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Il 2018 di LG Hausys inizia a IMM Cologne, 
con HI-MACS Structura® e le nuove collezioni 

 
Discover Interior Ideas – con questo slogan si inaugura una nuova edizione di IMM 

Cologne, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del progetto e in scena dal 15 al 

21 gennaio. Tra gli espositori, anche HI-MACS®. 

Prima tra le novità in mostra, la recente collezione HI-MACS Structura®, frutto di una 

ricerca approfondita tra gli stili e le tecnologie del momento. Prodotta in HI-MACS® da LG 

Hausys, la collezione ha già richiamato l’interesse dei progettisti più creativi: HI-MACS 

Structura®, infatti, coniuga personalizzazione, flessibilità e qualità performanti, per risultati 

unici. La superficie delle lastre di HI-MACS Structura® è caratterizzata da pattern a rilievo 

geometrici e non, dieci in tutto. 

Oltre ad HI-MACS Structura®, risalto è dato alla nuova collezione colori 2018, una grande 

anteprima ispirata ai materiali di tendenza nonché al mondo urban e metropolitano. 

Ad essere esposta è anche la collezione di colori Velvet, presentata nel 2017 e con 

tonalità molto pigmentate che si ispirano alla bellezza della natura, dalle profondità degli 

abissi, alle sfumature della terra, della vegetazione e dello spazio.  
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Al centro dello stand, infine, la panca “Recharged”, un imbottito che può accogliere fino a tre 

persone e dotato al suo centro di una pratica piattaforma di ricarica wireless per gli 

smartphone, in HI-MACS®. Immaginato per sale d’attesa e spazi comuni dal designer 

olandese Basten Leijh insieme al produttore di mobili Royal Ahrend, questo complemento 

unisce comfort e modernità. La ricarica senza fili delle batterie ricorre alla più avanzata 

tecnologia a induzione. 

 

Su HI-MACS® 

HI-MACS® è composto da materiale 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 ed igienico. Unendo tutte queste qualità si 

ottiene un materiale iper-tecnologico, avanguardista, di gran lunga superiore ai materiali tradizionali e 

in grado di durare al meglio nel tempo. Il materiale Solid Surface HI-MACS® dà vita a qualunque 

forma immaginabile ed è estremamente resistente, facile da pulire ed economicamente competitivo. 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

Trovate HI-MACS® e tutte le sue novità nella Hall 4.2, allo Stand D 028! 

 

www.himacs.eu - #BecauseQualityWins 

Stand-Design: Studio Podrini - Prodotto da: Qubicle 

In foto: HI-MACS Structura® in diverse applicazioni 
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Informazioni relative al progetto 

Progetto: “Recharged”  

Produzent/Vertrieb: Royal Ahrend, www.ahrend.com 

Design: Basten Leijh www.bleijh.com  

Tessuto: Kvadrat 

Stazione di ricarica wireless: ZENS 

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

Foto: © Hedzer Gelijsteen 
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HI-MACS® by LG Hausys 

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®. 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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