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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.

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.
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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.

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
2018/4/10
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
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YORK
Textilene, teak e telaio in alluminio rendono la collezione
York affascinante.
L’effetto estetico é quello di un moderno stile da interni.
L’allestimento proposto con cuscineria nera e telaio bianco
e teak é molto d’effetto.

Using textilene, teak and white coating color to mix to
make York very outstanding. The design is also very close
to an indoor style.With a sharp color contrast in the sun,
people can enjoy not only a beautiful sight but also a very
warm feeling.

YORK

LA SEDUTA E LO SCHIENALE
IN TEXTILENE UNITI ALLA
CUSCINERIA SFODERABILE,
DONANO MAGGIOR CONFORT.

WITH TEXTILENE PANELS BEING
SUPP ORTED AS BOTH SEATS AND
BACK-RESTS, MORE COMFORT
HAS BEEN REACHED THAN
SINGLE METAL STRUCTURE

IL FIANCO IN TEAK DECORATO A DOGHE DIVENTA UN COMODO TAVOLINO D’APPOGGIO.
IL PANNELLO DI TEAK A ESTRAZIONE CON MANIGLIA DI ACCIAIO SPAZZOLATO INTARSIATA
NEL TEAK, CONSENTE UNA FACILE PRESA ANCHE DA POSIZIONE A SEDERE.
L’APERTURA RISULTA FACILITATA DA UN COMODO E RESISTENTE AMMORTIZZATORE
PNEUMATICO.

LA COLLEZIONE YORK, ISPIRATA AL
MODERNO DESIGN ARCHITETTONICO DEI
GRATTACIELI MODERNI, HA UN AMPIA GAMMA
DI SCELTA TRA TAVOLI SEDUTE E DIVANI.

YORK COLLECTION IS AMONG THE FIR ST
DESIGNS TO FOLLOW ARCHITECTURAL STYLE,
ECHOING WITH MODERN CONSTRUCTION
DESIGN DNA

IL TAVOLO DELLA COLLEZIONE YORK PUÓ ESSERE
EQUIPAGGIATO CON VANO PORTA TOVAGLIA/STOVIGLIE
A SCOMPARSA CON CHIUSURA ESTRAIBILE IN VETRO
TEMPERATO NERO

LA SEDIA DELLA COLLEZIONE YORK, CON DECORI DI TEAK
LAVORATO CURVO PERMETTE UN’OTTIMO CONFORT DI APPOGGIO.
ANCHE LA SEDUTA IN TEXTILENE IMBOTTITO GARANTISCE UN
PERFETTO EQUILIBRIO TRA EFFETTO ESTETICO E COMODITÁ.

