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Condividi la nostra passione per il design!

Una breve introduzione 
Il brand HIGOLD nasce nel 1989. Giá dagli anni Novanta l’azienda 
é nata nel Guangdong  e si è sviluppata in fretta nel mercato 
asiatico di hardware per cucina. Dal 2011 Higold ottiene la 
leadership, diventando produttore primario in tutta l’Asia e il 
marchio leader in Cina. Nel 2005 inizia la produzione dei mobili, 
nella fattispecie mobili da giardino di alta qualità. Lanciando il 
marchio HIGOLD eccellenza per l’outdoor.

Un marchio con una missione chiara, alta qualitá e design. Higold 
vuole ispirare il mercato all’aperto del lusso e dimostrare cosa 
significhi lo sloogan del brand “prodotti per vivere una vita 
eccellente”. Non solo in Asia o in Cina, ma in tutto il mondo. 
Nasce  HIGOLD in Europa nel primo trimestre del 2014 per 
approcciare il mercato occidentale. Con una sede importante nei 
Paesi Bassi. Con un lavoro di grande collaborazione tra architetti 
e rivenditori per costruire un marchio forte anche in occidente. 
Oggi siamo attivi in   Olanda, Germania, Spagna, Portogallo, Italia, 
Svizzera, Belgio, Stati Uniti e Qatar. In questi paesi famosi marchi 
dell’ospitalità come Hilton, Sheraton e Jade Beach hanno già 
sposato Higold donando ai loro spazi e dehors l’atmosfera giusta 
con una o più collezioni HIGOLD.

Grazie a tutti i nostri partners e distributori oggi Higold ha raggiunto 
un risultato in termini di volume veramente entusiasmanti. Un 
risultato di cui siamo assolutamente orgogliosi e responsabili. 
Siamo comunque molto ambiziosi e pronti per il nostro prossimo 
passo. In termini di raccolta e in termini di espansione in altri 
paesi. Per gestire questa ambizione di crescita, abbiamo appena 
finito di costruire una nuova fabbrica completamente sostenibile. 
Ottenendo certificazioni oltre che ecologiche anche in termini di 
sostenibilitá ambientale e di qualitá. L’edificio non ha solamente 
un design unico, garantisce anche le migliori condizioni di lavoro 
per le maestranze oltre a degli impianti industriali 4.0.

Nella nostra strategia di crescita abbiamo messo al primo posto il 
design facendo la differenza rispetto al mercato. Abbiamo vinto 
il prestigioso premio internazionale Red Dot nel 2014 e 2016, per 
la nostra serie Shenzhou X e la collezione Icook, e numerosi altri 
riconoscimenti. Per garantire un design di qualitá oggi il nostro 
chief designer é il famoso Nicolas Thomkins che oltre a firmare le 
sue collezioni verifica tutte le collezioni outdoor HIGOLD. Nicolas 
Thomkins oltre ad essere conosciuto in tutto il mondo e famoso 
per le sue collaborazioni con i top brand del design, é piú volte 
vincitore del premio Red Dot. 
Abbiamo anche capito che raggiunti gli obbiettivi di design e 
qualitá, non potevamo fermarci perché essi necessitano anche 
di uno stile unico, uno stile famoso nel mondo, uno stile che 
nasce da tradizioni antiche, uno stile che ha una storia, lo stile 
italiano. Nel 2016 nasce la partnership con Pininfarina Extra, 
che rappresenta la storia dello stile italiano. Pininfarina, oltre 
a progettare per Higold la nuova imponente e iconica sede di 
Shunde, inizia a disegnare le piú celebri nostre collezioni quali 
Onda e  Bold. Lo stile italiano oggi é il punto di riferimento del 
Gruppo Higold.

Estratto dal discorso del fondatore e Presidente del Gruppo Higold 

Mr. Alwin Ou 

(Luigi Benacchio)

Share our passion for furniture! 

A short introduction 
The history of HIGOLD as a company goes back to 1989. From the 
nineties the company developed itself to a reliable manufacturer 
of kitchen hardware. From 2011 we may call ourselves a leading 
brand in China. In 2005 we decided to expand our business 
activities with furniture, to be precise top quality outdoor 
furniture. First under private label, later on we decided to launch 
and build our own brand HIGOLD excellent outdoor. 

A brand with a mission
That is for sure. We like to inspire the luxury outdoor market with 
our brand and prove our promise: live the excellent life. Not only 
in China, but all over the world. Therefore we launched HIGOLD 
excellent outdoor shop in Europe at the first quarter of 2014 
and started launching the brand with one of our partners in the 
Netherlands. From here we have connected various enthusiastic 
agents, dealers and retailers and we are building the brand. At the 
moment we are active in Holland, Germany, Spain, Portugal, Italy, 
Switzerland, Belgium, USA and Qatar. In these countries famous 
hospitality brands like Hilton, Sheraton and Jade Beach have 
already met the brand and gave their terrace the right ambiance 
with one or more HIGOLD models. 

Our ambition
All together the HIGOLD business activities have led to a very 
promising turnover. A result that we are absolutely proud of. But 
we are ambitious and are ready for our next step. In terms of our 
collection and in terms of expanding to additional countries. To 
start with Northern America. To handle this growth ambition we 
have just finished building a complete new sustainable factory. 
Wherefore we obtained all relevant certificates. The building 
not only has a great look, but also guarantees the best working 
conditions. 

Our collection strategy
We believe that design makes a difference. The fact that we have 
won the prestigious international Red Dot award in 2014 and 2016, 
for our Shenzhou X series and !cook collection, emphasizes that. 
From that point of view we have attracted top designer Nicolas 
Thomkins to work with the HIGOLD outdoor collection. He is 
worldwide known and famous for his original signature, iconic 
designs & functional furniture and is also a Red Dot award winner. 
In 2016, Pininfarina Extra started to work with us in designing our 
new head office and also furniture, which sets a benchmark in 
Higold’s history. 

Sincerely,

Founder & President of the HIGOLD group 

Mr. Alwin Ou 



GENEVA 

COLLEZIONE DISEGNATA DA HIGOLD

Nella collezione Geneva la cura nel miscelare i vari materiali é molto alta. La 

caratteristica unica è la buona combinazione e l’impostazione di tre elementi, il 

textilene, l’alluminio con verniciatura a polvere e il teak. Il teak è perfettamente 

inserito nell’aluminio delle gambe decorandolo. Anche il teak sul piano del tavolo 

non ha una forma regolare, bensí diventa gradualmente stretto nella parte finale. 

La finitura pulita e precisa ad ogni angolo richiede una tecnica costruttiva molto 

elevata. Questa collezione trasmette anche una forte sensazione stilistica e molti 

i designer la scelgono per i loro progetti.

OUTDOOR FURNITURE COLLECTION DESIGNED 
BY HIGOLD 

The name”geneva” well defines the accuracy and the standard of building up 

this collection. The unique feature is the good combination and setting of three 

elements, textilene,aluminum with powdercoating and the teak. The teak has 

been perfectly inserted in the alum.slot of the legs. And the teak on the table 

top is not with regular shape,which gradually becomes narrow at the final part. 

The clean and exquisite finish at each corner requires very high technique. 

This collection also conveys a strong architectural feeling which could be very 

interested to designers. 





PERFETTA INTERPRETAZIONE E UN INGEGNOSO LAVORO 

ARTIGIANALE,

LA COLLEZIONE GENEVA MOSTRA LA MIGLIORE 

COMBINAZIONE TRA PRECISIONE, ORIGINALITÀ E 

ROMANTICISMO

WITH PERFECT INTERPRETATION AND INGENIOUS 

CRAFTSMANSHIP,

GENEVA COLLECTION SHOWS A GOOD COMBINATION OF 

ACCURACY, ORIGINALITY AND ROMANCE



LA LAVORAZIONE SPECIALE DELLE DOGHE DI LEGNO 

PERFETTAMENTE ALLINEATE AI PROFILI MONTANTI 

D’ALLUMINIO CURVATO E AL PIANO IN VETRO TEMPERATO 

FUMÉ DELLA GHIACCIAIA RENDONO QUESTO SET MOLTO 

PARTICOLARE.

A SPECIAL ARRANGEMENT OF THE WOOD SLATS AND 

WITH HIDDEN STORAGE BOX

MAKES IT MORE PERSONALIZED AND REFRESHING
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UN VERO TOCCO NATURALE E 

RAFFINATO, OGNI DETTAGLIO È 

IMPECCABILE ANCHE IN QUESTA 

POLTRONA GIREVOLE 

.

A TRUE TOUCH OF THE NATURE AND 

EVERY DETAIL IS IMPECCABLE
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IL DESIGN AUDACE E RESISTENTE DEL 

PROFILO IN ALLUMINIO VIENE ADDOLCITO 

CON I PARTICOLARI IN LEGNO DI TEAK 

RENDENDO QUESTE SEDUTE PIACEVOLI AL 

TATTO.

ANCHE LA SEDUTA IN TEXTILENE MOLTO 

PRATICO E LAVABILE, É COMUNQUE 

PARTICOLARMENTE CONFORTEVOLE GRAZIE 

ALL’IMBOTTITURA TERMOSALDATA.

.

A BOLD DESIGN WITH METAL STRUCTURE 

BEING EXPOSED AND WITH NATURAL TEAK 

WOOD.

IT LOOKS MORE DYNAMIC WITH FOAM 

PADDING INSIDE THE TEXTILENE SEWED BY 

USING HEAT- SEWING PROCESS





LA COMBINAZIONE DEI COLORI TRA 

ALLUMINIO TINTA CHAMPAGNE E 

LE SEDUTE IN TEXTILENE COLOR 

TORTORA DONANO UN EFFETTO 

CALDO E RAFFINATO.

.

A GOOD COMBINATION OF 

CHAMPAGNE METAL CONSTRUCTION 

AND TAUPE TEXTILENE CUSHIONS
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PERFETTA INTERPRETAZIONE TRA DESIGN 

E CONFORT DISTINGUONO QUESTA 

COLLEZIONE.

A COLLISION OF GORGEOUSNESS AND 

CLASSICS CREATES DISTINCTIVE SPARK
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