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HI-MACS® per gli interni de ‘L’Ora’, 

il lounge bar che si ispira all’aria e all’acqua 

 

L’”Ora” è il più famoso dei venti che soffiano nella zona dei laghi d’Iseo e Garda, ma è anche 

la fonte dalla quale ha attinto lo Studio Lucchesedesign per l’ideazione degli interni di un 

bar sofisticato che, dell’Ora di Iseo e delle terre in cui soffia, ha conservato anche il nome. 

Nel bar “L’Ora”, aria e acqua confluiscono e, con HI-MACS®, ricreano un percorso 

avvolgente che sembra svilupparsi direttamente dal fondo del lago, come scavato nella 

pietra dall’azione levigante degli agenti atmosferici. In questo spazio dall’aspetto onirico e 

meraviglioso, dove la materia domina sugli arredi, la luce si diffonde liquida e crea riflessi 

frastagliati sulle superfici, a ricordare il movimento placido delle acque lacustri. 

A portare rigore e ordine è la presenza dell’uomo, qui evidenziata dall’inserimento di linee 

precise, volutamente artificiali, che definiscono lo spazio e ne contengono l’anima 

spontaneamente naturale. Come nei quadri di Piet Mondrian o di Lucio Fontana, così, le 

linee riempiono l’ambiente, definiscono l’assoluta precisione della realtà, danno ritmo, 

rompono gli schemi: il movimento a linee verticali delle pareti si trasforma in orizzontale sul 

pavimento, si spezza sui mosaici dei bagni, si proietta e slancia in obliquo, sul soffitto, 

tramite i corpi illuminanti, si sovrappone e ordina dietro al bancone, con le mensole in 

policarbonato fluo. 
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Indiscusso protagonista dell’ambiente è il bancone bianco, prezioso come un unico 

monolitico minerale, la cui facciata e superficie sono stati realizzati in HI-MACS® di LG 

Hausys, materiale di nuova generazione composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali. 

Il bancone, realizzato da Fles design nella tonalità Alpine White, si inserisce con armonia in 

questo spazio che si lascia osservare e dove i diversi materiali, lievemente riflettenti, 

fungono da vere e proprie fonti di luce passiva. 

Termoformabile e privo di giunture visibili, HI-MACS® ha reso possibile realizzare il bancone 

esattamente nella forma e dimensione necessarie, oltre che in maniera tale da sembrare 

all’apparenza ricavato da un unico blocco di materiale, come fosse una scultura. 

HI-MACS® si è rivelato la scelta ideale per la realizzazione del bancone anche grazie alle 

sue innumerevoli qualità e proprietà tecniche: la Pietra Acrilica di Nuova Generazione è 

infatti resistente alle macchie, all’acqua, alle muffe, agli agenti chimici e, essendo un 

materiale non poroso, è facile da pulire e limita l’accumulo di batteri.  

La traslucenza di HI-MACS® ha reso possibile retro illuminare l’intero volume del bancone 

sul quale sono state incise, così, grafiche luminose e personalizzate: texture all’apparenza 

astratte, ma ispirate alle linee isobare delle carte metereologiche utilizzate per la 

navigazione o, per i meno attenti, simili semplicemente ai cerchi tracciati dai sassi quando 

lanciati sugli specchi d’acqua. 

HI-MACS®, resistente e versatile, è perfetto per soluzioni Ho.Re.Ca., dove sono spesso 

richiesti arredi personalizzati, soggetti, poi, a usura continua. L’interno del bar l’Ora è un 

progetto multisensoriale, dove i materiali dominano, vestono, abbracciano. 

 

Progetto di: Lucchesedesign - www.francescolucchese.com 

Impianti sanitari: Olympia Ceramica 

Illuminazione: Fabbian Illuminazione 

 

Materiale: HI-MACS® Alpine White - www.himacs.eu 

Fabbricazione: FLES design - www.flesdesign.it 

 

Foto: Federico Sbardolini 
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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 

* 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). 


