
 

 
HI-MACS® Contatto media per l’Europa:  

Mariana Fredes – LG Hausys Europe GmbH - Tel. +41 (0) 79 693 46 99 – mfredes@lghausys.com  
Immagini in alta risoluzione disponibili su: www.himacs.eu/newsroom  

 

HI-MACS® disegna lo skyline di Copenaghen  
nel museo della capitale 

 

 

 
 

JAC studios ha progettato una mostra permanente per il Museo di Copenhagen: un 
modello della capitale danese, circondato da una parete luminosa realizzata interamente in 
HI-MACS®, che disegna lo skyline della città. 
 
Il Copenhagen Panorama rappresenta un universo espressivo che comunica con tutti i 
sensi. Attraverso proiezioni laser, suoni, animazioni e uno sfondo dinamico, la città mostra 
se stessa dal risveglio fino al calar della notte. 
 
Circondati dall’orizzonte della città, i visitatori possono ammirare l’elaborato modello ellittico 
del centro di Copenhagen così come appariva nel 2020. 
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Come un tramonto infinito 
 

 
 

Il display a parete del Museo di Copenhagen mostra il suggestivo skyline che fa da sfondo al 
modello in miniatura posizionato al centro della stanza. La vista panoramica in HI-MACS® 
nella finitura traslucida Opal, è stata fresata da YOHO, che ha realizzato diversi livelli di 
fresatura retroilluminati e a differenti intensità, attribuendo, così, dinamicità allo sfondo. 
 
Il modello consente di esplorare e riconoscere edifici e piazze della capitale danese: grazie 
all’uso dell’interfaccia interattivo, specifiche attrazioni possono essere ‘attivate’ per guidare i 
visitatori alla scoperta della città. 
 
Grazie alla resistenza al tempo e all’usura, alle proprietà non porose e ignifughe, e alla 
superficie estremamente igienica, HI-MACS® è in grado di sopportare l’uso intensivo in aree 
di alto passaggio come mostre o musei, che prevedono una considerevole affluenza di  
pubblico. Questo Solid Surface inoltre è il materiale perfetto per installazioni artistiche 
poiché è resistente a urti o graffi. 
 
Inoltre, grazie alla sua alta termoformabilità, questo materiale può essere modellato in 
qualsiasi forma, conferendo energia e dinamicità a ogni progetto. In questo modo, il 
materiale si è rivelato ideale per la progettazione del display retroilluminato, creando giochi 
di luce grazie ai bordi fresati. 
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“L’obiettivo del Copenhagen Panorama era quello di creare un’immagine poetica della città, ma allo 
stesso tempo razionale. La mostra allestita in uno spazio in cui luci e suoni cambiano lentamente, 
fornisce statistiche e dati precisi sullo sviluppo della città, sui trasporti, e sullo stile di vita e abitudini 
dei cittadini di Copenhagen. La materialità del design riflette i cambiamenti della capitale, ma anche la 
stabilità e il peso che la storia e la città stessa manifestano”, spiega l’architetto della mostra Johan 
Carlsson DI JAC studios. 
 
 
Informazioni sul progetto: 
Location: Copenhagen, Denmark 
Design: JAC Studios / Johan Carlsson, jacstudios.dk 
Fabbricatore: YOHO, Roy Hobbs, yoho.dk 
Fornitore HI-MACS®: Gop Denmark A/S 
Materiale: HI-MACS® Opal www.himacs.eu 
Foto: Nicholas Løye 
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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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