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Realizzata in prossimità della costa atlantica francese a givrand, la 

sede sociale dell’azienda nautica bénéteau progettata da Frédéric 

Périot si compone di due edifici a sviluppo longitudinale, paralleli tra 

loro e rispetto alla strada di accesso. I due volumi sono separati da uno 

spazio allestito a giardino, e collegati da una galleria vetrata aperta 

all’esterno.

Il volume anteriore si sviluppa su due piani e ospita, oltre alla hall di 

accoglienza, uffici, sale riunione e lo spazio ristorante, mentre in quello 

posteriore, a un solo piano, si trovano uffici open space, ulteriori spazi 

per riunioni e aule per la formazione. Il fronte principale dell’edificio, 

orientato a sud, è stato studiato per offrire all’esterno l’immagine 

aziendale attraverso un design chiaro e di forte impatto. La schermatura 

solare che protegge la facciata al primo piano ripropone a grande 

scala con la sua trama perforata il disegno del logo dell’azienda, 

conferendo identità all’intero progetto. Per la sua realizzazione sono stati 

utilizzati pannelli in HI-MACs®, la Pietra Acrilica di Nuova generazione 

termoformabile che consente con la sua lavorabilità di creare soluzioni 

su misura per ogni tipo di progetto, trasformati da LCCA.

HI-MACs®, un prodotto di Lg Hausys, è un materiale non poroso, di facile 

manutenzione, con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi Uv e 

agli agenti atmosferici in generale, disponibile in molteplici colori. 

Per questo progetto è stata scelta la tonalità Alpine white, la cui 

reazione alla luce conferisce al materiale una tessitura opaca e 

vellutata. Le caratteristiche estetiche della superficie sono apprezzabili 

sia dall’esterno, pensato per essere percepito a distanza nella sua 

interezza, sia dall’interno degli uffici, da cui si ha una visione parziale 

e ravvicinata del rivestimento perforato, al di là del quale lo sguardo 

spazia sul paesaggio circostante.

La percentuale di perforazione della facciata si attesta attorno al 50%; 

questo consente di ridurre notevolmente gli apporti di calore legati 

all’irraggiamento garantendo al tempo stesso il grado di trasparenza 

desiderato. I pannelli sono stati posati e fissati su montanti metallici 

nascosti, soluzione che ha permesso di garantire all’intero complesso 

l’immagine di eleganza e leggerezza desiderata. 
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The corporate headquarters of this yacht and motorboat manufacturer 

can be found in givrand on the French Atlantic Coast. The design, by 

Frédéric Périot, sets out two horizontal buildings standing parallel to one 

another and the access road. The two buildings are separated by a 

garden, but connected by a glazed, open walkway. 

The front building has two floors, housing the lobby, offices, meeting 

rooms and a canteen. The rear building is a single storey, with some 

open-plan office space and other meeting and training areas. The main 

elevation faces south and conveys the corporate image through a 

clear, high impact design. The sun screening that protects the first floor 

is a large-scale reproduction of the corporate logo, on the perforated 

screening, giving the whole project a sense of identity. This was achieved 

using HI-MACs® new generation acrylic stone panels, fabricated by 

LCCA. being thermoplastic, they are extremely flexible and ideal for 

custom-made designs. 

HI-MACs®, a product by Lg Hausys, is a non-porous, easy-to-keep 

material that is highly resistant to Uv rays and the elements. 

It comes in various colours, but for this project Alpine white was chosen 

as it has a matt and velvety look in sunlight. This facade is aesthetically 

pleasing both from the outside - especially when seen at a distance 

- and from the inside, where the employees in the offices enjoy a close-

up, partial view of the material that is perforated with glimpses of the 

landscape beyond. 

Indeed, 50% of the facade is perforated, cutting the heat produced 

by the sun but keeping suitable levels of transparency. The panels 

have been mounted and fixed on hidden metal uprights, ensuring the 

complex and elegant yet light look the client wanted
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