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Una casa abbandonata diventa dimora di lusso 

nel cuore di Amsterdam 

Utilizzato per la ristrutturazione di bagno e cucina, HI-MACS® ha contribuito alla 

totale trasformazione di questa stupenda residenza, tra luce, lusso e armonia. 

 

 

 

Ad Amsterdam, negli ultimi anni, molti dei vecchi edifici che circondano i canali sono stati riqualificati 

per rivivere come eleganti residenze. 

È il caso di questo progetto, condotto da Sander van Eyk dello studio Cocoon Living, che ha riportato 

lustro a una casa di tre piani abbandonata da tempo e oggi abitata da una famiglia appassionata di 

viaggi . 
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 “La famiglia mi ha affidato l’intera esecuzione del progetto” ha dichiatato Sander van Eyck "Dalla 

disposizione, all’arredo, all’illuminazione e la progettazione personalizzata della cucina e della zona 

wellness”, dove HI-MACS® svolge un ruolo essenziale. 

 

A padroneggiare lo spazio sono il bianco e la luce, che creano ambienti aperti pensati per enfatizzare, 

incorniciare gli arredi presenti. A rompere questa armonia, solo il prezioso pavimento a spina di pesce 

in legno scuro, che richiama l’anima antica della dimora.  

Ma è nei complementi che si scopre il vero spirito dell’abitazione: gli elementi decorativi sono infatti 

numerosi ricordi dei viaggi vissuti dai committenti e che, seppur del tutto differenti per provenienza 

geografica e storica, sono stati inseriti con sapienza all’interno del contesto contemporaneo. È così 

che ritroviamo nel bagno dei lampadari Versailles in stile barocco accanto ad alcune conchiglie di 

spiagge tropicali, o ancora lo specchio del soggiorno, che richiama la sua origine centrafricana, 

posizionato non distante da un ibis scarlatto, uccello del Sud America il cui piumaggio brillante attira 

inevitabilmente lo sguardo.  

 

 

 

In giro per il mondo attraverso il SOGGIORNO  

Spazioso e luminoso, il ricco soggiorno si presenta con stucchi, boiserie ed eccentrici oggetti 

decorativi. Elemento centrale dello spazio è il grande tavolo rotondo, che invita alla convivialità e 

rappresenta il simbolo della quotidianità del grande nucleo familiare. 
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Un elegante piano di lavoro bianco, l’attrazione della CUCINA 

Una monumentale cappa in ottone massiccio lavorato a mano e una parete in marmo bianco di 

Carrara: l’immagine della cucina di questa abitazione verte tutta sui contrasti tra i materiali più 

pregiati, tra cui anche HI-MACS®, utilizzato per il blocco cucina, geometrico e completamente bianco. 

La superficie non porosa di HI-MACS®, perfettamente liscia e priva di giunzioni, garantisce massima 

pulizia e igiene. I fornelli sono incassati all’interno del piano, per una stupefacente continuità visiva. 

Anche le ante, la cui presenza è dichiarata solo da una rete di linee sottili, quasi invisibili, sono 

realizzate in HI-MACS®. 
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HI-MACS®, per guadagnare spazio e luce nel BAGNO  

Nel bagno, la luce e le finiture bianche trovano la loro massima espressione e applicazione, e 

contribuiscono a rendere visivamente più pulito e spazioso l’ambiente, di soli 9,5 metri quadrati. 

Sander van Eyck, qui, ha utilizzato HI-MACS® Alpine White per creare due lavabi identici, dalle linee 

essenziali, incassati all’interno di un piano che cela, in modo invisibile, un cassetto. I lavabi, 

posizionati uno di fronte all’altro, lasciano al centro della stanza un ampio spazio per la vasca da 

bagno. Il gioco di specchi, poi, dilata all’infinito la prospettiva, creando un effetto optical sorprendente. 

 

Completa il bagno il grande lampadario dorato che, assieme ai pochi elementi neri, interrompe il 

candore uniforme dello spazio, donandogli calore. 
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DETTAGLI DEL PROGETTO 
 
Nome del progetto: Amsterdam Canal Family Home  

Data di ultimazione dei lavori: 2016 

Architetto/Progettista: Sander Van Eyck: COCOON LIVING http://cocoon-living.nl  

Ubicazione: Amsterdam, Paesi Bassi 

Fabbricante di HI-MACS® : Vincent Vd Burg Meubelmakerij 

Fornitore HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Paesi Bassi  

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

Fotografo: Pam Kat Fotografie 

Elementi eseguiti in HI-MACS®: Piano di lavoro e cassetti, lavabi e cassetti.  
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 
HI-MACS® è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale 

impiegato in architettura e interior design per dare vita a  forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è 

possibile con HI-MACS®: 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 acrilico, minerali e pigmenti 

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

standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati 

maggiori 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®. Because Quality Wins. 
 
Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre ultime novità visitate il nostro sito internet  website e la 
nostra sezione News. 

Let’s connect! 

     

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 Francoforte (Germania). 
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