
Cristalbra è il primo reggiseno-bustino-bendaggio ideato da una
paziente operata al seno. Carla Pitarelli infatti è la paziente e
designer che ha riscontrato, oltre ai disagi del caso, anche
l’impossibilità di trovare in commercio un indumento adeguato che
assicurasse un reale confort ed eliminasse tutti i problemi post ope-
ratori. Così, su suggerimento del chirurgo, ha studiato un
prodotto da indossare subito dopo l’intervento o direttamente in
sala operatoria, per evitare il tradizionale bendaggio consistente in
fasce e cerotti fastidiosi, eseguito per contenere le parti.
Lo stesso scopo si ottiene oggi applicando questo reggiseno
innovativo e unico al mondo, in grado di contenere i seni operati
e tutta la zona muscolare toracica e subascellare.
Cristalbra accompagna la paziente durante tutto il periodo

delle cure fino alla guarigione, aiutando l’assorbimento di gon-

fiori, ematomi e facendo ben aderire le parti traumatizzate

dall’intervento e le necessarie rimodellazioni, con una fasciatura

di sostegno morbida, traspirante e compatta. Questi sono i van-
taggi riscontrati dall’esperienza della paziente che ha subito quattro
interventi, il primo trattato secondo il tradizionale bendaggio e i suc-
cessivi con l’applicazione del reggiseno da lei studiato, migliorato
di volta in volta:
1) Eliminazione degli arrossamenti, delle irritazioni, e del

prurito dovuti alla colla e alla non traspirazione dei cerotti.

2) Più rapido assorbimento dei gonfiori e degli ematomi

dovuti alla manipolazione chirurgica.

3)  Si possono ora compiere movimenti proteggendo i tessuti

toracici e le mammelle al fine di evitare strappi e versamenti

di liquidi.

Per queste ragioni è stato studiato, intorno alla coppa elastica  un
sistema ingegneristico di sostegni e tiranti che si adattano ad ogni
tipo di conformazione toracica, rendendo l’indumento
confortevole e personalizzabile. 

I tessuti con i quali è stato confezionato, lo rendono ideale per

facilitare la traspirazione della pelle, il contenimento ascellare e per

l’assestamento del seno.
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Cristalbra è il primo reggiseno bustino-bendaggio, ideato per

accompagnare ogni donna nei giorni successivi all'inter-

vento necessario in caso di eliminazione di una neoplasia

o di mastoplastica. Le sue caratteristiche uniche gli

hanno permesso di acquisire, dopo severissimi controlli,

sia il brevetto italiano che quello statunitense. 

Per ottenere questi importanti riconoscimenti, Cristalbra ha

dovuto dimostrare di essere superiore a qualunque altro

reggiseno simile esistente fino ad ora, avendo caratteristiche

tecniche di assoluta innovazione e originalità.

Cristalbra oltre ad avere valore come indumento utile per

il perfetto decorso postoperatorio fino alla completa

guarigione, offre anche un sostegno psicologico poichè

valorizza la femminilità. Quella per cui ogni donna deve

sentirsi bella e a proprio agio in ogni occasione. 

Con la forza e il coraggio di superare sempre i momenti

più difficili e rinnovarsi non perdendo mai la propria vera

natura. Per questo accanto ai materiali elastici sono stati

inseriti anche i pizzi.

Questo prodotto è interamente 

Progettato, tagliato e cucito
in Italia dai maestri corsettieri
unendo così l’antica tradizione,

alle moderne manifatture.
è confezionato con una
tecnologia industriale
d’avanguardia che 
lo rendono unico 

ed inimitabile
nel suo settore. 
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Ora si tirano le bretelle

elastiche che partono

dalla schiena.

Frontalmente si

intreccia la stringa

anteriore chiudendola

con un fiocco.

Quindi si portano davanti

e si fanno incrociare 

a X al centro dei seni,

posizionandole sopra la

struttura inferiore di

sostegno della coppa.

Si portano dietro la

schiena e si

incrociano di nuovo

con una X.

Ora le due fasce

elastiche si fanno

passare sotto le

ascelle, si posizionano

orizzontalmente sopra

il seno e sopra la

struttura a raggiera

della coppa superiore.

Infine si inseriscono le

estremità delle fasce

elastiche nella fibia

che va posizionata al

centro e si bloccano

con la corretta

pressione consigliata

dal medico.

L’elastico con la fibia

può essere spostato al di

sotto del seno, per

periodi in cui non serve

compressione ascellare

o durante la notte. In

base alle necessità della

paziente e alle

indicazioni del chirurgo.

Il reggiseno consente per la sua particolare
struttura brevettata, di adeguare la sua coppa
elastica ad ogni forma di seno per poi adattarsi
ad ogni tipo di torace, sia molto largo che molto
stretto. Per questo motivo la scelta della misura
si basa esclusivamente su quella della coppa,
che viene fornita in sette taglie (dalla 1ª alla 7ª -
coppa A/B/C/D/E/F/G). 
Il bustino infatti, è formato da quattro quadranti,
uniti da stringhe che sono fornite di lunghezza
appropriata per consentire l’estensione tra ogni
quadrante da 1 centimetro fino a 10 o più.
Perciò il bustino può aumentare la propria
circonferenza fino a 40 centimetri totali,
adattandosi a ogni ampiezza toracica senza
perdere la sua efficacia.
Il bendaggio è costituito da elastici morbidi,
confortevoli che fasciano il torace e il seno.

Una volta regolata la misura della circonferenza
si vedrà che anche la coppa, fornita di un
sostegno inferiore e di una raggiera di elastici
superiori a stantuffo, si adatta al seno della
paziente, consentendo un’estensione e un
volume variabile, ma sempre con una leggera
compressione.

Il particolare design della coppa permette al
tessuto di estendersi e adeguarsi secondo la
larghezza e la profondità della mammella: si
raggiunge con questa innovazione una perfetta
guaina sul torace e sui seni che consente la
traspirazione della pelle, i movimenti di tutto il
busto e blocca allo stesso tempo tutte le parti
operate e gonfie.

Le stringhe anteriori del bustino infine, chiudendosi
al centro del seno con un fiocco, sono facilmente
apribili per visite, lavaggi e medicazioni. 

Come si indossa Cristalbra Come è fatto Cristalbra

www.cristalbra.comwww.cristalbra.com

Cristalbra si appoggia intorno al corpo per la regolazione delle stringhe laterali e posteriori.

Il primo reggiseno bustino bendaggioIl reggiseno che si adatta ad ogni forma di seno e di torace
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