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 La ‘casa dei sogni’ in HI-MACS®  
HI-MACS® festeggia dieci anni di successi in Belgio con la ‘Dream House’, 

alla Biennale Interieur a Courtrai 

 
 

 

 

 

Engels Design and Decoration, distributore esclusivo di HI-MACS® per il Belgio, presenta 

la stupefacente HI-MACS® Dream House alla prestigiosa Biennale Interieur 2014, per 

festeggiare un decennio di collaborazioni, successi, progetti ed eventi. L’esposizione mostra 

la versatilità di HI-MACS®, attraverso una rassegna di lavori dei designer più creativi che 

hanno scelto nel tempo di affidarsi alla Pietra Acrilica di Nuova Generazione. 

 

Zone living, cucine, rivestimenti, applicazioni esterne e oggetti d’arte… HI-MACS® soddisfa 

le richieste più ambiziose di ogni ramo dell’architettura e del design. Un collettivo di artisti e 

designer belgi ha immaginato una visionaria casa da sogno completamente in HI-MACS®.  

Engels Design and Decoration ha collaborato per il progetto con il trasformatore di 

HI-MACS® SAAM - KLETZ e altri nomi famosi dell’interior design e del panorama artistico 

nazionale, fra i quali il designer Thierry Wille di Arthies Design, Gino Vanhoutte, Tommy 

Corvers (falegnameria e litografia), Filip van Cauteren, Denis Margot e l’artista Denis 

De Gloire, per offrire ai visitatori l’opportunità di visitare un concetto abitativo di 160 mq nel 

quale sono esplorate le innumerevoli possibilità offerte da HI-MACS®, plasmabile in tutte le 

forme desiderate. Oltre alla possibilità di prender parte a un grande progetto, presso lo stand 

i visitatori hanno la possibilità di informarsi più dettagliatamente sulle straordinarie qualità, 

l’infinita flessibilità creativa e la facilità di termoformatura della pietra acrilica HI-MACS®. 

 

Padiglione 4 - Stand 410 
www.interieur.be - www.himacs.eu 
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HI-MACS® by LG Hausys 
Surfacing the World 

www.himacs.eu 

HI-MACS®  è una pietra acrilica naturale in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale largamente 

utilizzato per allestimenti d’interni e progetti architettonici dalle forme scultoree e dalle prestazioni elevate, che 

includono facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi 

commerciali, spazi privati e locali pubblici. HI-MACS®  è composto da resina acrilica, minerali naturali e pigmenti 

che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più 

elevati da un punto di vista estetico, costruttivo, funzionale e igienico offrendo così molteplici vantaggi rispetto ai 

materiali convenzionali. 

HI-MACS® si presta ad infinite applicazioni su superfici e rivestimenti ed è una vera e propria fonte di ispirazione 

per le menti creative di tutto il mondo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid e David 

Chipperfield, tra gli altri, hanno realizzato progetti straordinari con HI-MACS®, creando cucine e ambienti bagno, 

incluso complementi d’arredo, e utilizzando questo materiale all’interno di alberghi, musei, complessi commerciali 

e  sulle facciate esterne di edifici. 

HI-MACS®, concepito e prodotto da LG Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e 

presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di 

giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta 

una speciale translucenza se esposte alla luce. HI-MACS® è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia 

può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato. 

HI-MACS® è realizzato mediante una tecnologia di ultima generazione, il trattamento termico avanzato (thermal 

cure). La temperatura raggiunta durante il processo produttivo contraddistingue HI-MACS® rispetto alle altre 

pietre acriliche, creando un composto più compatto e dalla struttura ancora più omogenea, robusta e durevole, 

dotata di un maggior grado di resistenza e una miglior plasmabilità termoplastica. 

Da un punto di vista igienico, HI-MACS® non assorbe l’umidità, è estremamente resistente alle macchie, facile da 

pulire, da mantenere e riparare. 

Innumerevoli certificazioni internazionali confermano le eccezionali qualità di HI-MACS® in materia di ambiente, 

igiene e resistenza al fuoco. – È il primo materiale Solid Surface sul mercato ad aver ottenuto la Certificazione 
ETA (European Technical Approval) per le facciate esterne – nella tonalità Alpine White S728. 

HI-MACS® offre una garanzia di 15 anni, la più lunga sul mercato, per i prodotti realizzati e distribuiti da un 

membro della rete di produttori e distributori autorizzati Quality Club HI-MACS® . 

HI-MACS® The New Generation 
Inspired by Architecture 
Let’s connect! 

 

Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre ultime novità visitate il nostro sito internet  website e la 

nostra sezione News. 

* HI-MACS® è concepito e prodotto da LG HAUSYS, leader mondiale nel settore delle tecnologie del gruppo 
LG Group e distribuito da LG HAUSYS EUROPE con sede a Ginevra (Svizzera).	  


