
 

HI-MACS® Media contact per l’Europa:  
Mariana Fredes – LG Hausys Europe GmbH - Ph. +41 (0) 79 693 46 99 – mfredes@lghausys.com  

Immagini ad alta risoluzione disponibili su: www.himacs.eu/newsroom  

HI-MACS® per il nuovo concept Lounge Lufthansa  

dell’Aeroporto Malpensa di Milano 
 

 
 

 

Ristrutturata da Kitzig Design Studios, la nuova Lounge Lufthansa dell’Aeroporto 

di Milano Malpensa rappresenta un progetto pilota della compagnia aerea tedesca.  

Posizionata nel Terminal 1A, la nuova Lounge offre ai passeggeri ampi spazi aperti, 

con numerose zone di riposo e una straordinaria vista sulla pista dell’aeroporto 

milanese.  

 

Con una superficie totale di 557 metri quadrati, lo spazio conserva il caratteristico 

design ‘arrotondato’ delle Lounge Lufthansa di tutto il mondo, ispirato alla struttura 

aerodinamica degli aerei.  

Per contraddistinguere e rendere uniche e riconoscibili le Lounge presenti nei 

differenti Paesi, il nuovo concept di Malpensa arricchisce gli spazi con elementi 

locali. Così, già dall’ingresso, il visitatore viene travolto dall’elegante atmosfera 

milanese e accolto dal reception desk realizzato in HI-MACS® nell’iconica finitura 

Alpine White. 
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Strisce luminose incassate nel pavimento e nel soffitto, poi, guidano i passeggeri 

verso un sofisticato bancone ovale portavivande, sempre realizzato in HI-MACS® 

Alpine White, posizionato al centro dell’ampia e luminosa sala ristoro, e sovrastato 

da una mensola a isola che riproduce la forma geometrica del bancone stesso. 

Il banco riservato agli snack è un tipico riferimento all’“aperitivo” italiano mentre le 

strisce luminose incassate nel pavimento e nel soffitto della ‘passerella’ - che 

conduce dall’ingresso al bancone centrale - è un omaggio a Milano come Capitale 

della Moda.  

 
Per garantire la qualità e la durevolezza delle ‘curve’ dei vari elementi che 

compongono la Lounge, Kitzig Design Studios ha scelto HI-MACS® per la sua 

straordinaria termoformabilità, la sua composizione di minerali, pigmenti naturali e 

acrilico, e la non-porosità della superficie che impedisce la formazione di batteri, 

muffe e sporco rispettando tutti i requisiti igienici. 

 

 

Inoltre, grazie alle sue caratteristiche di robustezza, HI-MACS® è anche in grado di 

far fronte all’usura quotidiana. 

Questo spiega perché oltre al bancone centrale e alle mensole sospese, anche i 

tavoli alti, il bar principale laterale e le pareti divisorie sono state realizzate in HI-

MACS®. Per la sua straordinaria riuscita, questo progetto si è aggiudicato il 

rinomato German Design Award 2019.  

HI-MACS®. Because Quality Wins. 
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO: 

 

Progetto: Lounge Lufthansa all’Aeroporto di Milano 

Ubicazione: Milano, Italia 

Imprenditore edile: Deutsche Lufthansa AG 

Ultimazione: 2018 

Superficie: Superficie: 550 mq 

Design: Kitzig Design Studios GmbH & Co. KG, München, www.kitzig.com;  

Project Manager: Viki Kitzig, Dipl.-Ing. Arch. Olga Bartuli, Dipl.-Ing. Interior Des. 

Arredo: Bancone, tavoli alti, pareti divisorie, mensole sospese, scaffalature, 

bancone dell’accoglienza 

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

Foto: © Deutsche Lufthansa AG, Fotografo: Christian Laukemper 

Visualizzazione: © Kitzig Design Studios GmbH & Co. KG 

Premiazione: German Design Award Special 2019 
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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: HI-MACS 

Structura®, reso unico da pannelli con texture 3D completamente personalizzabili, e HI-MACS® Ultra-

Thermoforming, la più grande invenzione nella storia dei solid surface dalla loro creazione, nel 1967. HI-MACS® 

Ultra-Thermoforming è nato da una formula innovativa che ne aumenta del 30% le possibilità termoplastiche, 

rivoluzionando la progettazione con il solid surface e spingendola ad altri limiti. 

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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