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HI-MACS® si tuffa nella nuova scuola 

di nuoto per bambini di Barcellona 

Si chiama “Penguins Barcelona” il nuovo centro acquatico di riferimento pensato per 

stimolare la crescita dei più piccoli e per accompagnare le future mamme fino al 

momento del parto. Lo studio di progettazione Pia Capdevila, con lo studio ARQ71 

per le superfici hanno scelto HI-MACS®. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situata nell'esclusivo quartiere di Sarrià, Penguins Barcelona è una scuola nella quale bambini, 

neonati e future mamme possono condividere momenti davvero molto speciali.  

La scuola ha per finalità principale lo sviluppo cognitivo, psicomotorio ed emotivo dei bimbi attraverso 

il contatto con l'acqua, ma anche quella di incoraggiare la creatività e la voglia di imparare 

divertendosi. Lo studio di progettazione  in questo senso ha dovuto sviluppare lo spazio non solo dal 

punto di vista dell'immagine, pulita e curata, ma anche da quello più funzionale e concreto, per offrire 

comfort, accessibilità e autonomia a tutti gli ospiti, nella massima sicurezza.  
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Essendo progettato per soggetti particolarmente sensibili, lo spazio ha poi dovuto fare impiego di 

materiali selezionati non solo per le loro qualità performanti, ma anche per la loro assoluta sicurezza. 

Per questo motivo, essendo estremamente igienico, è stato scelto HI-MACS® per la realizzazione di 

molti complementi d’arredo, soprattutto nella zona dei bagni e degli spogliatoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguins Barcelona è nel suo settore uno degli ambienti più innovativi della Spagna, in quanto 

comprende oltre a una piscina dall'acqua cristallina e priva di odore di cloro, anche una magnifica 

piscina ad acqua salata. Non mancano poi i numerosi comfort per gli ospiti: ne sono un esempio le 

vaschette per neonati e i fasciatoi posizionati anche direttamente nella zona della piscina, per 

consentire alle mamme di cambiare i piccoli senza dover andare negli spogliaitoi. 

Per la realizzazione di questi complementi è stato impiegato HI-MACS® che, come dichiara la 

direttrice creativa dello studio Pia Capdevilla: "…è stato scelto perché è molto resistente, 

antibatterico, facile da pulire e senza giunzioni visibili. Inoltre, la pietra acrilica di LG Hausys ha 

permesso di progettare tutto su misura". 
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Vero e proprio prolungamento della piscina, gli spogliatoi sono anch'essi provvisti di vaschette per il 

bagnetto dei neonati, così come di docce e di lavandini su diverse altezze, in HI-MACS® Arctic White. 

Privo di pori sulla sua superficie, HI-MACS® impedisce a sporco e batteri di annidarsi, ed è 

estremamente facile da pulire. Il materiale, inoltre, può essere modellato tramite termoformatura per 

conferirgli qualunque forma, anche la più astratta e scultorea. 
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I genitori dei piccoli nuotatori, così come gli eventuali altri bambini, possono attendere la fine delle 

lezioni in una stanza a loro dedicata, della quale Pia Capdevilla ha detto: "Volevamo uno spazio 

candido, semplice e adatto a tutti, grandi e piccini. Non doveva essere troppo infantile, né troppo 

asettico…adulto". La sala relax con caffetteria, separata dalla piscina da un’ampia vetrata, così, è 

diventata il punto di ritrovo per le famiglie, ma anche un luogo dove rilassarsi o un ambiente di lavoro 

per i genitori più impegnati. 
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In un progetto con queste caratteristiche, la scelta di un materiale come HI-MACS® ha svolto un ruolo 

fondamentale. Purezza, resistenza, alta qualità dei materiali e facile manutenzione erano requisiti 

irrinunciabili per creare un ambiente essenziale e rilassante. 

 

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE 

 
Denominazione del progetto: Penguins Barcelona 
 
Architetto incaricato della ristrutturazione: Ferran Besa  http://arq71.com  

 
Designer: Pia Capdevila INTERIORISMO https://piacapdevila.com/  
 
Luogo: Barcellona, Spagna  
 
Produttore di HI-MACS®: J. Luis Espejo 

 
Fornitore di HI-MACS®: Gabarro www.gabarro.com  
 
Materiale: HI-MACS

®
 Arctic White www.himacs.eu  

 
Fotografie: © Eric Pamies 
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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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