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HI-MACS® per la ristrutturazione dell’Hotel Kaktus Playa di 

Barcellona: onde, vento o dune di sabbia? 

Grazie all’intervento di Studio Byko le camere ultra-moderne dell’Hotel Kaktus Playa, sono oggi in 

grado di garantire il massimo comfort anche agli ospiti più esigenti. HI-MACS®, utilizzato per tutti gli 

arredi e per il soffitto, ha dato vita a uno spettacolare rivestimento a parete retroilluminato, 

protagonista indiscusso dell’ambiente.  

 

L'Hotel Kaktus Playa, situato a Calella de Mar, sulla costa catalana, è una struttura di prestigio con 

oltre 200 camere, che è stata recentemente ristrutturata con un intervento interessante. Per dare 

all'hotel un aspetto moderno e scenografico, infatti, lo studio di progettazione Byko ha scelto la pietra 

acrilica HI-MACS® per la realizzazione di gran parte degli arredi e per sviluppare ambienti accoglienti 

ispirati al Mediterraneo. A tal proposito tutto si articola attorno a una paletta di toni chiari e neutri, che 

ben interagisce con le ampie finestre presenti in tutte le aree. 

Lo stile delle camere ha rappresentato una sfida per il team di progettisti, che sono stati chiamati a 

creare ambienti atemporali e di facile manutenzione, in grado di garantire per lungo tempo all’hotel di 

non dover intervenire nuovamente: “Abbiamo scelto un design che desse una sensazione di 

spaziosità e funzionalità, ma che fosse anche attento a trasmettere il calore che le persone possono 

ritrovare a casa propria”, afferma Ismael Fernandez, costruttore e CEO di Byko.  
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Una parete che inonda la stanza 

Il punto focale delle camere è senza dubbio la testata del letto a tutt’altezza, con lastre d’un bianco 

etereo che, su più livelli, interagiscono con la luce artificiale definendo linee morbide che rievocano il 

moto ondoso del mare, le dune di sabbia o il flusso dei venti. Fondamentali a tal proposito le proprietà 

di HI-MACS®, che lo rendono un materiale facile da lavorare e soprattutto in grado di assumere 

qualunque forma, anche la più estrema. 

Ma non è tutto: la grande resistenza della pietra acrilica all’utilizzo quotidiano e soprattutto agli effetti 

del tempo, hanno convinto gli architetti a utilizzarla anche per la realizzazione di altri arredi delle 

camere, come i comodini e la scrivania con il frigobar. HI-MACS® è perfetto per l’utilizzo nelle 

strutture ricettive, perché impedisce a sporco e batteri di annidarsi sulla sua superficie, facilitando i 

lavori di pulizia, e perché anche a distanza di decenni può essere lavorato in maniera tale da 

eliminare le eventuali imperfezioni insorte, e ripristinare così lo stesso identico aspetto del primo 

giorno. 

 

Nelle camere, gli unici elementi decorativi che discostano dai toni neutri dell’architettura circostante 

sono prevalentemente i tessuti e gli imbottiti, che attraverso i toni dei grigi e dei turchesi raccontano le 

spiagge di ciottoli dalle acque cristalline tipiche della costa catalana.  
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L’illuminazione in questo progetto svolge un ruolo chiave. L’impianto LED, che crea dinamismo nella 

stanza rompendo gli schemi e la neutralità definita dalla palette di colori, enfatizza la naturale 

traslucenza di HI-MACS®, mettendolo ulteriormente in risalto. “L'illuminazione artificiale viene 

utilizzata esclusivamente nelle ore di buio” ha dichiarato il costruttore “Ed essendo indiretta e 

regolabile, consente di conferire il calore desiderato all’ambiente”. 

L'intimità di un bagno aperto 

Cercando di non limitare in alcun modo l’ariosità dell’ambiente e secondo i trend della nuova 

architettura contract, il bagno è stato integrato all’interno della camera da letto. Il lavabo ha così 

trovato alloggio all’interno di un piano sospeso e, per preservare la privacy di tutti gli ospiti, la toilette 

e la cabina doccia sono entrambe celate dietro ante di vetro satinato perfettamente integrate con il 

resto della stanza. 
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Concludono il progetto le terrazze esterne delle camere, curate in ogni singolo dettaglio. 

L’integrazione del verde nell’ambiente, così come le ampie piattaforme relax e le vasche 

idromassaggio danno origine nel complesso a degli ambienti rilassati dal grande impatto visivo che 

richiamano in alcuni casi gli angoli paradisiaci dei resort tropicali. 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

 

Nome del progetto: Ristrutturazione dell’Hotel Kaktus Playa di Calella 

Data di completamento, HI-MACS®: 2018 

Architetto responsabile della ristrutturazione: Byko Proyects i Gestió & María Gelpí Interiorisme www.byko.es  

Location: Comarca del Maresme, Barcellona, Spagna 

Produttore di HI-MACS®: Lining Time www.liningtime.com 

Fornitore di HI-MACS®: Gabarro www.gabarro.com 

Materiale: HI-MACS
®
 Lunar Sand e Alpine White www.himacs.eu 

Fotografie: © Isaac Mas  

Elementi realizzati in HI-MACS
®
: testate dei letti, comodini e soffitti 
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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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