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I prodotti milleforma sono progettati per migliorare gli 
spazi abitativi e lavorativi, trasformandoli in ambienti 
confortevoli, andando a creare un’armonia multisensoriale 
e un’atmosfera di benessere. 
 
Milleforma propone wallcovering decorativi e acustici, , in 
cui l’utilizzo di materie prime naturali si sposa con 
un’estetica unica  e prestazioni tecniche ottimali. 
 
Il marchio, di proprietà di Manifattura Macchine Soffici, è 
l’espressione di una azienda nata nel 2017 dalla 
consapevolezza di un gruppo di investitori, manager e 
ricercatori che fosse possibile realizzare prodotti di alta 
qualità per il mercato dell’interior design nel pieno rispetto 
della natura. 

natura e design 
per il benessere 

degli spazi 



Materie prime naturali 
Per le nostre creazioni utilizziamo come materia prima 
principale i linters di cotone. Per le colorazioni utilizziamo 
terre naturali, senza l’utilizzo di coloranti e mordenti chimici. 
 
Materiali innovativi 
I nostri materiali hanno prestazioni eccellenti: ignifughi, 
traspiranti, idrofobici e resistenti, adatti per un utilizzo 
contemporaneo e completamente sostenibili per l’ambiente. 
 
Processi sostenibili 
I processi di lavorazione sviluppati dall’azienda sono a ciclo 
chiuso e non utilizzano prodotti chimici dannosi. I processi 
sono pensati per mantenere intatte le caratteristiche di 
origine delle materie prime impiegate.  
 
Circolarità 
L’azienda adotta una politica di ritiro del prodotto a fine vita 
e riutilizza il 100% del materiale di recupero per la 
produzione di nuovi prodotti. 

la nostra forza: 
materia e materiali,  

processi e circolarità 



Forma e colore 
Proponiamo 6 forme predefinite: quadrato, triangolo, 
trapezio rettangolo, pentagono, quadrilatero irregolare e 
rettangolo. Sono disponibili in 28 differenti colorazioni, 
pensate per comporre pattern sempre nuovi. 
 
Personalizzazione 
Offriamo soluzioni di arredo per ogni esigenza e per spazi 
di varie metrature e progettiamo soluzioni su misura 
grazie alla competenza dei nostri designer e dei tecnici 
con cui collaboriamo. 
 
Installazione 
La posa dei pannelli avviene tramite l’incollaggio a parete 
o a soffitto. 

acoustic tiles, 
mattonelle acustiche 



Progettazione 
Affianchiamo clienti privati e professionisti nello sviluppo 
del progetto, nella scelta del colore e nella definizione delle 
dimensioni delle installazioni. Per progetti complessi ci 
appoggiamo a tecnici competenti nella progettazione 
acustica per garantire la piena soddisfazione del cliente. 
 
Ambientazione 
Il nostro ufficio tecnico è in grado di realizzare 
ambientazioni delle nostre installazioni su immagini 
realizzate dal cliente, per permettere di valutare l’effetto 
estetico finale del progetto. 

il nostro supporto 
tecnico 

PARETE 2 

L’intervento sulla seconda parete invece corre lungo le due 
pareti perpendicolari, sviluppandosi maggiormente nella 
parte soprastante il monitor.
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tra di loro; l’uso di tonalità differenti di colore sottolinea gli 
avvolgimenti.
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isolamento termico (ISO 12664:2001): R = 0,21 

assorbimento acustico (EN ISO 354:2003; 11654:1997): αw = 0,45 

reazione al fuoco (EN ISO 13823:2010): B - s1, d0 (Classe 1) 
Marchio CE 
I prodotti milleforma sono etichettati CE, in sistema 1, come 
materiali per il rivestimento di pareti e soffitti. Per poter 
essere inserito in spazi pubblici il prodotto è stato 
sviluppato tenendo conto degli aspetti tecnici, funzionali e 
normativi relativi a tale mercato. 
 
Certificazioni di prodotto 
Sono stati eseguiti i test certificativi per la reazione al fuoco, 
il potere fonoassorbente e il coefficiente di isolamento 
termico, presso il laboratorio accreditato CSI. Il potere 
fonoassorbente è risultato ottimale nelle zone di maggior 
interesse in ambito applicativo, tra i 200 e i 500 Hz, quelle di 
maggior importanza per la voce umana. 
Il prodotto è stato testato per l’emissione di VOC, risultando 
in classe A+, la migliore possibile. 

prestazioni e 
certificazioni 
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Rivestimento	murale	decorativo	
	

Reazione al fuoco: B-s1	d0	
Rilascio di formaldeide : Passa 

Rilascio di altre sostanze pericolose: 
 

metalli pesanti ed elementi specifici 
 

di Vinil cloruro monomero (VCM) 

 
 
Passa 
 
Passa 

Assorbimento acustico αω = 0,45 

Resistenza termica R = 0,2150 

	
	

 
 

 
	
	

 
 
 



le forme 

Foto primi modelli e collezione 

Triangolo 

29,5 

29,5 
42 

Trapezio 

29,5 

29,5 30 

35,5 

29,5 

Pentagono 
29,5 

15 

19,5 

35,5 

Quadrato 

29,5 

29,5 

Quadrilatero 
irregolare 

29,5 

49,5 

27 
29,5 

Rettangolo 

29,5 

59 

Tutte le misure sono in cm 



Nero Roma 

Terra Ombra Naturale di Cipro 

Terra Verde Naturale 

Rosso Pompei 

Terra di Siena naturale 

Colorazioni speciali 

G 50 G 40 G 30 G 20 G 10 

R 50 R 40 R 30 R 20 R 10 

V 50 V 40 V 30 V 20 V 10 

M 50 M 40 M 30 M 20 M 10 

N 50 N 40 N 30 N 20 N 10 

A 50 MM 40 GG 30 

i colori 



quadro soft 

Finiture laterali 



l’unità base 

59 cm 

59 cm 

Tutte le misure sono in cm 
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