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Classico contemporaneo 

La contemporaneità di HI-MACS® e lo splendore del passato 

 

Situata ad Haarlem (Paesi Bassi) e progettata alla fine del XIX secolo dall'architetto S.J.W. 
Mons, Villa Wilhelminapark si ispira allo stile delle residenze e ai giardini inglesi. Per anni 
l’edificio ha ospitato uno studio di registrazione, prima di essere ristrutturata dallo Studio 
Ruim, che ha restituito alla residenza il suo antico splendore. 

 

La scelta di materiali moderni, come il Solid Surface HI-MACS®, valorizza la magnificenza di 
questo luogo: un omaggio alla bellezza classica del passato con un tocco di 
contemporaneità. 

Sigrid van Kleef di Studio Ruim ha dichiarato: “Come restauratori di edifici storici, ci piace 
lavorare con HI-MACS® perché le sue proprietà di termoformatura consentono di adattare 
perfettamente il materiale ai vincoli tecnici ed estetici dei vecchi edifici. Possiamo progettare 
e plasmare qualsiasi forma, con possibilità quasi illimitate. HI-MACS® ha un aspetto 
semplice, ma interpreta le qualità ed esigenze di un edificio storico, creando, così, una 
meravigliosa sinergia tra classico e moderno”. 
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Ricchezza di dettagli  

La luce naturale, che filtra dalle finestre d'epoca e si riflette sul nuovo pavimento in marmo 
bianco, è il primo elemento di rilievo già dall’ingresso dell’edificio.  

 

Tutto è stato studiato nei minimi dettagli con estrema eleganza, a partire dallo scultoreo 
chandelier a sospensione del vano scala, che dall’ultimo piano si estende fino al piano terra. 
Gli infissi delle porte, in acciaio verde scuro, si abbinano al runner in velluto delle scale, 
mentre altri elementi di illuminazione più moderni sono stati inseriti sapientemente nelle 
cornici d'epoca restaurate.  

 

Al centro della zona giorno, suddivisa un tempo da una grande vetrata con doppie porte, si 
trova ora un imponente mobile-parete che collega la cucina al living. Dal lato soggiorno è 
stato posizionato un caminetto a incasso, mentre dal lato cucina vi sono stati ricavati alcuni 
pensili. 
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La ‘monumentale’ isola cucina in marmo è uno straordinario elemento distintivo, impreziosito 
da una struttura asimmetrica in acciaio, composta da un’unica mensola e da un sistema di 
illuminazione. 

 

 

 

 

 

 
Nella zona pranzo adiacente alla 
cucina, è stato inserito un lungo 
doppio ripiano retroilluminato, in  
HI-MACS® e rovere, in stile minimal.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleopatra, la padrona di casa 

Il fulcro della casa si trova all'ultimo piano, in cui la maestosa vasca Cleopatra cattura con 

audacia lo sguardo. La vasca è stata appositamente progettata in HI-MACS® per occupare 

la nicchia della torre della camera da letto padronale. Un complemento che sfrutta la 

termoformabilità del Solid Surface poiché sembra essere stata ‘ritagliata’ da un pezzo unico, 

diventando tutt’uno con le pareti in HI-MACS®. Il materiale non poroso e privo di giunti 

visibili offre una superficie impermeabile ed estremamente facile da pulire. 
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“Considerato il carattere storico dell’edificio, non abbiamo in alcun modo potuto modificare la 

torre. Per questo, abbiamo progettato questa vasca da bagno su misura in stile Cleopatra, 

che è un pezzo assolutamente unico”, spiega Sigrid van Kleef. “L’arredo è letteralmente 

incorporato nella torre, contribuendo a isolare pareti e finestre”, aggiunge René van der 

Leest. 

 

 
 

L'utilizzo di HI-MACS® in questo ambiente garantisce un design omogeneo e privo di giunti 

visibili, con una superficie liscia e morbida al tatto, che assicura un'igiene impeccabile e la 

massima facilità di pulizia. HI-MACS® è un materiale non poroso e offre una protezione 
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duratura contro muffe, sporco, virus, batteri; è inoltre resistente all'uso intensivo di prodotti 

chimici come i disinfettanti. Le proprietà igieniche della pietra acrilica di ultima generazione 

sono state confermate da un laboratorio indipendente come conformi agli standard 

internazionali LGA e NSF.  

  

La doccia è completamente rivestita in marmo ed è inserita in una struttura che richiama lo 

stesso rovere del mobile-parete divisorio del piano terra.  

Il mobile bianco minimal in HI-MACS® con lavabi incassati completa, infine, il lussuoso 

bagno. Anche in camera da letto, si ritrova nella parete in rovere, dietro al letto.  

Per Studio Ruim era importante creare un design omogeneo, che collegasse con 

delicatezza i diversi spazi e garantisse l’uniformità del tema in tutta la casa. 

 

DETTAGLI DEL PROGETTO 

Location:  

Haarlem, Paesi Bassi 

Architetto:  

Studio Ruim, Amsterdam 
xxruim.com 

Produttore: 

Proest Interior 

Fornitore HI-MACS®:  

Baars-Bloemhoff 

Materiale:  

HI-MACS® Alpine White 

Elementi HI-MACS®:  

Bagno: vasca Cleopatra, lavabi e 
cassetti.  

Cucina: ripiani  

Foto:  

© Daniel Nicolas 

 
Studio Ruim 

Fondato nel 2003 da due architetti d'interni, Sigrid van Kleef e René van der Leest, Studio 

Ruim è specializzato in ristrutturazioni moderne e restauri di edifici storici. Nel 2020 è stato 

riconosciuto da HOOG fra i migliori studi di architettura di interni nei Paesi Bassi. 
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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 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 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
®
. 

Sempre al passo con l’innovazione, LG Hausys ha recentemente presentato due nuovi prodotti. 

Il primo è HI-MACS® Ultra-Thermoforming, una formula innovativa che oltrepassa i limiti della modellatura del 

solid surface a un livello completamente nuovo con il 30% di proprietà termoplastiche in più: la più grande 

innovazione nella storia del Solid Surface sin dalla sua nascita nel 1967. Il secondo, HI-MACS® Intense Ultra, 

combina invece il meglio dei due mondi: Intense Colour Technology e Ultra-Thermoforming.  

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, presenta una 

speciale translucenza se esposta 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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