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Uno scenografico reception desk in HIMACS per gli uffici AOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società di assicurazione sanitaria tedesca AOK voleva dare un aspetto professionale, ma 

allo stesso tempo accogliente, all’area reception della sua sede di Norimberga. L’azienda si è 

quindi rivolta a professionisti specializzati nella lavorazione di Solid Surface (Bezold GmbH 

& Co. KG, Bodenschlägel GmbH & Co. KG e Bert Lenz Möbelmanufaktur GmbH) per 

realizzare un imponente bancone reception in HIMACS. 

Il desk rappresenta l’elemento centrale dell’ampia e luminosa hall, con i suoi 8 metri di 

lunghezza e i volumi eleganti e fluidi dall’effetto scenografico. 

 

 

Elementi modellabili 

 

Per ottenere un design fluido e organico, era necessario utilizzare un materiale dalla finitura 

levigata, in grado di essere assemblato senza giunti visibili. Il bancone, inoltre, richiedeva 

caratteristiche ben precise: elevati livelli di igiene, resistenza all’usura del tempo e facilità nella 
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pulizia. La scelta è naturalmente ricaduta su HIMACS, perfetto per progetti dal design 

ambizioso.  

La plasmabilità del materiale ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione del 

reception desk: le proprietà di termoformatura di HIMACS, infatti, hanno consentito di lavorare 

e modellare la struttura con facilità e soprattutto di ottenere forme fluide e sinuose.  

 

 

 

Un’area reception unica  

La realizzazione del bancone reception ha richiesto la collaborazione di professionisti esperti 

nella lavorazione di materiali Solid Surface, come Bezold, azienda di Bayreuth (Baviera), 

specializzata nella produzione di arredi e complementi unici.  

Una struttura in compensato impiallacciato costituisce la base del bancone, mentre il 

rivestimento in HIMACS crea una forma tridimensionale senza giunti visibili. 

 

Nonostante le sue misure imponenti (8 metri di lunghezza), il desk ha un aspetto leggero e 

sofisticato; un risultato ottenuto spostando leggermente indietro la struttura sottostante 

rispetto alla parte frontale, in modo da attirare l'attenzione sull'elemento frontale organico, che 

sembra sospeso. 

Il sistema d’illuminazione LED, posizionato tra la struttura sottostante e l'elemento frontale, 

valorizza ancora di più il design del bancone. Un ripiano in vetro satinato percorre i tre quarti 
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dell'elemento frontale, con un'illuminazione posteriore che gli conferisce un aspetto 

particolarmente elegante.  

 

 

Informazioni sul progetto: 

Location: Norimberga, Germania / Reception AOK 

Design: Aura GmbH │ aura-gmbh.de 

Fabbricazione: collaborazione tra trasformatori di Solid Surface  

Bezold GmbH & Co. KG │ www.bezold-innenausbau.de  

Bodenschlägel GmbH & Co. KG │ www.bodenschlaegel.de 

Bert Lenz Möbelmanufaktur GmbH │ www.bl-moebelmanufaktur.de 

Fornitore HIMACS: Klöpfer Surfaces │www.kloepfer-surfaces.de  

Materiale: HIMACS Alpine White │ www.himacs.eu  

Foto: Ralf Munker 
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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. 

 

mailto:mfredes@lxhausys.com
http://www.himacs.eu/newsroom
http://www.himacs.eu/
http://www.himacs.eu/it/newsroom
https://www.facebook.com/HIMACS
https://www.instagram.com/himacseurope/
https://www.pinterest.com/HIMACS/
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://www.youtube.com/user/himacseurope
https://www.facebook.com/HIMACS
https://www.linkedin.com/company/himacs

