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HI-MACS® by LG Hausys si accende con i colori di Karim Rashid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata recentemente presentata HI-MACS® Sparkle Collection ideata da Karim Rashid.  

LG Hausys, creatore di HI-MACS®, la Pietra Acrilica di Nuova Generazione, renderà disponibili 

per il 2014 cinque nuovi vivaci colori. Tonalità forti e brillanti effetti glitter, che ‘richiamano’ una lontana 

galassia, rendono questi nuovi colori unici e inconfondibili, offrendo così ai designer la possibilità di 

‘dar vita’ alla loro immaginazione e ai loro progetti più ambiziosi.  

Alcuni dei colori Sparkle, come il Key Lime e il Kandy Pink, sono eccezionalmente audaci, mentre 

altri, come il Kreemy Grey, il Kold Silver e il più modaiolo Kanada Violet, hanno un’anima 

evanescente e offrono originali possibilità di sovrapposizione che permettono ai designer di mixare i 

colori e realizzare, così, sorprendenti contrasti in un’unica opera, grazie anche alle giunture 

perfettamente invisibili di HI-MACS®. Designer e produttori hanno una particolare preferenza per 

questo materiale, grazie alle sue straordinarie proprietà di termoformabilità e alla semplicità di 

lavorazione che consentono di realizzare con estrema facilità qualsiasi progetto. La collezione 

Sparkle mantiene i vantaggi distintivi di HI-MACS®, quali la durevolezza del materiale, la resistenza 

del colore e l’impermeabilità. 

HI-MACS® Sparkle Collection, disponibile nello spessore di 12mm, arricchisce la già vasta gamma di 

colori, confermando, così, HI-MACS®  il materiale Solid Surface ideale per qualsiasi creazione. 

           KREEMY GREY KOLD SILVER KEY LIME KANDY PINK KANADA VIOLET 
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Le sedute in HI-MACS® Sparkle Collection ideate da Karim Rashid  

“Le infinite e stupefacenti possibilità di applicazione della Pietra Acrilica di Nuova Generazione 
HI-MACS® mi hanno dato l’ispirazione per la creazione di una lounge chair per LG Hausys.  
Tramite l’intersezione tra più superfici curve, ho creato, così, una seduta elegante, caratterizzata 
dall’unione dei colori Sparkle Collection. La seduta, resistente, fluida, versatile e dalle linee 
dinamiche, è espressione delle qualità di HI-MACS®. Il prodotto che ne è risultato è facilmente 
producibile poiché ho lavorato con fogli di HI-MACS®, utilizzati  anche per la realizzazione di un  
side-table particolarmente funzionale”. Karim Rashid 

Note per il redattore: 

HI-MACS® viene prodotto con un procedimento termico ultra moderno, assicurando così: 

• una maggiore resistenza al calore 

• una maggiore resistenza agli urti 

• una maggiore resistenza ai graffi 

• una maggiore resistenza ai raggi UV 

• una maggiore plasmabilità termoplastica 

• una struttura ancora più omogenea 
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COS’È ’HI-MACS® 

HI-MACS®, la Pietra Acrilica di Nuova Generazione, è un materiale concepito e prodotto da LG HAUSYS, leader 

mondiale nel settore della tecnologia ed è distribuito da LG HAUSYS EUROPE con sede a Ginevra (Svizzera).  

Oltre alle sue proprietà termoplastiche, alla vasta gamma di colori, alla sua traslucenza e all’assenza di giunture 

anche in ampie superfici, HI-MACS® offre una vasta possibilità di scelta di finiture esclusive. Inoltre, la 

lavorazione di questo materiale, grazie alla facilità con cui può essere manipolato e tagliato, è semplice quanto 

quella del legno. 

Da un punto di vista igienico, HI-MACS® non assorbe umidità ed è molto resistente alle macchie. La sua 

superficie liscia e non porosa evita la penetrazione di liquidi. Completamente sterile, questo materiale è facile da 

pulire e da riparare.  

HI-MACS® è il primo materiale Solid Surface in possesso della Certificazione Tecnica Europea (ETA) per le 

facciate – per il colore Alpine White S728 – rilasciata dall’Organizzazione Europea per il benestare tecnico 

(EOTA). 

Nel suo processo produttivo, HI-MACS® viene riscaldato a temperature elevate attraverso un trattamento termico  

avanzato. Questo procedimento differenzia HI-MACS® dalle altre pietre acriliche, garantendo una migliore 

uniformità, la resistenza agli urti e ai raggi UV.  

La Pietra Acrilica di Nuova Generazione offre infinite possibilità per un design personalizzato e ispira i 

professionisti di tutto il mondo.  Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid, David Chipperfield e 

molti altri, hanno realizzato favolosi progetti con HI-MACS®, dalle cucine ai bagni, passando attraverso oggetti di 

arredamento, alberghi, musei, centri commerciali, spazi outdoor e facciate esterne di edifici.  

HI-MACS® si declina in circa 100 tonalità di colore, che comprendono le gamme Solids, Granite, Sand, Pearl & 

Quartz, Volcanics, Lucent, Eden, Galaxy e Marmo, proposte in diversi spessori 3, 6, 9 e 12 mm, a seconda dei 

colori. HI-MACS® ha ottenuto le più importanti certificazioni internazionali in materia di ambiente, igiene, 

resistenza al fuoco, come ISO 9001 et 14001, Greenguard, NSF, LGA o la certificazione IMO MED (Moduli B e 

D), e altre ancora.  

HI-MACS® si distingue per il suo ottimo servizio qualità, garantito dal programma Quality Club, composto da una 

rete di produttori esperti e di distributori autorizzati in tutta Europa. HI-MACS® offre, inoltre, una garanzia di 15 

anni, la più lunga sul mercato. 

Per maggiori informazioni:  

HI-MACS® The New Generation 

www.himacs.eu  

Grazie alla newsletter e al servizio stampa di HI-MACS®, potete scaricare tutti i comunicati e i video delle ultime 

novità.  


