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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
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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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Caratteristiche Uniche
Le forme di questa collezione si ispirano alla navicella spaziale
cinese, con una modularitá reinterpretata che crea comode
strutture abitative all’aperto.
La tipologia della struttura interna in alluminio con effetto curvo
offre un senso di protezione, oltre a creare un’estetica visiva molto
raffinata.
Il telaio in alluminio offre una struttura robusta e sicura. Il vimini
sintetico intrecciato di alta qualità offre una solida struttura che
consente di avere un prodotto molto resistente in esterno.
La possibilità di impilare gli elementi in un unica unità rende
questa collezione, quando non è in uso, attraente dal punto di vista
estetico e pratica perchè puó essere stoccata all’esterno in spazio
ridotto e comodamente trasportata.
L’unità può essere utilizzata come divano letto singolo oppure può
essere separata per creare due divani aperti con un tavolino da
caffè e un piccolo lettino.
La collezione Shenzhou x offre una gamma completa per soddisfare
ogni esigenza di relax all’aria aperta, lettini tavoli divani e poltrone
a dondolo. Ci si puó sbizzarrire negli allestimenti piú congegnali
per uso domestico o ricettivo e godersi al massimo il vivere all’aria
aperta con stile e confort unico.

Unique Features
The overall forms are reminiscent of the great China spacecraft
while also creating comfortable outdoor living structures.
Emphasis and exposure of the internal aluminium structure
provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive
visual aesthetic.
Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure.
High quality woven wicker provides a strong solid structure and
allows the users to trust fully in the end product
Ability to be stacked into complete units allows an attractive
structure when not in use and makes the pieces efficient for storage.
The unit can be used as a single enclosed day bed or the units can
be separated to create two open sofas with a separate coffee table
and small lounger. The complete unit has the ability to be stacked
for efficient transportation purposes and also to maintain space
and create unique structures when the pieces are not in use.
The collection offers a full suite to satisfy every outdoor relaxation
requirement, form sleeping to eating to swinging. The user is
fully equipped to fully enhance and enjoy their outdoor living
environments to the fullest.
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Come un astronauta alla conquista dello
spazio si potrá godere e conquistare gli
spazi aperti e la natura
Shenzhou x deriva dal design del modulo di rientro dei piloti della navicella spaziale
cinese Shenzhou x.
Con il suo design caratterizzato da un telaio tecnico e robusto in alluminio bianco,
avvolto da un vimini sintetico marrone, Shenzhou x é una collezione da sogno.
Shenzhou x ti porterá alla conquista degli spazi aperti e della natura.
Giochi di poltrone sospese, cesti e igloo ti affascineranno.
Shenzhou x é progettato per essere facilmente assemblato e allestito nelle sue
diverse configurazioni.
Con sistema pratico di bloccaggio anche quando i moduli vengono impilati.
Il grande studio di design porta Shenzhou x ad essere molto versatile, bello e curato
in ogni dettaglio.
Una volta assemblato sulla parte superiore viene posizionato il tavolino da caffé con
accanto il coperchio di tessuto che puó diventare un poggia piedi separato.
L’effetto ombreggiante del vimini sintetico intrecciato nell’alluminio a grande formato,
dá un fascino particolare lasciando passare solo alcuni raggi di luce, creando una
atmosfera unica.

A Dreamer in Space Exploration,
Exploring the Secret of Nature
The inspiration of Shenzhou X comes from Shenzhou X spacecraft and its re-entry
module. The design combines the idea of wide light brown wicker and exposed white
coating color, which makes the frame clean and simple. Floating across the clouds,
Shenzhou X is more like a sacred auto and lead people to a future outdoor lifestyle.
Hung from ceiling, seen to be taking off into the sky, the openness and freedom
naturally generates a different kind of beauty.
The unique design of Shenzhou X allows numerous configuration set-ups, in storage
and in use. It is designed to be easily assembled and set up. The design has a special
locking feature to hold the pieces securely together when in the stacked configuration.
Top quality wicker, teakwood and fabrics withhold the ability to withstand outdoor
conditions. When assembled, on the top you can find the coffee table and next to
the coffee table is the upper weaving cover which can become a separate daybed
by combining with the footstool. This completely demonstrates the idea of spaceenviromental protection. It runs over with warmness and sweetness when the
sunshine goes accross the wickers.
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Il telaio é strutturato per dare una robustezza importante
alla collezione.
Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure
structure. High quality woven wicker provides a strong
solid structure and allows the users to trust fully in the end
product

L’enfasi e l’esposizione della struttura interna in alluminio
offrono un senso di sicurezza all’utente, oltre a creare
un’estetica visiva distintiva.
Emphasis and exposure of the internal aluminum structure
provides a sense of security to the user, it also creates a
distinctive visual aesthetic.

