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IL FOCUS DI OGGI

Higold rinnova la sua liaison con Pininfarina
L’innovazione e la cura estetica dei prodotti hanno condotto il marchio verso una crescita sostenuta registrata negli ultimi quattro anni
Sara Rezk

Higold Italia torna a presenziare alla 58ª Salone del Mobile.Milano, nel contesto del format In-Out ideato da Fabio Rotella e in scena a City
Life. Un incubatore di proposte dedicate all’outdoor design, comparto in cui Higold è specializzato e per cui realizza collezioni innovative
grazie alle quali, negli ultimi quattro anni, ha messo a segno una crescita esponenziale.
In particolare, quella portata in scena durante la design week negli spazi di piazza Tre Torri, è stata realizzata in collaborazione con
Pininfarina e si suddivide nelle linee Onda e Bold, per cui sono stati utilizzati materiali du pregio uniti a innovative e accattivanti linee. Nel
complesso la proposta del marchio, guidato in Italia dal project manager Luigi Benacchio, ha mostrato quante più novità nell’arredamento
da esterni che includono chaise longue, coffee table e altri complementi dalle linee sofisticate e dal design in continua evoluzione, che
rispondono alle richiste del mercato odierno. Funzionali anche sotto il punto di viste delle performace, poiché tutti gli arredi sono realizzati in
materiali innovativi e resistenti capaci di sfidare le condizioni metereologiche e brevettati per un’ampia resistenza al sole.
L’ampia gamma di prodotti poi, come spesso sottolineato a In-Out, si riferisce non solo all’outdoor delle abitazioni residenziali ma si propone
di servire anche richieste di arredamento da esterni di lusso e prodotti ad hoc per spa, hotel e ristorazione. Anche la gamma di Higold, infatti,
spazia tra divani coordinati con i set da pranzo e integrati con lettini prendisole, e sedie a dondolo, parte di oltre 40 collezioni che soddisfano
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le richieste delle strutture alberghiere. Dopo questa tappa a Milano, poi, Higold porterà in mostra i suoi prodottti anche in altre 16 importanti
fiere dedicate alla casa in Italia, tra cui Roma, Torino, Genova e Reggio Emilia.
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