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millimetri4 è un laboratorio di idee e 
progetti che ruotano attorno al mondo 
della pietra naturale. Fondato nel 2009 il 
progetto sorge dalla volontà di valorizzare 
le potenzialità inespresse della pietra 
piasentina, trovandone nuove applicazioni.
Per mezzo di particolari tecnologie, 
millimetri4 crea fogli sottilissimi dalla resa 
superiore di circa 2/3 rispetto a quelli ottenuti 
dalla tradizionale lavorazione.
Le principali caratteristiche sono lo spessore 
minimo e il peso ridotto, qualità che ne 
rendono efficace l’impiego nelle finiture 
mobili e nel montaggio a secco. L’estrema 
leggerezza consente infatti il montaggio su 
ogni tipo di parete.
Esistono otto diverse finiture per materia e 
colore, con percezioni tattili e visive uniche,
che vanno oltre la limitata concezione della 
pietra naturale, spingendoci a vederla come 
un materiale eclettico, versatile e fortemente 
contemporaneo.
L’azienda, forte di un team di esperti, è 
in grado di supportare il progettista con 
consigli sulle possibili applicazioni.
millimetri4 ha così introdotto un nuovo 
modo di concepire la pietra non più solo 
materiale per finiture ma elemento in grado 
di offrire suggestioni visive e tattili nuove il 
tutto in un’ottica di sostenibilità e recupero 
sapiente della materia prima.

millimetri4 is a handicraft workshop 
of ideas and projects with natural 
stone as its focus. 
The project originated in 2009 from 
the will to find new possible applica-
tions for the Pietra Piasentina and to 
enhance its unexpressed potential. 

La pietra come 
non la avete mai vista

Availing itself of special technologies 
millimetri4 is able to achieve very 
thin sheets with a yield that is approxi-
mately 2/3 higher than that normally 
obtained by the traditional processing 
technique. 
Its main features are the very thin 
thickness and the light weight, and 
these properties make its application 
perfectly suitable for mobile finishes 
and wall dry-joint cladding. In fact, its 
extreme lightness allows to assemble 
it on any type of wall.  
There are eight different material and 
color finishes, binding unique tactile 
and visual sensations that go well 
beyond the limited concept of natural 
stone and induce us to perceive it as 
an eclectic, versatile and extremely 
contemporary material. 
At the core of the company is a team 
of experts who can provide support 
and advice to designers on possible 
applications. 
Thus, millimetri4 has proposed a 
whole new way of conceiving stone, 
no longer just as a finishing material, 
but as an element that can evoke new 
visual and tactile sensations, at the 
same time adhering to a philosophy of 
sustainable processing practices and 
expert reuse of raw materials.
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Natural stone. 
Stone as you have never 
seen it before 


