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Una straordinaria facciata in HIMACS  

per la sede LongLife di Peschiera Borromeo (Milano) 

 

 

 

LongLife, azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare, ha scelto 

HIMACS per l’ampliamento della sede di Peschiera Borromeo (Milano). Il 

grande cubo bianco, progettato ex-novo dall’architetto Fernando Fantetti e 

rivestito con pannelli in HIMACS Alpine White S028, si integra in modo 

armonioso nell’edificio esistente. 

 

Un grande cubo bianco in HIMACS diventa il protagonista della sede di LongLife, 

realtà che da più di 35 anni realizza con grande passione integratori alimentari, 

cosmetici e dispositivi medici che contribuiscono al mantenimento di una vita sana 

ed equilibrata. Il progetto di ampliamento è stato elaborato dall’architetto Fernando 

Fantetti, che ha inserito nella configurazione esistente dell’edificio, una struttura 

cubica rivestita all’esterno da pannelli in HIMACS nella classica tonalità Alpine 

White S028. La nuova costruzione, che ospita al suo interno la reception, la sala 

convegni e l’ufficio della presidenza, presenta, su tutte quattro le facciate, grandi 

finestre che permettono alla luce naturale di entrare e di trasformare gli spazi in 

gradevoli ambienti luminosi. 

 

Parte della struttura cubica poggia su tre pilastri, che creano una sorta di dehors 

antistante all’ingresso principale, raggiungibile attraverso una passerella circondata 

da uno specchio d’acqua. Al di sotto cubo, invece, da una parte un grande pannello 
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LED dà il benvenuto nella sede, proiettando sullo schermo le immagini delle materie 

prime che compongono l’ampia gamma di prodotti LongLife, mentre dall’altra, una 

lunga fessura longitudinale crea una piacevole cascata con effetto “a parete”. 

 

 

 

Per questo progetto, HIMACS è stata la scelta perfetta grazie alle sue straordinarie 

proprietà intrinseche come l’estrema resistenza al tempo e agli agenti esterni. 

Questo Solid Surface, infatti, resiste all’umidità, ai raggi UV e alle variazioni di 

temperatura grazie alla superficie omogenea e non porosa del materiale. 

HIMACS si distingue, inoltre, per la sua termoformabilità, che consente di realizzare 

qualsiasi forma tridimensionale, e per la facilità di manutenzione e pulizia che 

assicura un effetto estetico e funzionale di lunga durata. 

 

HIMACS è anche il primo Solid Surface sul mercato ad aver ricevuto il certificato 

ETA (European Technical Approval) per facciate esterne con la tonalità Alpine 

White S728. La pietra acrilica di ultima generazione ha ottenuto inoltre la 

certificazione francese QB e il CSTB ATec "Avis Technique" per le applicazioni 

su facciata. 
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

 

Progetto: Ampliamento della sede LongLife 

Azienda: Phoenix Srl 

Location: Peschiera Borromeo (MI) - Italia 

Architetto: Arch. Fernando Fantetti 

Materiale: HIMACS Alpine White S028 

Elementi in HIMACS: facciata “cubo” 

Fabbricatore HIMACS: Andreoli Srl 

Distributore HIMACS: Arplast Laminati Srl 

Foto: Chiara Cesana www.chiaracesana.com  

Proprietario immagini: Phoenix Srl 

HIMACS. Because Quality Wins. 
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HIMACS Solid Surface 
www.himacs.eu 

 
HIMACS 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. HIMACS 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. 

HIMACS 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 HIMACS. 

Sempre al passo con l’innovazione, LX Hausys ha recentemente presentato due nuovi prodotti. 

Il primo è HIMACS 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, HIMACS Intense Ultra, 

combina invece il meglio dei due mondi: Intense Colour Technology e Ultra-Thermoforming. 

HIMACS, concepito e prodotto da LX 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. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere 

lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato. 

HIMACS è realizzato mediante una tecnologia di ultima generazione, il trattamento termico avanzato (thermal 

cure). La temperatura raggiunta durante il processo produttivo contraddistingue HIMACS 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, HIMACS non assorbe l’umidità, è estremamente resistente alle macchie, facile da 

pulire, da mantenere e riparare. 

Innumerevoli certificazioni internazionali confermano le eccezionali qualità di HIMACS 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. HIMACS 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 HIMACS. 

 
 
 
 
HIMACS. 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! 

  
 

 
* HIMACS è concepito e prodotto da LX Hausys (ex LG Hausys), leader mondiale nel settore delle tecnologie 

del gruppo LX Holdings Corp. 
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