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HI-MACS® a MAISON & OBJET con ‘Leaf’, settembre 2014  

  

Fotografia : © René van Dongen 

Maison & Objet aprirà le porte dal 5 al 9 settembre 2014 a Villepinte. In 

quest’occasione, LG Hausys, ormai un riferimento fondamentale nel mondo 

dell’architettura e del design, presenterà la sua ultima creazione nel settore kitchen, 

la cucina ‘Leaf’, un’isola interamente realizzata in HI-MACS®. Il suo design 

elegante, semplice e organico ti stupirà.  

MAISON & OBJET Settore PROGETTI 

Padiglione 7 – B2-C1 

Anteprima stampa: Venerdì 5 settembre 2014, dalle 9.30 alle 19.00  
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La Pietra Acrilica di Nuova Generazione HI-MACS® ha raccolto il consenso e l’entusiasmo di noti 

architetti, designer e produttori di cucine. Le sue proprietà e caratteristiche, estetiche e tecniche, ne 

fanno un materiale di importanza fondamentale per dare forma a interni straordinari, funzionali e 

contemporanei.  

Le qualità tecniche di HI-MACS®, unite alla sua termoformabilità e all'assenza di giunzioni visibili, 

danno vita a progetti senza precedenti il cui unico limite è costituito dall'immaginazione dei loro 

creatori.  

L'ampia gamma di versioni disponibili e la loro translucenza consentono la progettazione di soluzioni 

personalizzate. Il materiale, liscio e non poroso, garantisce una perfetta igiene, oltre a manutenzione 

e riparazioni veloci e facili da eseguire, con risultati impeccabili. 

Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid e David Chipperfield hanno creato 

progetti fantastici utilizzando HI-MACS®, dalla cucina al bagno, passando per oggetti decorativi, 

hotel, musei, centri commerciali e facciate da esterno.  

Quest'anno la cucina LEAF occupa in questa lista un posto di rilievo, stupendo gli sguardi di chi ama 

le linee pulite e il design organico. Per la realizzazione di quest'ultima creazione in HI-MACS®, la 

fonte di ispirazione della ditta olandese Culimaat, come richiamato dal nome (‘Foglia’) è stata la 

natura.  

 

Questa cucina dal design estremamente contemporaneo non segue linee geometriche bensì sfoggia 

una forma organica squisitamente arrotondata. 

Diversamente dalle cucine tradizionali, LEAF è stata progettata come uno spazio aperto, arioso ed 

ergonomico. Poiché le condutture idrauliche, i cavi e le altre componenti tecniche sono aspetti vitali 

per la progettazione di ogni cucina, Culimaat si è concentrata sulla riorganizzazione dello spazio con 

un approccio fuori dagli schemi. Ciò ha portato all'integrazione di ante continue realizzate in HI-

MACS
®
, con caratteristiche uniche, come i cassetti dotati di dispositivo di apertura e chiusura 

elettronica. 

HI-MACS® ha permesso di plasmare la forma curva, organica ed elegante della cucina LEAF, 

realizzata senza giunti visibili. 
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La superficie liscia e non porosa di HI-MACS® è facile da pulire e assicura una straordinaria 

resistenza al calore e ai prodotti chimici per la casa. In questo modo, in cucina è garantita un'igiene 

totale, grazie anche al fatto che HI-MACS® sia particolarmente idoneo al contatto con gli alimenti.  

Il piano cottura integrato è totalmente piatto e dotato di una superficie speciale con tecnologia touch. 

La base rotonda del lavandino in acciaio inox crea un effetto di perfetta continuità con il piano di 

lavoro. Le dispense sono state ricavate nei mobili a parete, dove sono installati anche altri 

elettrodomestici: il forno, il forno a vapore, la lavastoviglie, il frigorifero e la cantinetta frigo per il vino.  

Culimaat High End Kitchens 

Culimaat è un'azienda con sede a Berlicum (vicino a ‘s-Hertogenbosch) nei Paesi Bassi, che dal 1985 

progetta e produce cucine e arredamento di interni di alta qualità. Ogni creazione Culimaat è unica, 

progettata e fabbricata appositamente per rispondere alle esigenze e alla personalità degli utenti. 

Ogni realizzazione si integra perfettamente con il carattere della casa, nello spazio disponibile, 

adattandosi alle modalità d'uso richieste dal cliente. 

Per maggiori informazioni: 

Culimaat bv, De Enst 7, Berlicum, Paesi Bassi, info@culimaat.nl www.culimaat.nl 
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HI-MACS® by LG Hausys 

Surfacing the World 
www.himacs.eu 

HI-MACS®  è una pietra acrilica naturale in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale largamente 

utilizzato per allestimenti d’interni e progetti architettonici dalle forme scultoree e dalle prestazioni elevate, che 

includono 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 resina acrilica, 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 estetico, costruttivo, funzionale e igienico offrendo così molteplici vantaggi 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
®
, creando cucine e ambienti bagno, 

incluso complementi d’arredo, e utilizzando questo materiale all’interno di alberghi, musei, complessi commerciali 

e  sulle facciate esterne di edifici. 

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 cromatiche, presenta 

una speciale translucenza se esposte 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
®
 The New Generation 

Inspired by Architecture 

Let’s connect! 

 

Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre ultime novità visitate il nostro sito internet  website e la 

nostra sezione News. 

* 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 Ginevra (Svizzera). 

e-mail:%20mfredes@himacs.eu
http://www.facebook.com/HIMACS
http://www.facebook.com/HIMACS
http://pinterest.com/HIMACS/
http://pinterest.com/HIMACS/
https://www.youtube.com/user/himacseurope
http://www.himacs.eu/
http://www.himacs.eu/it/newsroom

