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HI-MACS® per il completo restyling di un ambiente rustico inglese 

 

Realizzato in HI-MACS® da Solidity, il progetto del rifacimento di un grande capanno 

nel West Sussex mostra un perfetto accostamento di rustico e ultra-moderno, grazie a 

elementi in materiali ad alta prestazione inseriti in un ambiente al di fuori del tempo. 

La conversione architettonica di vecchi capanni in cottage residenziali è diventata un tratto 

caratteristico e apprezzatissimo delle zone rurali inglesi. Tavolta i ‘rustici’ possono risalire 

addirittura a qualche secolo fa e, specialmente in questi casi, costituiscono delle vere sfide 

per architetti e costruttori. 
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Se esistesse un decalogo per la conversione di capanni in abitazioni, sicuramente la regola 

principale sarebbe quella di restare ‘fedeli all’edificio’ o, in altre parole, far sì che lo stesso 

conservi la sua anima.  

È a questa idea che si è attenuto il fabbricante Solidity, invitato dai proprietari di uno stabile 

nel West Sussex a reinventarne lo spazio per 

creare una zona notte e bagno che fosse 

elegante e allo stesso tempo pratica. Solidity, pur 

conservando la parte in quercia del tetto originale 

e le travi-pareti (alcune delle quali sono state 

intonacate negli anni precedenti), ha così 

integrato soluzioni di contrasto dallo strabiliante 

impatto estetico. 

La scelta dei materiali crea un raffinato 

accostamento tra gli elementi interni ultramoderni, 

fabbricati in materiali ad alta tecnologia, e 

l’atemporalità rustica dell’edificio stesso.  

Per il bagno a vista, affacciato alla stanza da letto 

dei proprietari, si è fatto ampiamente ricorso a 

HI-MACS®, che ha trasformato l’ambiente in una 

specie di sereno santuario rurale di relax e 

benessere. Dal momento che il pavimento doveva 

accogliere al suo centro una zona doccia aperta, 

doveva risultare perfettamente impermeabile, e 

questo è stato garantito da HI-MACS® che, 

grazie alle sue caratteristiche, ha permesso di 

creare giunzioni invisibili tra il pavimento e le 

pareti a mezza altezza, anch’esse in HI-MACS®. 

Il proprietario ha richiesto la pietra acrilica anche 

per la vasca su misura e l’arredo, che comprende 

un piano lavabo e i cassetti, anch’essi 

chiaramente resistenti all’umidità. 

HI-MACS® è stato scelto per le sue numerose 

qualità, che lo rendono ideale per questo tipo di 

situazione: è facilmente termoformabile, non 

poroso, impermeabile, crea giunzioni perfette ed 
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è facile da pulire. Come ha dichiarato il direttore generale di Solidity, Chris Cook, HI-MACS® 

“è il miglior prodotto attualmente disponibile per questo tipo di impianto”. Grazie ad 

HI-MACS®, inoltre, Solidity è stata in grado di portare il materiale in loco sotto forma di 

lastre separate e unite poi sul posto. 

Il risultato finale è sorprendente e il contrasto ottico tra l’interno inferiore, di un bianco 

modernissimo, e la parte superiore, in legno antico, crea un abbinamento davvero 

seducente. 

Il proprietario si è detto entusiasta del risultato: “È molto più di quanto osassimo sperare. Il 

contrasto tra le vecchie travi e le finiture raffinate e contemporanee è perfetto e non toglie 

nulla all’aspetto architettonico originale dell’ambiente. Scegliendo HI-MACS® siamo stati più 

che soddisfatti di aver potuto evitare fughe e piastrelle”. 

HI-MACS® di LG Hausys 

Per informazioni complementari: www.himacs.eu  

 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO: 

Ubicazione: West Sussex, Gran Bretagna 

Design & fabbricazione : Solidity Ltd www.solidity.co.uk   

Materiale: HI-MACS® Alpine White 

Credito fotografico: ©Still Pictures www.davidstill.co.uk  

 

http://www.himacs.eu/
http://www.solidity.co.uk/
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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). 

http://www.facebook.com/HIMACS
http://www.facebook.com/HIMACS
http://pinterest.com/HIMACS/
http://pinterest.com/HIMACS/
https://www.youtube.com/user/himacseurope
http://www.himacs.eu/
http://www.himacs.eu/it/newsroom

