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“AD HOC La Cividina” è una realizzazione per-
sonalizzata, un progetto su misura per l’azienda
La Cividina. Lo spessore e peso ridotto che l’azien-
da millimetri4 è in grado di ottenere rendono la 
pietra Piasentina un materiale ideale per realizzare 
complementi d’arredo.

“AD HOC La Cividina” is a personalised 
item, a made-to-measure project developed 
for the company La Cividina, the extremely 
thin thickness and reduced weight from the 
Piasentina stone by millimetri4 are ideal to 
create furnishing accessories.

UN TAVOLO DAL DESIGN RAFFINATO, UNO 

STRUMENTO CHE UNISCE A PRATICITÀ E FUN-
ZIONALITÀ LA POSSIBILITÀ DI TOCCARE CON 

MANO UN PRODOTTO INNOVATIVO.

Il desk è stato realizzato in   nitura 3-Vellutata, una 
super  cie dal colore delicato, ottenuta attraverso 
rullatura meccanica   ne e successiva spazzolatura 
della pietra Piasentina.

All’estremità sinistra del banco è presente una 
palette che permette di “toccare con mano” le 8 
  niture super  ciali proposte da millimetri4.

Il desk è dotato di una tecnologia all’avanguardia, 
sotto la super  cie si trova un sistema innovativo 
che è in grado di trasmettere ed ampli  care un 
segnale digitale, trasformando quindi la pietra 

piasentina in una cassa di risonanza. I comandi 
per la gestione di tale sistema sono disegnati con 
delle incisioni delicate sulla pietra Piasentina. Un 
leggero tocco e la pietra risuona, di" ondendo una 
musica che vibra nell’aria.

millimetri4: laboratorio artigiano di idee che, 
dalla parte dell’ambiente, crea un ciclo produttivo 
sostenibile, dando vita a rivestimenti dagli spessori 
sottili mai raggiunti prima ed unici nel genere. 
Innovazione, ricerca, qualità e design, queste le pa-
role d’ordine che muovono i progetti dell’azienda, 
la quale però non dimentica mai l’esperienza nel 
settore tradizionale della lavorazione delle pietre 
naturali.

AN ELEGANTLY DESIGNED TABLE, A 
TOOL THAT COMBINES PRACTICALITY 
AND FUNCTIONALITY WITH THE OP-
PORTUNITY TO EXPERIENCE AN INNO-
VATIVE PRODUCT.

This desk was manufactured using surface 
  nish 3-Velvety, a delicately coloured sur-
face achieved through a   ne mechanical 
sand-blasting followed by brushing.

On the left end of the desk there is a pal-
ette that allows you to “feel” the 8 surface 
  nishes o" ered by millimetri4. 

This desk also features a leading-edge 
technology, under the surface there is an 
innovative system that processes a digital 
signal, e" ectively turning the Piasentina 
stone into a sound box.
The controls for operating this system 
are drawn with delicate etchings on the 
Piasentina stone. A slight touch and the 
stone resonates, spreading music that 
vibrates in the air.

millimetri4 is a handicraft workshop 
of ideas which, basing its activity on a 
sustainable production cycle combined 
with the respect for the environment, has 
developed one of a kind cladding materi-
als with a thin thickness never achieved 
before. Innovation, research, quality and 
design: these are the watchwords from 
which the company’s projects originate, 
but never forgetting the experience 
gained in the traditional   eld of natural 
stone processing.


