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HI-MACS®: stile metropolitano 

per il loft ‘Canal House’, nei Paesi Bassi 
 

L’architettura è quell’intuizione che ti permette di organizzare lo spazio, la luce, le forme e la stessa 

aria in completa armonia. Ed è proprio l’armonia ad aver ispirato lo studio d’architettura 

Witteveen Architects per la ristrutturazione della Canal House, un splendido loft di Amsterdam ricco di 

storia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal House: un meraviglioso loft che sorge lungo uno dei canali olandesi, recentemente ristrutturata 

da Houtwerk BV sulla base di un progetto dello studio Witteveen Architects, che con gusto 

straordinario ha introdotto lo stile metropolitano all’interno di un ambiente storico, del quale sono stati 

conservati gli elementi più caratteristici. 
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Le pareti di mattoni tipiche dell’epoca industriale in cui è sorto l’edificio, così, risultano inserite in spazi 

ampi che regalano una sensazione di libertà e di movimento, e dove il bianco della pietra acrilica 

HI-MACS® illumina inconstrastato lo spazio, mixandosi con sapienza ai metalli, i legni e il vetro, con 

un risultato stupefacente e caldo, accogliente. 

 

 

Minimalismo e pulizia nelle forme fanno dunque di questa casa il contenitore ideale per gli arredi 

scelti, semplici ma dalla forte personalità. Parte di essi, poi, sono stati realizzati su misura utilizzando 

HI-MACS® nella sua tonalità Alpine White. 

Oltre alle straordinarie caratteristiche strutturali, HI-MACS® è setoso, caldo al tatto, oltre che 

resistente agli urti, ai graffi e agli agenti chimici. Ma non è tutto, perché HI-MACS® offre infinite 

possibilità di scelta tra colori, effetti e texture, con effetti uniformi, punteggiati o addirittura traslucidi, 

per sorprendenti effetti di illuminazione di fondo. 

La camera da letto 

La camera da letto patronale è stata costruita come un’estensione del loft già esistente, rinnovata in 

modo da rispettare l’estetica e i materiali utilizzati nel resto dell’appartamento. HI-MACS®, così, è 

stato utilizzato per realizzare la balaustra e le porte con maniglie integrate. La sensazione morbida e 

liscia al tatto donata dalla pietra acrilica si combina perfettamente con le linee pulite della stanza; 

l’eccellente maestria e l’elevato livello delle finiture rendono inoltre giustizia alla grandezza storica di 

questo edificio. 
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Il bagno 

Il bagno, sito nella parte posteriore del locale, è letteralmente "costruito" in HI-MACS®, dalle pareti al 

pavimento, alla doccia e al lavabo… 
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…Per non parlare della spettacolare vasca da bagno, perfettamente integrata nelle pareti, fusa, 

insomma, alla struttura. Anche in questo caso, HI-MACS® è stato scelto per le sue proprietà, una tra 

tutte la possibilità di essere lavorato per eliminare i segni di giunzione e rendere la superficie 

completamente liscia e uniforme. Grazie alla sua superficie non porosa, poi, il materiale, 

impermeabile, non assorbe l’umidità e lo sporco, diventando assolutamente igienico.  
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Tutto, in questo progetto, è stato pensato per donare una sensazione di estrema accoglienza ai suoi 

ospiti, così come di spazio e serenità. Un’abitazione atemporale, nella ‘Venezia del nord’, dagli 

impressionanti contrasti di colori e materie.  

 

RIFERIMENTI DEL PROGETTO 

Luogo: Lauriergracht Amsterdam, Paesi Bassi 

Materiale: HI-MACS® S28 Alpine White (3 e 12mm) per le pareti, le porte, la vasca da bagno, la 

doccia e il bagno. www.himacs.eu  

Progetto: Witteveen Architects www.witteveenarchitecten.nl  

Realizzazione: Houtwerk BV.  (Membro del Quality Club di HI-MACS) www.houtwerk.nl  

Fornitore di HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Paesi Bassi 

Fotografo: Herman van Heusden 
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HI-MACS® by LG Hausys 
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 a 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 

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 GMBH con sede a Francoforte (Germania). 
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