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Il tocco contemporaneo di HI-MACS®  

per una casa di campagna nei Paesi Bassi 

 

 
 

Per creare il perfetto rifugio di campagna, in cui trascorrere un po’ di tempo con la famiglia 

senza rinunciare a tutte le comodità della vita moderna, bisogna saper trovare il perfetto 

equilibrio tra calore, comfort e funzionalità. La zona cucina di questa splendida casa di 

campagna nei Paesi Bassi offre ai suoi proprietari tutto questo e molto altro ancora. La villa, 

il cui interior design è stato curato da Stuurman Ontwerpt, presenta un ampio spazio cucina, 

al cui centro si trova un'isola di dimensioni imponenti. Ideale per cucinare e chiacchierare 

con gli ospiti, l'isola presenta un piano in HI-MACS®, liscio e privo di giunti, nell’iconica 

finitura Alpine White. Questo Solid Surface è perfetto per i piani di lavoro grazie all’estrema 

resistenza all’usura del tempo e alla sua facile manutenzione e plasmabilità.  

Realizzato con un mix di minerali, acrilico puro e pigmenti naturali, questo materiale 

conferisce alla cucina un aspetto di altissima qualità e praticità.  

HI-MACS® è inoltre estremamente igienico: resistente a sporco, batteri e sostanze chimiche 

aggressive, presenta una superficie liscia, priva di giunti e non porosa, sulla quale i germi 

non trovano fessure in cui annidarsi. Scegliere HI-MACS® vuol dire affidarsi a un materiale 

che aiuta a mantenere la casa pulita e sicura. 

 

La cucina ospita arredi in rovere impiallacciato a tutta altezza, per sfruttare al massimo lo 

spazio; la finitura laccata li rende più resistenti, donando all’ambiente un aspetto elegante.  
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L’angolo dedicato alla pausa caffè è dotato di un kit professionale per la preparazione delle 

bevande, mentre il forno da incasso a filo e la cantinetta dei vini si abbinano all'elegante 

piano cottura con cappa integrata, al lavello incassato nel top e al rubinetto Quooker, che 

eroga acqua bollente. Tutto è completato infine dal piano di lavoro in HI-MACS® dell'isola. Il 

top rialzato, invece, realizzato in rovere proveniente dal giardino dei proprietari, è il luogo 

perfetto per sedersi con la famiglia e gli amici davanti a un caffè o a un bicchiere di vino 

prima di cena. 

 

 

Oltre a progettare la splendida cucina a pianta aperta e a creare gli arredi in stile 

contemporaneo, i produttori dello Studio Hout hanno personalizzato la sala da bagno della 

splendida villa in un vero e proprio ‘tempio’ in cui rilassarsi a fine giornata. Lo spazio, lungo e 

stretto, è stato sapientemente progettato inserendo una scultorea vasca freestanding, una 

doccia in muratura, un mobile sospeso con lavandini da appoggio e un massiccio piano 

realizzato in HI-MACS® Alpine White. Scelto per la poca manutenzione richiesta, la facilità 

di pulizia e resistenza, HI-MACS® è il materiale ideale per le superfici di bagno e cucina. La 

tonalità Alpine White, dà un senso di ordine e pulizia inserendosi perfettamente in questo 

schema monocromatico, caratterizzato dall’ottone nero opaco dei miscelatori, dalla cornice 

nera della parete doccia, dallo scaldasalviette e dal mobile sospeso che richiamano la 

semplice palette colori della cucina. 
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L’intera villa è stata progettata da Freek Lauwers, che ha ricreato con successo un ambiente 

rurale esclusivo dall'atmosfera essenziale e semplice. La villa, di nuova costruzione, è 

posizionata in modo da dare più spazio al giardino. La grande personalità di questa 

residenza è inoltre dovuta alle capriate a vista, al soffitto spiovente, al pavimento privo di 

fughe di Enssieg Group, all’elegante porta di Formani all'interno della zona giorno a pianta 

aperta del piano terra, e al tetto di paglia della parte anteriore dell’altra facciata.  

Anche l'illuminazione è stata studiata con cura, con le lampade Vertigo di Petite Friture e 

uno chandelier Brokis di Billekens Licht & Advies. 

 

HI-MACS®, materiale versatile e flessibile per eccellenza, è perfetto per progetti residenziali 

e commerciali. Termoformabile e stampabile, HI-MACS® può assumere qualsiasi forma e 

viene utilizzato per diverse applicazioni architettoniche e di interni. Composto da una 

miscela di sostanze acriliche, minerali e pigmenti naturali, offre una superficie liscia, non 

porosa e priva di giunti visibili, che soddisfa i più elevati standard di qualità, estetica, 

funzionalità e igiene. Il materiale è inoltre di facilissima pulizia e manutenzione: basta 

utilizzare un panno umido. 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

  

Interior design: Stuurman Ontwerpt Eindhoven | www.stuurmanontwerpt.nl 

Produttore: Studio Hout Oisterwijk | www.studio-hout.nl 

Fornitore HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Paesi Bassi 

Materiale: HI-MACS® Alpine White S028 | www.himacs.eu 

Foto: © Jaro van Meerten via The Art of Living | www.theartofliving.nl 

Elementi in HI-MACS®: piano della cucina e del bagno 
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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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