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La mostra in HI-MACS® nella Sparkasse Bank vince il 

German Design Award 2018 

Pforzheim, città nel Sud della Germania, vanta il nome di “Città dell’Oro” grazie ad 

oltre 250 anni di storia nella creazione di gioielli. Per questo motivo la banca 

Sparkasse ha voluto creare proprio qui, assieme allo studio "Die Werft", una mostra 

sui metalli preziosi – premiata con il German Design Award. Per gli espositori si è 

rivelato fondamentale l’utilizzo di HI-MACS®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Precious Metals and Foreign Notes" è il nome della mostra sui metalli preziosi che, da agosto 2017, 

accoglie all’ingresso i visitatori della sede della Sparkasse Pforzheim Calw. Un paesaggio espositivo 

dinamico, quasi etereo, composto da una foresta di espositori di forma semplice e geometrica. Per 

realizzarlo è stato coinvolto lo studio Die Werft, che ha lavorato sapientemente su un’area 

complessiva di 570 metri quadri. 
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Grazie alla mostra, i visitatori e i clienti della banca possono così intrattenersi durante l’attesa del 

servizio. 

Il progetto si è aggiudicato recentemente il German Design Award 2018 nella categoria "Excellent 

Communications Design - Retail Architecture".  

 

 

Arredo espositivo bianco brillante 

Ad arredi prevalentemente bianchi, realizzati in solid surface HI-MACS® nella tonalità Arctic White, lo 

studio ha deciso di contrapporre dettagli dorati, argentati o antracite, creando interessanti e luminosi 

contrasti. 

La forma degli epositori non è casuale: i cilindri, infatti, sono ispirati alle monete impilate. Su di essi 

sono in mostra monili preziosi, gioielli, vecchie monete…e un vero lingotto d’oro dello straordinario 

peso di 12 kg, a disposizione dei visitatori, che sono autorizzati addirittura a toccarlo e sollevarlo. Di 

fondamentale importanza, a tal proposito, è stata la realizzazione dell’impianto tecnologico di 

sicurezza, completamente integrato nelle strutture al punto da risultare, sempre e comunque, 

invisibile. Per questo motivo si è rivelato fondamentale HI-MACS®: la possibilità di plasmarlo in 

qualunque forma o dimensione, oltre alla possibilità di eliminare alla vista i segni di giunzione, ha 

consentito di integrare nelle strutture in modo omogeneo schermi interattivi, totem informativi e, 

soprattutto, l’impianto antifurto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI-MACS®: resistente e inalterabile.  

 

La presenza di allestimenti bianchi in un ambiente molto frequentato poteva causare diversi problemi, 

primo tra tutti la formazione di macchie e l’usura. Per questo motivo lo studio di progettazione si è 

affidato ad HI-MACS®: la sua superficie non porosa è facile da pulire e impedisce a sporco e batteri 

di annidarsi. Inoltre, il solid surface è un materiale particolarmente resistente e durevole, in grado 

addirittura di essere ripristinato al suo aspetto iniziale, anche in caso di danni. 

HI-MACS®, come un luminoso piedistallo, mette in risalto i monili esposti, li valorizza…e sarà in 

grado di farlo ancora a lungo, potenzialmente per sempre. 
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INFORMAZIONE SUL PROGETTO 

 
Nome del progetto: Mostra nella Sparkasse Pforzheim Calw 

Data di completamento: Gennaio 2017 

Architetto/Progettista: Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB Ausstellungsgestaltung Innenarchitektur, 

www.diewerft.com 

Cliente: Sparkasse Pforzheim Calw 

Ubicazione: Pforzheim, Germania 

Fabbricante HI-MACS®: Friedrich Hanselmann GmbH & Co. KG / Hasenkopf Holz und Kunstoff GmbH & Co. 

KG 

Materiale: HI-MACS
®
 Arctic White, www.himacs.eu  

Foto: Sparkasse Pforzheim Calw / Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB 

Elementi in HI-MACS
®
: Espositori  
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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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