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HI-MACS® per un attico sulla costa di  

Nieuwpoort in Belgio 

 

Situato sulla costa di Nieuwpoort, in Belgio, si trova questo splendido attico che 

presenta un’ampia terrazza di 100 m², un vero e proprio giardino pensile realizzato 

con materiali di nuova generazione come HI-MACS®. 

Con questo progetto, gli architetti paesaggisti dello studio Atelier Artisjok hanno soddisfatto 

la richiesta dei proprietari di questo elegante attico di realizzare una terrazza panoramica 

che facesse la differenza.  

Coordinato dallo studio, il team di artisti paesaggisti, ingegneri, architetti, appaltatori e 

fornitori ha dunque raccolto la sfida di trasformare la terrazza in un vero e proprio giardino 

pensile. 

Per la realizzazione, sono state impiegate le tecniche più avanzate: strutture portanti in 

metallo per la distribuzione del carico e un impianto di irrigazione automatica.  

La più grande sfida era però trovare materiali ideali in grado di adattarsi alle particolari 

condizioni climatiche del luogo. Soluzioni che potessero far fronte a vento, sabbia e sale che 

interessano la costa belga durante l’inverno. 

Nella ricerca dei materiali resistenti alla corrosione, la scelta è stata semplice:  

HI-MACS®, oltre alle sue caratteristiche intrinseche, si adattava perfettamente al piano di 

calpestio composito e al poliestere utilizzato per i grandi vasi.  

Grazie alla versatilità del materiale e alla disponibilità di diversi colori - per questo progetto 

sono stati scelti Ivory White e Black Granite - HI-MACS® è stato utilizzato per la 
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realizzazione della doccia, della vasca idromassaggio, dei gradini, delle schermature 

antivento e persino della gattaiola. 

 

La palette cromatica è dominata da HI-MACS® Ivory White, una tonalità lievemente più 

delicata dell’iconico Alpine White. I tocchi di HI-MACS® Black Granite creano un elegante 

contrasto con le strutture bianche, armonizzandosi con il grigio del piano di calpestio. 

Le piante sempreverdi donano poi un tocco di freschezza a un luogo progettato per 

esprimere un senso di benessere: dal solarium protetto dal vento, perfetto per le lunghe notti 

estive, alla comoda veranda, pensata per momenti di convivialità con gli amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vasca idromassaggio è completata da un’elegante doccia: entrambe sono installate lungo 

il muro di mattoni riscaldato dal sole e offrono una vista mozzafiato sulle dune circostanti. 
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L’intera terrazza è di facile manutenzione grazie alla non porosità di HI-MACS® e 

all’estrema resistenza del materiale Solid Surface ai climi più rigidi. 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Luogo: Nieuwpoort, Belgio 

Progettista e fornitore: Atelier Artisjok Bvba - Peter Duerinck, Belgio, atelierartisjok.be 

Fabbricatore HI-MACS®: L+A Projects, Belgio,  

Fornitore HI-MACS®: Engels Design & Decoration, Belgio 

Materiale: HI-MACS® Ivory White e Black Granite, himacs.eu 

Foto: © Pieter D’Hoop
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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
®
 ha 

inoltre ottenuto le certificazioni francesi QB e CSTB ATec “Avis Technique” per le applicazioni su facciata. 

HI-MACS
®
 offre una garanzia di 15 anni 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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