
 
 
Nell’emozionante scenografia dell’hotel Nhow a Milano, ancora una volta LG Hausys mette in 
scena un sorprendente show. 
L’esposizione di eclettici ‘pezzi d’arredo’ progettati da Philip Michael Wolfson e realizzati in 
Pietra Acrilica di nuova generazione HI-MACS®, che ha ottenuto un grande successo lo scorso 
anno alla galleria ‘The Dock’ di Londra durante la settimana del design, viene riproposta in un 
allestimento completamente rinnovato e ideato dall’architetto Francesco Lucchese. 
Le forme complesse dei mobili creano una coreografia di movimento e continua trasformazione 
e nel loro design si percepisce la tensione ed il desiderio di opporsi al materiale. 
Ma HI-MACS®, può essere totalmente plasmato e far diventare realtà le proprie idee 
sostituendo con la sua versatilità i materiali tradizionalmente utilizzati nel mondo 
dell’architettura e del design. 
 
 
COS’E HI-MACS®?  
HI-MACS® è la Nuova Generazione di materiali in pietra acrilica; composto per un 70% di 
polvere di pietra naturale (derivato della bauxite), un 25% di resina acrilica di alta qualità ed 
un 5% di pigmenti naturali. Disegnato e prodotto da LG HAUSYS, leader mondiale in 
tecnologia, con LG HAUSYS EUROPE con sede centrale a Ginevra.   
E’ un prodotto di qualità superiore, inerte ed ecologico.  
E’ utilizzato dalle più prestigiose aziende perché si adatta, grazie alle sue straordinarie 
caratteristiche, alle esigenze più particolari. E’ assolutamente impermeabile, ha un altissimo 
livello di durata nel tempo e quindi non perde colorazione, è omogeneo in tutto lo spessore ed 
è giuntabile in maniera completamente impercettibile!  
HI-MACS®  è facile da trasformare. Le sue eccellenti proprietà di termoformabilità consentono 
di adattare il materiale alle forme richieste, e non il contrario, permettendo di realizzare una 
gamma quasi infinita di prodotti.  
Sempre al vertice della ricerca, HI-MACS® ha creato inoltre una gamma completamente nuova 
di colori traslucidi che permettono di esplorare le trasparenze, la luce e i colori lasciando libero 
spazio alla immaginazione.  
HI-MACS® è sinonimo di massima qualità grazie ad un processo produttivo fra i più innovativi 
al mondo ed a pregiati materiali di partenza, che conferiscono una maggiore resistenza al 
materiale. HI-MACS® si distingue per la qualità dell’assistenza, garantita dal Quality Club, 
costituito da una rete di produttori esperti ed approvati.  
Grazie alla qualità del materiale, HI-MACS® offre la garanzia più lunga mai offerta sul 
mercato: 10+5 anni.  
HI-MACS® The New Generation.  
Explore.Dream.Discover.  
 
Nhow Hotel, Shangai meeting room, dal 14 al 19 aprile 2010. 
 
Press office per l’Italia: Cavalleri Comunicazione info@cavalleri.com 
Press office per l’Europa: Mariana Fredes mfredes@himacs.eu 
www.himacs.eu 


