
Sperimentazioni di luce emergono dall'Hi-Macs®
e generano elementi di design rivolti al future

Lighting experiments based on Hi-Macs® generate

forward-looking design concepts

Protagonista dei progetti vincitori di LG Hi-Macs® Design

Contest 2009 è Hi-Macs®, la nuova generazione
dei materiali in pietra acrilica prodotta da LG Hausys

che ricerca nuove forme di luce nel concorso
internazionale perstudenti e giovani professionisti

promosso dal marchio. Una giuria di architetti, designer

ed esperti ha scelto il vincitore tra le 16 scuole europee
finaliste emerse dalle selezioni nazionali, e ha
premiato Living Cube (1), ideato dallo studente
Zbynek Soukup, Faculty of Art and Design JEP

University, Ústí nad Labem, Repubblica Ceca. Simile

a una scultura, il comodino-lampada e composto da
una base cubica da cui fuoriesce un corpo di luce

sinuoso come un rampicante. Il prototipo impiega Hi-
Macs® nella tinta Opal S-302 che mette in risalto la
traslucidità del materiale. Rigorosa nel disegno, Snatch

[2] è la lampada a cui la giuria di giornalisti ha assegnato

il secondo premio. Progettata da Florian Tolksdorf
della Ostwestfalen-Lippe Graduate School in

Germania, assolve alla duplice funzione di luce da
tavolo e scaldavivande: la base presenta una piastra
alimentata da un'alogena che può tenere in caldo una

tazza. L'ltalia ha partecipato al concorso con Hi-Cut (5) di
Andrea Grecucci, led di Milano. La piastra retroilluminata

presenta dei tagli in rilievo e consente di creare
composizioni. In parallelo, Corea e Stati Uniti hanno
svolto selezioni fuori concorso da cui sono emersi alcuni

progetti interessanti. Crocus (3), ad esempio, è la
proposta presentata da Hyunggeun Kim, designer dell'LG

Hausys Design Institute. Si tratta di un modulo per sale

d'attesa negli aeroporti che si sviluppa come un nastro:
le estremità formano due sedute, illuminate da punti luce

collocati nella parte alta della struttura. Infine, Liftile (4)
e la piastrella ideata dagli studenti coreani Youngha Kim
e Hyungmin Han della Hanyang University: simile

a un fazzoletto dai lembi sollevati, può essere usata

singolarmente come luce da lettura, o come elemento
modulare e decorativo per pareti.
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The key element in the winning designs at the LG
Hi-Macs® Design Contest 2009 is Hi-Macs®, a new

generation of acrylic stone materials produced by LG
Hausys, which sponsored an international competition

for students and young professionals aimed at seeking

out new forms of lighting. A jury made up of architects,
designers and experts chose the winner from 16

European schools that were finalists in the national
selection process, awarding first place to Living Cube (1),

conceived by Zbynek Soukup, a student at the Faculty of
Art and Design JEP University, Ùstí nad Labem, Czech

Republic. This sculptural night table/lamp has a cube-
shaped base with a vine-like light source snaking out

of it. The prototype uses the Opal S-302 shade of Hi-

Macs® to accentuate the translucency of this material.
The rigorous design of the Snatch lamp (2) earned it
second prize from the jury of journalists. Designed by

Florian Tolksdorf from the Ostwestfalen-Lippe Graduate
School in Germany, it serves the double function of

a table lamp and hotplate: the base has a section that
is heated by a halogen bulb to keep a cup warm. The

competing design from Italy was Hi-Cut (5), by Andrea
Grecucci from IED in Milan. The backlit plate features

incisions in relief and lets one create different
compositions. In a parallel process, Korea and the United
States selected non-competing projects that included

several interesting designs. Crocus (3), for example, is

a concept submitted by Hyunggeun Kim, a designer from
the LG Hausys Design Institute. It is a modular unit for

airport waiting rooms that unfurls like a ribbon: the ends
form two seats, illuminated by light sources at the top
of the structure. Last but not least, Liftile (4) is a tile

conceived by Korean students Youngha Kim and

Hyungmin Han from Hanyang University: resembling
a handkerchief with the edges lifted up, it can be used

singly as a soft reading light, or as a modular decorative
feature on the wall.



L'arredobagno indaga le proprietá del Cristalplant®
attraverso geometrie organiche dedícate all'acqua
Furnishings explore the properties of Cristalplant®

through organic geometries devoted to water

Evocazioni di paesaggi ed elementi della natura, i progetti
vincitori del Cristalplant® Design Contest presentano

soluzioni per il bagno che portano in primo piano
le proprietá performanti del Cristalplant®. Questo

materiale composito, resistente, riciclabile al 100%
e caratterizzato da una finitura vellutata simile alla

pietra, è il protagonista del concorso che Antonio Lupi
ha promosso per giovani designer alla ricerca di prodotti

innovativi. La fattibilità, infatti, é stato uno dei criteri
principali che ha portato la giuria a selezionare i vincitori

delle categorie dedícate a vasche e lavabi per l'ambiente

bagno. Origínali ed essenziali, ma soprattutto in grado
di rispondere alle attuali esigenze di mercato, i progetti
premiati sono stati selezionati tra più di 200 proposte

provenienti da 20 paesi. Lo sviluppo dinámico del bordo
superiore nella vasca freestanding Dune (1), disegnata

da Mario Ferrarini, vincitore nella prima sezione, offre

diverse visuali e possibilità di postura: l'intersezione
di due cerchi fuori asse definisce l'area di appoggio

interna creando un andamento sinusoidale lungo
il bordo e differenti pendenze nelle pareti (2). La purezza

della forma esalta la compattezza del Cristalplant® [3).

Premiato nella seconda sezione per la geometria
suggestiva che rievoca il letto di un fiume, il lavabo

Mr Splash (4) nasce da un progetto di Jorge Bibiloni

e Francesca Imperiali, che lo hanno concepito con due
sponde alte e parallele sulle quali si rompe il getto
d'acqua. La struttura longitudinale (5) rende il lavabo

un elemento modulare. Selezionato dalla giuria per

il possibile impiego in comunità e contract, Ninfea [6)
è iI progetto di Gabriele Rosa selezionato sempre per

la seconda categoría del concorso, poiché crea un ¡brido
che coniuga nella forma e nella funzione il lavabo

e il mobile da arredobagno. L'ampio invaso circolare

e monolítico disegna uno stagno stilizzato con due ninfee:
l'acqua scorre dall'alto e fluisce in una fessura di scarico,

mentre i due piani rotondi che rievocano i fiori acquatici
sono leggermente rialzati e consentono di appoggiare
gli accessori da bagno. II Cristalplant® é stato trattato

con un effetto levigato. I tre progetti premiati saranno
prodotti da Antonio Lupi.

The projects that won the Cristalplant® Design Contest

evoke landscapes and natural elements, presenting
bathroom solutions that showcase the high-performance

properties of Cristalplant®. This composite material -

resistan!, 100% recyclable and characterized by a velvety
stone-like finish - played a key role ¡n the competition

that Antonio Lupi prometed for young designers, in order
to find innovative products. Feasibility was one of the main

criteria that convinced the jury to select the winners for
categories namely bathtubs and washbasins. The award-
winning designs - sleek, original and, above all, capable

of responding to current market needs - were selected

from more than 200 projects submitted to the
competition from 20 countries. The dynamic Unes
of the upperedge of the freestanding Dune bathtub (1),

designed by Mario Ferrarini, winner in the first category,
offer different vistas and options in terms of posture.
The intersection of two asymmetrical circles defines

the infernal support área, creating a sinusoidal une along

the edges and different slopes on the sides (2). This pure
form enhances the compactness of Cristalplant® (3).

The winner of the second section was awarded for its
intriguing geometry evoking a riverbed. The Mr Splash (4)

washbasin is the brainchild of Jorge Bibiloni and
Francesca Imperiali, who designed it with two tall sides



that are hit by the stream of water. The washbasin's

longitudinal structure (5) gives it a modular quality.
Selected by the jury for its potential for communities and
contract design, Ninfea (6) by Gabriele Rosa was chosen

for the second section of the competition as well because
it is a hybrid merging a washbasin

and bathroom cabinet: the perfect

combination of form and function. The
large circular and monolithic element
forms a stylized pond with two water lilies.

The water flows from above through a slit
that serves as a drain, and the two round

surfaces that evoke the flowers are raised

süghtly and can hold bathroom
accessories. The Cristalplant® surface

was treated with a polished effect.
Antonio Lupi will manufacture the three

award-winning products.
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