rottame di 
vetro.
Non vengono utilizzati agenti sbiancanti inquinanti.

Solo energia rinnovabile
23,000 mq di pannelli fotovoltaici.
Centrale a biomasse.
Energia geotermica.

RCR Cristalleria Italiana è nata nel 1967 nel cuore della Toscana da un'idea di un gruppo 
di artigiani che, con coraggio e talento, ha espresso il livello più alto dell'arte vetraria.
Tutti i prodotti sono realizzati in Cristallo Ecologico, un materiale di altissimo pregio, 
concepito nel pieno rispetto dell'ambiente, la produzione infatti avviene senza emissioni 
di fumi e utilizzando energie rinnovabili, per creare prodotti al 100% riciclabili.
Oggi RCR Cristalleria Italiana si distingue nell'offerta della degustazione e del mixology, 
miscelando la tradizione con una fervente attività di innovazione, design e ricerca.
Scegliere RCR Cristalleria Italiana e il Cristallo Ecologico vuol dire puntare sulla qualità 
Made in Italy, con la consapevolezza di aver fatto del bene alla propria attività e 
all'ambiente che ci circonda.

Essere Cristallo Ecologico

100% Made in Italy
Un’unica struttura produttiva a
Colle di Val d’Elsa (Toscana).

Qualità
Ogni prodotto subisce 7 test di qualità e
resiste oltre 4000 lavaggi in lavastoviglie.

Innovazione
Vengono lanciati circa 40 prodotti nuovi
ogni anno.
I reparti R&S e Direzione creativa seguono
progetti innovativi su ambiente e design.

Flessibilità produttiva
Prodotti pressati e soffiati di qualunque
dimensione.

Competenza
Laboratori sia interni che esterni
sviluppano analisi chimiche costanti e test
sulle performances del prodotto.

Servizi
Stampi, produzione di vetro tagliato e
personalizzazioni.

Cosa rende unica RCR



TRASPARENZA

Il più trasparente 
tra i crystal glass.

LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE
Testato per oltre 
4.000 utilizzi 
in lavastoviglie 
professionali.

RESISTENZA

Straordinaria-
mente resistente 
alle rotture.

ECOLOGICO

100% 
RICICLABILE. 
Prodotto 
nel rispetto 
dell’ambiente.

BRILLANTEZZA

Una brillantezza 
unica data da 
materie prime 
purissime.

SONORITÀ

Suoni puri e 
vibranti, come il 
migliore cristallo.

Performances

2.92 .5

86% 87%

1.545 1.520

25% 0.50%

Proprietà/Materiale

BRILLANTEZZA                        
(Indice di rifrazione) 

TRASPARENZA
(Trasmissione ottica a 30 mm di spessore)

CAPACITÀ DI MANTENERE
TEMPERATURA DEL CONTENUTO

LAVABILITÀ IN LAVASTOVIGLIE

 
(Inalterabilità dopo 4000 cicli professionali)

CONFORMITÀ AL CONTATTO
CON IL CIBO

(% di materie prime soggette a limiti di legge)

SONORITÀ                                
(Densità in kg/dmc)

Commento Cristallo

Un valore maggiore garantisce elevata sonorità
 e testimonia la qualità delle materie prime.

Valori maggiori indicano la maggiore capacità
del vetro di deviare la luce, producendo gli

effetti tipici dei brillanti e deI cristallo tagliato.

Valori maggiori indicano la maggiore purezza
delle materie prime, e maggiore attitudine
del vetro a lasciarsi attraversare dalla luce.

Capacità di mantenere a lungo cibi e bevande
alla loro temperatura originaria.

 Luxion® riesce a superare il test dei 4000 cicli
di lavaggio  industriale senza opacizzazione.

Minore la percentuale, 
maggiore la sicurezza al contatto con il cibo.

non 
completa

non 
completa

2.6

90%

 

0.35%

garantita

450 520
RESISTENZA GRAFFI/ 

SFREGAMENTI

     
(Durezza Vickers)

 
Valori elevati garantiscono resistenza

540

Vetro sonoro
superiore
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Tagli molto profondi sulla base di calici
e bicchieri per esaltare la brillantezza
dell'Eco-Crystal, una storia di successo
che da più di 20 anni si colloca
tra le 5 linee più vendute da RCR.

Il design è ispirato al tradizionale intaglio a 
diamante, creando una fascia di brillanti che 
esaltano la lucentezza dell'Eco-Crystal. 
L'apparecchiatura fatta con calici e bicchieri, 
crea mise en place fatte di vere e proprie 
corone di luce.

La linea Alkemist da il benvenuto al calice Gin Tonic al bicchiere da 
acqua. Il primo progettato appositamente per l'omonimo drink: un 
calice ballon che impreziosisce la tua tavola in qualsiasi momento, 
dall'aperitivo al dopocena.
Il bicchiere da acqua è utilizzabile tutti i giorni a tavola, ma può 
anche completare una apparecchiatura regale. Non solo acqua:
il bicchiere inclinabile è fonte di ispirazione per i mixologist.

12937 CALICE FLUTE cl 18 H 24,7 cm Ø 7,6
12935 CALICE ACQUA cl 28 H 21,4 cm Ø 9,4
12936 CALICE VINO cl 22 H 20,6 cm Ø 8,7
12933 BICCHIERE HIGHBALL cl 40 H 15 cm Ø 7,8
12934 BICCHIERE DOF cl 35 H 10 cm Ø 8,8

12969 CALICE FLUTE cl 19 H 22,7 cm Ø 5,9
12942 CALICE ACQUA cl 29 H 20,5 cm Ø 8,6
12943 CALICE VINO cl 23 H 18,7 cm Ø 7,9
12940 BICCHIERE HIGHBALL cl 37 H 15 cm Ø 7
12941 BICCHIERE DOF cl 34 H 9,4 cm Ø 8,2

12939 CALICE GIN cl 58 H 20,8 cm Ø 10,8
12938 BICCHIERE ACQUA INCLINABILE cl 38 H 9,5 cm Ø 8,7

COLLEZIONE ADAGIO

COLLEZIONE BRILLANTE

COLLEZIONE ALKEMIST

CONF. 6 PZ

CONF. 6 PZ

CONF. 6 PZ



La nuova linea tavola Etna prende ispirazione dalla 
potenza dell'eruzione del vulcano siciliano. La perfetta 

imperfezione della natura è scolpita sui decori che 
caratterizzano I bicchieri: la luce si riflette sugli intagli 

moltiplicandosi su più livelli, accentuando l'eccezionale 
trasparenza tipica dell'Eco-Crystal.

Opera, da oltre 30 anni nella storia di RCR, ha fatto accrescere
la notorietà del marchio. Icona dello stile senza tempo

del Made in Italy in Eco-crystal.

12944 BICCHIERE HIGHBALL cl 34 H 15 cm Ø 6,9
12945 BICCHIERE DOF cl 33 H 9,5 cm Ø 8

COLLEZIONE ETNA
CONF. 6 PZ

COLLEZIONE OPERA
CONF. 6 PZ

Una linea eterna, rassicurante e versatile. È l'arredo 
tavola preferito da milioni di consumatori che riesce ad 
imporsi anche nel mondo mixology come icona di stile.

COLLEZIONE MELODIA
CONF. 6 PZ

12954 CALICE FLUTE cl 13 H 21 cm Ø 7
12952 CALICE ACQUA cl 23 H 19,4 cm Ø 7,6
12953 CALICE VINO cl 16 H 17,7 cm Ø 7

12955 COPPA CHAPAGNE cl 24 H 14 cm Ø 10
12950 BICCHIERE HIGHBALL cl 35 H 15 cm Ø 7
12951 BICCHIERE DOF cl 30 H 9,4 cm Ø 8,2

13041 BICCHIERE OF cl 21 H 8,5 cm Ø 7,4
13042 BICCHIERE LIQUORE

cl 6 H 6,3 cm Ø 4,8

12970 CALICE FLUTE cl 16 H 22,2 cm Ø 7
12948 CALICE ACQUA cl 27 H 20,2 cm Ø 8,7
12949 CALICE VINO cl 21 H 19 cm Ø 8,2

12946 BICCHIERE HIGHBALL cl 36 H 15 cm Ø 7
12947 BICCHIERE DOF cl 31 H 9,4 cm Ø 8,2



"I diamanti sono i migliori amici delle donne" cantava
Marilyn Monroe, ed infatti questa nuova linea 

caratterizzata da una cascata di punti luce, illumina la
tavola di molti consumatori, che l'hanno riconosciuta 

da subito come una linea di grande successo. 

Una linea giovane, dallo stile contemporaneo che richiama le linee 
estetiche della Body Art. Clessidra è ideale come doppio bicchierino 

da shot o come innovativo jigger; Mule è la nuova frontiera dei 
cocktails, ma si abbina perfettamente anche alle bevande che ti 

accompagnano durante tutta la giornata.

13028 BICCHIERE HIGHBALL cl 35 H 15 cm Ø 7
13029 BICCHIERE DOF cl 34 H 9,4 cm Ø 8,2

COLLEZIONE MARILYN

COLLEZIONE TATTOO

CONF. 6 PZ

CONF. 6 PZ

L'eleganza, a differenza della moda, va oltre il tempo… e sa farsi 
notare! Una linea dallo stile moderno ed inconfondibile, scelta dai 

più importanti produttori di cocktails e spirits per le loro pubblicità, 
la ritroverete anche sul set di moltissimi film di successo e 

soprattutto sulle tavole dei ristoranti di tutto il mondo.

COLLEZIONE TIMELESS
CONF. 6 PZ

12959 CALICE ACQUA cl 29 H 19,4 cm Ø 8,8
12960 COPPA CHAPAGNE cl 27 H 14 cm Ø 10
12956 BICCHIERE HIGHBALL cl 37 H 15 cm Ø 7

12957 BICCHIERE DOF cl 34 H 9,4 cm Ø 8,2
12961 MUG MULE cl 43 H 11,1 cm Ø 8,4 CONF. 4 PZ

12958 BICCHIERE SHOT/JIGGER cl 6/3 H 10,2 cm Ø 5

12966 CALICE FLUTE cl 21 H 23,8 cm Ø 7,1
12964 CALICE ACQUA cl 30 H 20,9 cm Ø 8,9
12965 CALICE VINO cl 23 H 20 cm Ø 8,1

12962 BICCHIERE HIGHBALL cl 44 H 15 cm Ø 7,6
12963 BICCHIERE DOF cl 36 H 9,2 cm Ø 8,6
13047 BICCHIERE OF cl 31 H 8,6 cm Ø 8,3



Bicchieri da cocktail professionali selezionati per i cocktail bar o ristoranti, 
ultra-resistenti e dal design senza tempo sanno valorizzare ogni creazione.

La brillantezza del Luxion® Eco-Crystal glass esalta il cocktail che contiene. 
Usato principalmente per i cocktail con frutta, poiché l'alta capacità del 

bicchiere permette a quest'ultima di essere immersa nel liquore.

MIXOLOGY SET HIGHBALL

MIXOLOGY SET DOF
CONF. 4 PZ ASSORTITI

CONF. 4 PZ ASSORTITI

12967 4 BICCHIERI DOF ASSORTITI:
1 MELODIA cl 31 H 9,4 cm Ø 8,2
1 TATTOO cl 34 H 9,4 cm Ø 8,2
1 OASIS cl 32 H 9,3 cm Ø 8,2
1 TIMELESS cl 36 H 9,2 cm Ø 8,6

12968 4 BICCHIERI HIGHBALL ASSORTITI:
1 MELODIA cl 36 H 15 cm Ø 7
1 TATTOO cl 37 H 15 cm Ø 7
1 OASIS cl 36 H 15 cm Ø 7
1 TIMELESS cl 44 H 15 cm Ø 7,6






